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Gentile collezionista di francobolli,ecco il nostro 114° catalogo di offerte. 
Si tratta di un ottimo opuscolo per conoscere lo stato del mercato filatelico.

In questo 2017 la richiesta è fortemente aumentata, anche se i prezzi rimangono, 

salvo poche eccezioni, all’altezza degli anni precedenti. Alle aste filateliche sono “passati 

di mano” oltre 15 milioni di Euro di francobolli, perlopiù si tratta di collezioni importanti che spesso gli 

eredi vendono attraverso questo mezzo, i collezionisti raramente si privano della loro raccolta, se non 

per cambiare settore e specializzarsi in un’altra area che maggiormente soddisfa il proprio desiderio di 

approfondimento e di emozioni nuove. Le collezioni vengono esitate praticamente nella loro totalità, 

indice di un mercato non solo in grande spolvero, ma anche vivace e frizzante.

 
In questo catalogo sono offerti francobolli, lettere e oggetti da amatore, non solo quelli più rari, per 

andare incontro alle esigenze di tutti coloro che si rivolgono a noi, ci sono valori per tutte le tasche!

 
Per risparmiare sulla carta e la spedizione, contrariamente al passato, abbiamo fotografato solo 

parte (la maggior parte) delle offerte ma tutti i lotti sono disponibili alla visione su internet al sito 

www.filateliafischer.it, il contenimento dei costi ci ha permesso di essere molto competitivi sia con 

le aste che con i vari siti e-commerce. In più noi offriamo, con la nostra clausola “SODDISFATTI O 

RIMBORSATI” e con la nostra Storia di serietà e competenza una garanzia che i nostri clienti hanno 

imparato ad apprezzare.
Il negozio di Via Torino a Roma ha aperto i battenti nel 1946, 71 anni allo stesso indirizzo! Ho 

rilevato la gestione nel 1982 e sono 35 anni che mi diverto con questi “pezzetti di carta”, mi ritengo un 

privilegiato dato che sono riuscito a fare della mia passione il mio lavoro. Non solo ho perfezionato 

le mie antiche conoscenze ma continuo ad imparare nuove storie, mi sono addentrato con passione al 

settore degli Antichi Stati e Ducati Italiani, e sto continuando ad apprendere la storia postale, le tariffe, 

le destinazioni, le affrancature: sono un mondo tutto da scoprire.
In questo catalogo vorrei segnalare la tradizionale presenza di ampie offerte del Regno d’Italia (con 

una serie dei Pubblicitari di eccezionale qualità e un foglio dei “Trittici” di non facile reperibilità), una 

rara collezione dei libretti della Repubblica e uno straordinario lotto composto da due Aereogrammi 

non emessi... unici noti! Ottima la presenza di esemplari degli Uffici Postali Esteri con rarità assolute 

di Tiensin e Pechino. Delle ex Colonie Italiane metterei l’accento sul francobollo di Libia da 1,75 Lire 

emesso nel 1930, esemplare non noto allo stato di nuovo! Ottima la rappresentanza di rari foglietti 

di San Marino in cui spicca il “Bandierone” di eccellente qualità con certificato Bolaffi 100%.

Cordiali saluti filatelici e... buona lettura 

Daniele Fischer 

 

e tutta la squadra della Philatelia  

 

di via Torino a Roma
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Condizioni di vendita del catalogo
QUALITÀ - Tutti i ranco olli o erti sono di 

ALTA QUALITÀ garantiti autentici e corri-
spondono alla descri ione e ettuata in uona 
ede e con la massima cura  I valori pi  im-

portanti sono corredati da uno o pi  certificati 
di garan ia dei pi  prestigiosi periti filatelici  
La oto  parte integrante della descri ione  È 
possibile richiedere la scansione dei lotti die-
tro semplice nota spese rimborsata in caso di 
ac uisto  

DESCRIZIONE - La numera ione e le 
quotazioni per l’area italiana sono quelle del 
Catalogo Sassone ed  2018, in alcuni casi  sta-
ta indicata la uota ione del Catalogo Bola  
[tra parentesi quadra], per l’Europa quelle del 
Catalogo nificato ultima edi ione, per gli 
interi postali uelle del Catalogo ilagrano  

er i paesi e traeuropei il Catalogo vert 
come per le Colonie Inglesi, la uota ione 
del Catalogo Stanle  i ons  a volte evi-
denziata come anche la numerazione in caso 
di di eren e con l vert  In alcuni casi sono 
indicati i di erenti catalog i adottati

PREZZI - I lotti sono o erti a pre i netti  Non 
ci sono maggiorazioni a nessun titolo per 
commissioni  I pre i sono espressi in Euro  

uanto o erto si intende salvo venduto

PAGAMENTI - Per pagamenti anticipati con 
l’ordine SCONTO 4% per acquisti di importo 
superiore ai 2 00 € e 8% per acquisti supe-
riori ai 00 € con carta di credito SCONTO 
3% e 5% e ettuati in unica solu ione entro il 
21 mar o 2018  er pagamento entro 4 mesi 
non è dovuta nessuna maggiorazione 
(anticipo minimo 25%   possi ile 
acquistare anche ratealmente i va-
lori a cui si è interessati in otto 
e dodici mesi  Con l ordine di 
ac uisto sar  su ciente in-
viare la prima rata mensile   

La consegna del materiale avverr  a paga-
mento ultimato  

SPEDIZIONI - La spedi ione verr  e ettua-
ta al primo richiedente a mezzo assicurata 
conven ionale o osta Celere con adde ito di 
7 € per contri uto delle spese postali a ran-
catura filatelica  e di segreteria

FACOLTÀ DI RESA - È possibile restituire 
i ranco olli c e non soddisfino entro 1  giorni 
dalla data di spedi ione  er noi vale la clau-
sola: SODDISFATTI O RIMBORSATI  er 

ualsiasi controversia  competente il oro di 
Roma

ORDINE D’ACQUISTO - Si prega di 
utilizzare la scheda posta in fondo al catalo-
go: ricever  pi  celermente gli esemplari ri-
c iesti e migliorer  il nostro servi io

LOTTI PRENOTATI - I lotti prenotati sa-
ranno a disposizione del richieden-
te per due settimane, trascorso 
tale termine senza riscontro, 
provvederemo a ripristi-
narne la disponi ilit  
a favore di altri col-
le ionisti



Simbologia
44 Nuovo con gomma integra
4 Nuovo con t.l. 
(4) Nuovo senza gomma (s.g.)
4/4 Misto 4 e 44
1 Usato con annullo originale
41 Misto nuovo e usato
1 F Usato di Favore
0 Lettera o busta
5 Frammento
IP Interi Postali usati
IP4 Interi Postali nuovi
3 quartina/e
tl traccia di linguella
bdf bordo di foglio
adf angolo di foglio
cpl completo/a
cp coppia
dx destra
sx sinistra
fil filigrana/ato/a
s.f./s.fil. senza filigrana
N.E./n.e. Non Emesso/a
centr. centrato/a, centratura
v. /val. valore-i
ex estratto
P.A.R. Prezzo a Richiesta
S.Q. Secondo qualità
FDC Busta Primo Giorno
PA Posta Aerea
PO/po posta ordinaria
Serv Servizio
Serv priv. Servizi privati
SA Servizio Aereo

PdG Propaganda di Guerra
Ex Espressi
PP Pacchi Postali
PiC Pacchi in Concessione
Sx Segnatasse
SxV Segnatasse per Vaglia
SxG Sx per Giornali
RA Recapito Autorizzato
SC Servizio Commissioni
RP Ricognizione Postale
SS Enti Semistatali
FG Francobolli per Giornali
Pn Posta Pneumatica
BLP Buste Lettere Postali
Pubb. Pubblicitari
FM Franchigia Militare
Libr. Libretto
CP Cartolina Postale
BP Biglietto Postale
Fran. Francalettere
MB Marca da Bollo
PF Pacchi Ferroviari
Tel. Telefono
Preob. Preobliterati
Telegr. Telegrafo
E.C. Emissione Congiunta
sovr sovrastampato/a
Bl/bl blocco
or Orizzontale
vert Verticale
dent dentellato/dentellatura
tav tavola
nd non dentellato/i

str striscia
ann annullo/annullato
marg margini/marginato
es esemplari/e
tir tiratura
spl splendido/a
legg leggero/a / leggermente
sup superiore
inf inferiore
pos posizione
sf senza filigrana
n.c. non considerato/a/i/e
BF/MF Blocco foglietto/Minifoglio
Cert. Certificato fotografico
EmD Emilio Diena
AD Alberto Diena
ED Enzo Diena
RD Raffaele Diena 
Ray Raybaudi
Chiav Chiavarello
EC Caffaz
BSO Savarese Oliva
Sor Sorani
CSF Centro Studi Filatelici
Altri periti citati per esteso 
FDS Fior di Stampa
SPL/spl Splendida/o

 
Per rendere più agile  

la lettura è stata omessa  
nella descrizione la dicitura 

perfetto/a
ove non diversamente specificato

N° del lotto
da indicare 
nel buono 
d’ordine

Descrizione 
e qualità

Prezzo di 
catalogo in euro 
indicato
tra parentesi

Prezzo netto 
di vendita 
in euro

Prezzo di catalogo 
Bolaffi indicato 
tra parentesi 
quadra calcolando 
le percentuali 
di qualità.

Stato di 
conservazione



ALDISS
Qualsiasi cosa sia 

la creatività, è una parte nella soluzione 
di un problema. 

Brian Wilson Aldiss (1925-), scrittore 
britannico
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Prefilateliche

1 0 Sanità 1807/1855, 4 lette-
re con segni di fumigazione 
o bolli sanitari, molto inte-
ressanti, notata una lette-
ra da Venezia a Corfù del 
1817, fumigata e tassata.
 300

2 0 Navigazione-Vie di Mare 
1843/1860, lotto di 6 let-
tere con interessanti bolli e 
tassazioni, occasione. 200

BENVENUTI 
nella nostra vetrina

Regno Lombardo
Veneto 1850/1865

3 1 Piccola collezione di ottima 
qualità, n° 1/12 + 14/17 
+ 19/22, alcuni su 5. Cert. 
Ray (14/5 + 17). (4.830)
 1.000

4 1 Piccola collezione di grande 
qualità, n° 1/14 + 16/17 + 
19/22, molto freschi e con 
ottimi margini. 3 Cert. Ray 
(n° 14 + 17 + 19). 

  (4.600) 900

5 1 5 c. giallo ocra, n° 1, ottimo, 
annullo ideale di Venezia. 
(250) 75

6 1 10 c. nero, n° 2, ottimo. 
(250) 70

7 4 15 c. III tipo, n° 6, rosso sal-
mone, buonissimo esem-
plare, fresco e con ampi 
margini. Cert. Diena. 

  (4.000) 700



Antichi Stati Italiani
La qualità al giusto prezzo
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8 1 5 c. controstampa capovol-
ta, n° 13, ottimo. 

  (1.000) 225

9 1 Piccola collezione, n° 23/7 
+ 28/32 + 33/4 + 35 + 
36/40 + 41/45, di ottima 
qualità, prezzo d’occasio-
ne. Cert. Ray (n° 37 e 24). 
(6.240) 1.250

10 1 I Tipo, n° 23/7, ottima serie 
cpl, 3 es su piccolo framm, 
centrati, occasione non co-
mune. Ray, cert. Ray (24). 
(2.600) 500

11 5 3 s. nero I tipo, n° 24, otti-
mo, su 5. Cert commercia-
le. (600) 125

12 5 5 soldi rosso, n° 25, 2 es 
su piccolo framm annullati 
in Austria con bollo “Triest 
19/7”, occasione. Cert. ED 
(1986). (1.500) 200

13 4 2 s. giallo, n° 28, di II scel-
ta, legg assottigliamento. 
(3.000) 100

14 44 5 s. rosso, n° 30, ottimo, 
non centrato. Cert. Sorani. 
(2.000) 235

15 0 10 e 15 s., n° 31 + 32a, otti-
mi, su lettera da Vicenza jun 
61 per Parigi 22 jug 61 an-
nullatore sui francobolli in ar-
rivo, interessante. (580) 95

16 0 10 + 15 s., n° 31 + 32, su 
due lettere da Vicenza per 
Parigi, una con bollo in ros-
so “Bollo Insufficiente” SD 
e tassata, occasione. 

  (960) 90

17 0 15 s. azzurro e azzurro vivo, 
n° 32 e 32a, ottimi, isolati 
su due lettere da Vicenza 
per Vienna. (950) 110

19 44 15 s. bruno, n° 45, otti-
mo/eccellente, integro, fre-
schissimo e centrato. AD. 
(3.300) 550

20 5 Mercurio (3 c.) 1° tipo az-
zurro scuro, FxG n° 1c, ot-
timo, su piccolo 5 con ann 
cpl. Cert. Ray. (725) 200

21 1 Mercurio azzurro II tipo, FxG 
n° 2, spl cp or con unico ni-
tido annullo di Vicenza ben 
posizionato, non comune in 
cp, occasione (2 al prezzo di 
1!). AD, Vaccari. 

  (3.750) 775



Siamo molto interessati all’acquisto di 
lotti, collezioni e accumulazioni 
ai massimi prezzi di mercato.
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22 5 Mercurio II tipo, FxG n° 2, II 
tipo, corto a sx, su piccolo 
framm con annullo di Como 
29/5. (2.400) 95

23 5 1,05 s. azzurro scuro, FxG 
n° 8b, spl str or di 3 su 5 
di giornale di Milano, eccel-
lente inseme, raro. AD, cert. 
EDiena per esteso. (5.000)
 700

24 4 (1,05 s.) grigio chiaro, FxG 
n° 10, ottimo. AD, Sorani. 
(900) 175

25 1 1,05 s. grigio chiaro, FxG n° 
10, ottimo/eccellente, bdf. 
Diena. (1.250) 295

26 44 1,05 s. bruno, FxG n° 11, 
ottimo/eccellente blocco a 
seggiola di 3, freschissimo 
e integro, disponibili singo-
larmente a 190 € cad (bdf 
+ 20%). (1.920) 350

27 1 5 c. verde, bruno, arancio e 
nero, MB n° 1, con annullo 
di Bergamo (C1, pt 5, nc.). 
Oliva. (1.750) 350

28 0 15 c. verde e nero, MB n° 3, 
ottima, su lettera da Manto-
va 14/3 per Verona stessa 
data. EmD, AD. (450) 120

Ducato di Modena
1852/1859
29 1 Senza punto dopo le cifre, 

n° 1/4 + 6, ottima, il 1° su 
piccolo 5. AD (n° 1), Ray (n° 
2), ED + AD (n° 6). 

  (700) 150

30 4 10 c. rosa, n° 2, ottimo. 
(1.200) 200

31 1 25 c. verde, n° 4A, ottimo, 
errore di colore, con bollo 
amministrativo in verde co-
me sempre, raro. Cert. Die-
na (per esteso). 

  (6.000) 1.400

32 1 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
fresco, con ampi margini e 
legg ann di Guastalla. Cert. 
Bottacchi. (5.000) 900

33 1 40 c. celeste n° 5, difettoso, 
occasione. (5.000) 225

34 5 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
freschissimo e con grandi 
margini, su piccolo 5. So-
rani, Giulio Bolaffi (per este-
so). (6.000) 1.300

35 5 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
su piccolo 5, leggero annul-
lo. Cert. Ray. (6.000) 940

36 5 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
ben marginato su piccolo 
framm con ann di Guastal-
la 23.12.53, spl insieme. A 
Bolaffi. (6.000) 850

37 44 40 c. azzurro scuro, n° 6, spl 
cp or bdf a dx con linea di ri-
quadro, freschissima, occa-
sione anche per rivenditore. 
(3.200) 400

38 4 Con punto dopo le cifre, n° 
7/11, ottima. Cert. Ray. 
(2.080) 400



ARCHI INFINITI
Il portico più lungo al 

mondo è quello di San Luca 

a Bologna. Con i suoi 3.796 

metri collega il centro 

storico al Santuario della 

Madonna di San Luca, 

sulla sommità del Colle 

della Guardia. È costituito 

da ben 666 archi e 15 
cappelle. Tutti i lotti sono 

fotografati sul nostro sito
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39 1 Con punto dopo le cifre, n° 
7/11, buona/ottima serie 
cpl, AD (10 c.), Ray (1 L.). 
(5.600) 750

40 4 10 c. rosa, n° 9, in spl 3 fre-
schissima e legg tl (uno in-
tegro?), il primo con riga di 
stampa n.c. (posizione uni-
ca nel foglio, un es su 240), 
insieme molto interessante 
a prezzo d’occasione. Cert. 
Bottacchi (piena gomma) 
(3.750) 650

41 4 10 c. rosa con punto, n° 9, 
buonissimo es, lieve impuri-
tà. (800) 80

42 1 1 L. bianco, n° 11, ottimo/
eccellente, fresco, con am-
pi margini e nitido ann origi-
nale, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
Cert. AD. (4.500) 875

43 4 Governo Provvisorio, n° 
12/18, ottima/eccellente, 
solo il n° 15 usato. Cert. 
Diena (n° 12), cert. Ray (n° 
13), AD (n° 14), AD + ED (n° 
18). (7.950) 1.650

44 4 5 c. verde, n° 12, bell’aspet-
to, assottigliato. 

  (2.400) 110

45 1 15 c. bruno, n° 13, ottimo. 
ED. (6.500) 650

46 4 15 c. bruno nerastro, n° 
13b, ottimo, a filo ma cpl 
a sx in basso. Cert. RD. 
(4.250) 550

47 4 15 c. grigio, n° 14, in spl 3 
molto fresca. (2.500) 500

48 0 20 c. ardesia violaceo, n° 
15, ottimo, isolato su lette-
ra da Modena 3 Feb 60 per 
Parma stessa data. 

  (2.250) 465

49 0 20 c. violetto scuro, Gover-
no Provvisorio, n° 15a, I ti-
ratura, ottimo, fresco e ben 
marginato, isolato su lette-
ra da Modena 20 gen 1860 
per Arnau (Svizzera), parzial-
mente poco impresso, tran-
sito Milano 24 gen, a mano 
“Via Verona” e a tampone 
“15” grande in nero, molto 
interessante. Cert Ray, cert. 
Sorani. (2.000) 690

50 1 40 c. rosa carminio, n° 17, 
ottimo. Cert. Diena. (2.500)
 650
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51 4 8 c. bistro, n° 18b, con erro-
re tipografico cent. 80 (sen-
za 0), “naturale”, ottimo. 
(600) 160

52 1 BG grandi 9 c., SxG n° 1, 
ottimo, fresco e con ampi 
margini, ann unico e nitido, 
raro. Cert. Diena (per este-
so). (5.500) 1.900

53 1 BG Grandi, n° 1 (b), otti-
mo/eccellente, varietà di 
cliché “B caduta e listel-
lo sotto il valore deforma-
to”, inedito, ottimo e molto 
raro. Cert. ADiena del 17 
marzo 1954! 1.750

54 1 BG piccoli, SxG n° 2 + 2a, 
nelle due colorazioni esi-
stenti. (285) 90

55 0 BG Piccoli, SxG n° 2, ottimo, 
su giornale, ottimo insieme. 
(300) 100

56 44 Aquilotto, SxG n° 5, eccel-
lente, adf e integro. AD, Fer-
rario. (3.600) 850

57 4 Aquilotto 10 c. nero, SxG 
n° 5, spl e non comune cp 
or, occasione. AD, Vaccari, 
cert. Diena. (3.600) 875

58 4 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo. 
Cert. Ray. (1.800) 450

59 (4) Aquilotto 10 c., SxG n° 5, ot-
timo. (450) 180

60 (4) Aquilotto, SxG n° 5, s.g. 
(450) 120

Regno delle Due
Sicilie - Napoli
1850/1865

62 1 1/2 gr. rosa chiaro, n° 1, 
spl cp vert, lusso, con gran-
di margini e unico annul-
lo in pos ideale, I tav. Ray. 
(1.250) 330

63 1 1/2 gr. I tavola, n° 1, ottimo. 
(600) 130

64 5 13 frammenti, 1 + 2 + 5 gr., 
grande occasione, presenti 
doppie e triple stampe/in-
cisioni, colori non comuni, 
ann. anche di 9 pt. 300

65 1 2 gr., n° 5/7, 20 es, anche 
su 5, presenti colori e II tav. 
n.c., occasione. (600) 120

66 5 Piccolo framm. 2 + 5 gr., n° 
5h + 8b, ottimo insieme.Oli-
va. (475) 80

67 4 2 gr., n° 7, ottimo/eccellen-
te per freschezza e margini, 
non comune di questa spl 
qualità. Timbrino. 

  (1.650) 400

61 1 Serie cpl, n° 1/14, 14 v., tutti eccellenti, molti annulli a svo-
lazzo, grande qualità, rara in questo spl stato di conservazio-
ne, inoltre 2 es in omaggio. Cert. Ray (n° 2), cert. Sor (n° 13), 
cert. “oro” Ray (n° 14). (12.260) 3.000



PIETRA MILIARE
Chanel N.5 è uno dei profumi più celebri. Si racconta che il nome sia stato scelto da Coco Chanel dopo aver annusato la quinta boccetta di prova che il chimico Ernest Beaux aveva preparato. Quando le fu chiesto come intendesse chiamare la nuova fragranza, la stilista rispose: “Lancio la mia collezione il 5 maggio, il quinto mese dell’anno, lascerò che questo 

numero le porti fortuna”.

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it

Le riproduzioni fotografiche 
di tutti i lotti  

sono disponibili sul nostro 
sito internet
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68 4 2 gr. III tavola, n° 7, ottimo. 
(1.650) 350

69 1 20 gr. I tavola, n° 12, otti-
mo. AD. (1.250) 300

70 4 20 gr. rosa lillaceo prima 
tav., n° 12a, ottimo/eccel-
lente, freschissimo e con 
ampi margini, molto raro, 
in particolare di questa spl 
qualità. Cert. G.Colla (per 
esteso: “...piena gomma...”). 
(15.000) 4.500

71 (4) 50 gr. rosa brunastro, n° 14, 
ottimo, senza gomma. Cert. 
Ferrario. (7.000) 1.100

72 1 50 gr. rosa brunastro, n° 
14, ottimo, ampi margini e 
unico leggero annullo. Cert. 
ED (1982). (5.000) 1.600

73 4 50 gr. rosa carminio chia-
ro, n° 14b, ottimo, fresco 
e con grandi margini. Cert. 
AD (1962), cert. EDiena (per 
esteso 1987). 

  (35.000) 5.500

74 1 Trinacria, n° 15, ottimo, fre-
sco e ben marginato, co-
lore particolarmente viva-
ce. ADiena (per esteso), 
cert. EDiena (per esteso). 
(25.000) 6.400

75 0 Crocetta, 1/2 tornese az-
zurro chiaro, n° 16a, otti-
mo/eccellente, su giornale 
cpl “L’Indipendente” del 13 
dicembre 1860, 7° giorno 
d’uso, insieme molto raro in 
spl stato di conservazione. 
Cert. Cardillo (molto circo-
stanziato). (21.875) 5.500

76 0 1/2 t. verde oliva, n° 17b, 
ottimo, su intero giornale da 
Napoli Mar 62. (750) 225

77 4 1/2 gr. bistro bruno, n° 18, 
ottimo ampi margini. Ray. 
(350) 105



Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it

11Antichi Stati e Ducati Italiani

78 4/4 2 gr. azzurro chiaro, n° 20i, 
spettacolare blocco di 20 (2 
x 10) con 10 cp di cui uno 
senza effige a sx. 2 cp per-
fette integre, 2 cp tl, le altre 
di qualità mista (discreta/
mediocre), prezzo d’occa-
sione, disponibili singolar-
mente: cp integre 1.280 €, 
tl 700, discrete 225, medio-
cri 180, (Cat 9.000/4.500). 
(55.000) 2.700

79 4 5 gr. rosso carminio, n° 21h, 
effige capovolta, appena di-
fettoso. (2.500) 100

80 44 5 gr. rosso, n° 21m, sen-
za effige del Sovrano, spet-
tacolare blocco di 27 (9 x 
3), molto rare le str sup a 
5 in quanto venivano taglia-
te prima della distribuzione, 
integri ma conteggio di cat 
come tl, 12 es perfetti, al-
tri con imperfezioni, insie-
me molto raro. Disponibi-
le la str or di 9 a 800 €. 
(10.800) 1.600

81 4 10 gr. arancio e bistro, n° 
22a + 22c, due ottimi es di 
colorazioni diverse, l’aran-
cio con nitida doppia effige. 
(375) 90

82 1 10 gr. arancio + giallo aran-
cio, n° 22 + 22c, due otti-
mi esemplari in due colo-
razioni nettamente diverse. 
(1.200) 210

83 1 10 gr. arancio, n° 22, otti-
mo. Ray. (550) 120

84 1 20 gr. giallo, n° 23, ottimo. 
AD, cert. RD. (7.000) 1.250

85 1F 20 gr. giallo, n° 23, tre ot-
timi esemplari con annul-
lo dubbio non periziabile. 
(2.250) 225

86 1 20 gr. giallo arancio, n° 23a, 
ottimo/eccellente. EmDie-
na. (7.250) 1.000

Ducato di Parma
1852/1859
 

87 44 5 c. giallo arancio, n° 1, in 
eccezionale blocco centra-
le del foglio di 80 con inter-
spazi or e vert, rarità, gom-
ma integra, valutazione tl. 
Cert. Bolaffi [100%]. 

  (17.000) 2.750

88 1 Giglio I serie cpl, n° 1/5, lus-
so, il 3° adf, il 4° su piccolo 
5. Bolaffi (n° 1), Ray (n° 2), 
AD (n° 4), ED (n° 5). 

  (2.450) 600
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89 1 Giglio, n° 1/5, ottima, 2 es 
adf, uno su 5, occasione. 
ED (n° 1), Sor. (n° 2), AD + 
EmD (n° 5). (2.500) 500

90 0 5 c. giallo, due esemplari, n° 
1, su lettera con affranca-
tura debordante, da Parma 
9 maggio 58 per città e an-
nullo “DOPO LA PARTENZA”, 
la missiva (con intera lettera 
manoscritta interna) è affran-
cata in tariffa di primo porto 
per la medesima città o di-
stretto del Ducato, sono no-
te non più di 10 lettere con 
questa tariffa di 10 c. e tra 
queste in genere con l’esem-
plare isolato da 10 c. (cat. 
26.000 €!), rarissima (uni-
ca?) con due es da 5 c. Cert. 
Paolo Cardillo (per esteso, 
circostanziato). 1.900

91 0 5 c. giallo + 25 c. violetto, 
n° 1 + 4, il 1° appena corto 
in basso, su lettera di pic-
colo formato da Borgotaro 
(pt 10, n.c., + 1.850 €) e 
griglietta in nero 27 gen 54 
per Genova 30 gen (in rosso 
quadrato), spl. AD. 

  (5.500) 600

92 1 10 c. con una greca più lar-
ga, n° 2a, ottimo, lusso. 
(400) 95

93 0 15 c. rosa, n° 3, ottimo, bdf 
a sx, su lettera da Castel S. 
Giovanni (d.c. grande prefi-
latelico, pt R 1!) 21 ott 57 
per Milano Ott illegibile, pri-
mo porto distanza inferiore 
ai 75 km, raro documento 
d’occasione. Cert. Cardillo. 
(15.500) 600

94 0 15 c. rosa, n° 3, cp or su let-
tera di piccolo formato con 
testo interno di 3 pagine, da 
Parma 8 ago 57 per Genova 
12 ago e di qui rispedita a 
Torino 13 ago (+ ambulan-
te), interessante e non co-
mune, ottimo aspetto, la cp 
è sfiorata a sx in basso. AD. 
(2.000) 250

95 0 15 c. rosa, n° 3, ottimo, bdf 
sx, isolato su 0 da Parma 
3 dic 57 per Milano 4/12, 
spl insieme. (500) 120

96 0 15 c. rosa, n° 3b, con greca 
a dx “larga”, isolato su let-
tera da Parma a Piacenza. 
Diena e Ray. (750) 100

97 5 40 c. azzurro, n° 5, ottimo/
eccellente, su piccolo 5. 
AD, A. Bolaffi. (1.350) 295

98 1 40 c. azzurro chiaro, n° 5a, 
ottimo, ben marginato e uni-
co nitido e leggero annullo. 
AD. (1.650) 270

99 1 Giglio, n° 6/8, lusso, ultimi 
due su piccolo 5. AD + Bo-
laffi (n° 6), ED (n° 7), Ray (n° 
8). (3.225) 700

100 0 15 c. rosso vermiglio, n° 7a, 
ottimo, su lettera da Parma 
8 Maggio per Casalmaggio-
re 9 Maggio. AD, Gazzi, Car-
dillo. (825) 190

101 (4) 25 c. bruno rosso, n° 8,otti-
mo, data la forte inchiostra-
zione come sovente in que-
sto francobollo sembra a filo 
a dx, ma i margini sono com-
pleti, dal cert. Alberto Diena 
(del 1960); “...nuovo con trac-
ce di gomma...”, esemplare 
raro. Cert. AD, cert. RDiena 
(per esteso). 

  (32.000) 5.800
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102 1 Giglio Borbonico nello Scu-
do, n° 9/11, eccellente. 
EmD + AD (15 c.), Giulio Bo-
laffi + AD (25 c.). 

  (2.300) 500

103 4 25 c. bruno lilla, n° 10, otti-
mo. Oliva, ED. (1.400) 290

104 1 25 c. bruno lilla scuro, n° 
10a, ottimo. Oliva, Ray. 
(450) 100

105 4 5 c. verde giallo, n° 13, ot-
timo/eccellente, margini 
enormi. AD, Giulio Bolaffi. 
(1.100) 240

106 (4) 80 c. bistro oliva, n° 18, 
buonissimo esemplare, ben 
marginato, fresco, senza 
gomma, non comune. Cert. 
Diena (buono stato, per un 
puntino naturale nell’impa-
sto della carta sulla “I” di 
Stati). (5.250) 675

107 44 6 c. rosa vivo, SxG n° 1, ot-
timo/eccellente, freschissi-
mo e con gomma integra, 
ampi margini. Cert. EDiena. 
(8.000) 1.700

Stato Pontificio
1852/1868

108 1 Serie completa, n° 1/11, 
20v., eccellente qualità. 50 
b. Enzo Diena per esteso, 1 
S. AD. (12.500) 2.500

109 1 1/2 b., n° 1, 7 es (1 cp) con 
le diverse colorazioni del 
1/2 b., altissima qualità, oc-
casione. Sor (1c), cert. AD 
(1d), cert ED (1f). Possiamo 
fornire i singoli esemplari 
con lo sconto del 75% dal 
catalogo. (8.480) 1.600

110 1 1/2 b. grigio, n° 1, cp vert 
con l’es sottostante con 8 
filetti molto ampi e l’es sup 
eccellente. AD. 

  (1.300) 350

111 5 1/2 baj grigio, n° 1, eccel-
lente, con otto filetti su pic-
colo 5 e annullo cpl. di Mas-
sifiscaglia. (1.300) 250



Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista

14 Antichi Stati e Ducati Italiani

112 0 1/2 b. grigio e grigio azzur-
ro, n° 1 + 1a, due es di tin-
te nettamente diverse, ge-
melli, al verso di lettera da 
Civitanova per Pastulla FEB 
1856, insieme molto inte-
ressante e non comune, an-
nulli molto nitidi. 

  (1.000) 335

113 0 1/2 b. grigio, n° 1, cp vert 
sfiorata in un punto, al re-
tro di lettera da Frosinone a 
Pontecorvo. (1.000) 100

114 1 1/2 b. grigio azzurro, n° 1a, 
eccezionale, 8 filetti molto 
ampi. AD + altri. 

  (1.100) 250

115 0 1/2 b. grigio azzurro, n° 1a, 
due cp vert in ottimo stato 
di conservazione, su lettera 
da Viterbo per Bagnaja, in-
sieme non comune. 

  (2.000) 300

116 0 1/2 b. azzurro verdastro, 
n° 1a, spl cp vert su lette-
ra da Bagnaia (SD, Pt 7) per 
Viterbo e datario 5 MARZO. 
(1.550) 250

117 0 1/2 b. grigio azzurro, n° 1a, 
cp vert sfiorata in un punto, 
al retro di lettera per Cecca-
no. (1.000) 110

118 1 1/2 b. grigio verdastro, n° 
1b, spl cp or con interspa-
zio, lusso. AD, Giulio Bolaffi. 
(3.300) 470

119 1 1/2 b. grigio verdastro, n° 
1b, spl cp or bdf a sx, margi-
ni enormi. (1.100) 200

120 1 1/2 b. grigio verdastro, n° 
1b, ottimo. (500) 90

121 1 1/2 b. grigio lilla, n° 1c, lus-
so, ampi margini e annullo a 
griglia verde. (650) 140

122 4 1 b. verde grigiastro, n° 2, 
ottimo. Sor. (800) 180

123 1 1 b., n° 2, 7 es: 3 adf, 1 con 
8 filetti + str or di 3 di cui 
2 es con 8 filetti, altissima 
qualità. (1.000) 300

124 1 1 b., n° 2, adf sup sx e 8 fi-
letti. (250) 40

125 5 1 b. verde grigiastro, n° 2, 
ottimo, otto filetti. (300) 80

126 0  1 + 3 b., n° 2 + 4c, otti-
mi, su lettera da Toscanella 
(2C) per Viterbo 4 feb 1864, 
ottimo insieme. (595) 100
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127 44 1 b. verde azzurro, n° 2a, 
ottimo, bdf dx, occasione. 
(3.300) 500

128 0 1 b. , n° 2A, cp or con in-
terspazio, margine di sx ap-
pena cpl, su lettera da Mon-
tefiascone per Viterbo 1 dic 
1864, insieme raro. 

  (5.000) 400

129 0 2 b. verde scuro (cp) + 3 b. 
camoscio, n° 2A + 4c, ot-
timi, su lettera da Roma 
21/3/62 per Torino 24 
MAR 62, ann di transito Fi-
renze 23 Mar, spl insieme. 
(975) 250

130 44 2 b. verde scuro, n° 2B, in 
eccellente blocco di 25 adf 
inf sx, occasione non comu-
ne. (12.500) 1.700

131 4 1 b. verde scuro, n° 2B, ot-
tima cp or adf e freschissi-
ma, eccellente insieme. AD 
+ altri. (440) 120

132 5 Studio del 2 b., n° 3, 12 es 
(di cui 11 su framm) con 
studio dei colori e difetti di 
cliché, insieme d’occasione 
per personalizzare la colle-
zione. Conto di catalogo ap-
prossimato molto per difet-
to. (500) 200

133 4/4 2 b. bianco, n° 3A, spl bloc-
co di 25, 19 es con gomma 
integra, un es (angolo sup 
dx) separato da un lato, al-
la pos 11 difetto dello ste-
reotipo “o” di Bollo appena 
accennato n.c. Occasione. 
(1.760) 420

134 0 2 + 4 b., n° 3A + 5A, ottimi, 
su lettera disinfettata da 
Nepi (SI) per Viterbo, buo-
nissimo insieme. (700) 150

135 0 2 b. bianco,n° 3A, ottimo, 
su lettera da Castelgandolfo 
12 set 67 per Corneto, tagli 
di disinfestazione, un taglio 
colpisce il francobollo (inu-
suale evento). (350) 70

136 44 3 b. giallo cromo, n° 4A, in 
spl 3 gomma integra e in-
terspazio vert non piegato, 
insieme non comune. Cert. 
EC. (1.500) 440

137 1 Studio del 3 b., insieme di 
ottima qualità per margini e 
annulli, n° 4A + 4Aa + 4Ab 
+ 4Ac + 4Ad + 4Ae, insie-
me ottimo per personaliz-
zazione della collezione, oc-
casione. AD, ED, Ray, Chiav. 
(1.790) 390
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138 1 3 b. giallo cromo, n° 4A, lus-
so. AD. (300) 90

139 0 3 b. giallo cromo, n° 4A (o 
4Ad), eccellente, adf sup sx 
e praticamente 8 filetti, su 
lettera da Roma 7 dec 63 
per Jesi 9 dec, annulli di 
transito a Fano, Foligno e 
Narni, straordinaria qualità. 
AD. (900) 400

140 0 3 b. giallo (o giallo grigia-
stro), n° 4A, ottimo, su let-
tera da Roma 18 set 1863 
per Corneto 22 set, lusso. 
(900) 180

141 0 3 b. giallo paglia, n° 4d, due 
ottimi es su lettera da Ro-
ma 24 NOV 1858 per città 
26 NOV, annullo a griglia ap-
pena impresso, rarità, prez-
zo d’occasione. 

  (7.500) 850

142 0 3 b. bistro inchiostro oleoso, 
n° 4e, ottimo/eccellente, 
bdf sx, isolato su lettera da 
Roma 6 feb 1854 per Spo-
leto 7 feb, ottimo insieme. 
(1.200) 400

143 1 8 b. bianco, falso per froda-
re le poste, n° F4, ottimo/
eccellente, molto fresco e 
con ampi margini, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. AD, Ray (per 
esteso). (1.200) 390

144 (4) 4 b. bruno grigio chiaro, 
n° 5, ottimo, con tracce di 
gomma, valutazione come 
sg, raro. Cert. Bottacchi 
(buono stato). (7.500) 500

145 1 Piccolo studio del 4 b. di 
grande qualità, n° 5 + 5a 
(sing + cp, Chiav.) + 5A + 
5Aa + 5Ab (x2, uno adf) + 
5Aba, ottimo insieme per 
personalizzare la collezio-
ne, occasione. (1.800) 390

146 5 4 b. + 6 b. (x3), n° 5 + 7, 
buonissimi, su intero fronte 
di lettera da Loreto diretta 
in Spagna, Isole Baleari, de-
stinazione non comune, ann 
di transito a Marsiglia, per 
amatore. 300

147 0 4 b. bruno, n° 5, ottimo, al 
verso utilizzato come tassa, 
su lettera da Urbino (SD, 4 
pt) per Pesaro, interessan-
te. AD. (450) 140

148 44 4 b. giallo, n° 5A, ottimo, 
gomma integra. 

  (1.000) 190

149 4 4 b. giallo, n° 5A, ottimo. 
(500) 120

151 0 4 b. giallo, n° 5A, ottimo, su 
lettera da Roma 9 GEN 67 
per Genova stessa data, ot-
timo insieme. Ray. (350) 95
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150 4/4 4 b. giallo, n° 5A, spl blocco di 25 es , 1/4 di foglio inf dx con gli 
usuali difetti degli stereotipo, 22 es integri, rarità, prezzo d’occasio-
ne. Inoltre non calcolato, perchè inedito, il nitido decalco su tutti gli 
esemplari, grande freschezza. (23.500) 2.900

Il quattro bajocchi giallo
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152 4 4 b. giallo chiaro, n° 5Ab, 
con nitido decalco n.c., lus-
so, prezzo d’occasione. AD. 
(500) 150

153 5 4 b. bruno grigio chiaro, n° 
5b, ottimo, inchiostro oleo-
so. Ray. (720) 150

154 0 5 b. rosa, n° 6, spl cp or non 
annullata dato che non esi-
steva convenzione postale 
con la Russia, su lettera da 
Roma 2 AGO 55 per S. Pie-
troburgo ago 55 in cirillico, 
annulli di transito e “insuf-
ficiente” corsivo inclinato, 
insieme non comune, nome 
del destinatario cancellato, 
insieme interessante. 400

155 1 5 b. rosa vinaceo, n° 6Aa, 
spl 3 bdf sup e con inter-
spazio di gruppo al centro, 
ann a griglia, molto rara, 
presenta piccole e leggere 
grinze naturali originali del-
la carta, valutazione di ca-
talogo enorme, occasione 
per personalizzare collezio-
ne pontificia. AD, Chiavarel-
lo (per esteso), cert. EDiena 
(per esteso). 900

156 1 5 b. bianco rosaceo, n° 6f, in 
spl cp vert con interspazio 
di gruppo e fil di ricucitura, 
lusso, ann Roma 26.2.53, 
ottimo insieme, prezzo d’oc-
casione. Chiav., cert. Ray. 
(2.800) 450

157 1 6 b. grigio verdastro e gri-
gio azzurrastro (cp), n° 7 + 
7b, lusso. AD, Ray (n° 7b). 
(445) 140

158 0 6 b. grigio verdastro, n° 7, 
frazionato 1/2 verticalmen-
te su lettera del Feb 1860 
da Foligno per Roma, in-
sieme molto raro in otti-
mo stato di conservazione, 
prezzo d’occasione. Cert. 
ADiena (per esteso, 1961). 
(13.500) 2.000

159 0 6 b. + 8 b. (cp or), n° 7 + 
9, ottimi, su lettera da Ro-
ma del Giu 61 per Lisbona 
2/7/61, annulli accessori e 
di transito a Marsiglia, Bor-
deaux, Irun (Spagna), insie-
me molto interessante in 
ottimo stato di conservazio-
ne, destinazione non comu-
ne. 900

160 4 6 b. lilla grigio, n° 7A, in 
buonissima 3 con gomma 
originale, insieme non co-
mune. Cert. Diena per este-
so. (13.000) 1.300

161 4 6 b. lilla grigio, n° 7A, ottimo, 
occasione. (3.250) 590

162 0 6 baj grigio, n° 7a, ottimo, 
frazionato diagonalmente al 
verso di lettera da Ascoli 3 
maggio 1858 per Spinetoli, 
in porto assegnato di 3 b., 
triplo porto per lettera nel 
circondario - atti processua-
li contenuti all’interno nel 
testo, insieme raro ed inte-
ressante. Cert. “oro” Ray. 
(12.000) 2.400

163 1 7 b. azzurro, n° 8, spl str or 
di tre. (800) 125

164 5 7 b. azzurro, n° 8, eccellen-
te cp or su piccolo 5 da Or-
vieto (annullatore), alta qua-
lità. AD, GBolaffi. (330) 110

165 5 7 b. + 8 b., n° 8 + 9, otti-
mi, su unico piccolo 5 mol-
to fresco. (257) 70
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166 1 8 b. bianco, n° 9, eccellente 
cp or adf sup dx ed entram-
bi con 8 filetti. AD, GiulioBo-
laffi, cert. EC. (1.950) 390

167 1 8 b. bianco, n° 9, ottimo in-
sieme composto da 1 es su 
5, una cp, una cp con inter-
spazio (non piegato!) e una 
str or di 4, tutti con margini 
enormi e freschissimi, occa-
sione per personalizzare la 
collezione con esemplari di 
qualità superiore. AD + Ray 
(str di 4). (1.350) 290

168 0 8 b. bianco, n° 9, ottimo, 
isolato su lettera da Roma 
a Modena, lusso. (225) 50

169 4 1 s. rosa carminio, n° 11, 
ottimo. Cert. R.Diena (...per-
fetto). (7.000) 1.450

170 1 Stampa Difettosa 50 b., n° 
12, eccellente, grandissimi 
margini e molto fresco, uni-
co e nitido annullo a griglia. 
Cert. “oro” Ray per esteso. 
(6.000) 1.750

171 5 5 b. rosa chiaro e 50 b. az-
zurro oltremare scuro stam-
pa difettosa, n° 6 (x2) + 
12, ottimo insieme non co-
mune, su piccolo 5. Molto 
bello. Ferrario, cert. Oliva 
(1955). (8.500) 1.500

172 4/4 2 c. verde giallo, n° 13, 
eccezionale foglio cpl di 
64 es, meno di 10 es con 
tl, prezzo di grande occa-
sione, presenti: cuore del 
foglio, interspazi e i sei es 
mancanti del punto dopo 
“Cent”. Timbrino Bolaffi. 
(23.000) 3.850

173 4/4 2 c. verde giallo nd, n° 13, in 
spl 3 adf sup dx, es inf inte-
gri. AD. (960) 250

174 1 3 c. grigio, n° 15, eccellente, 
spl esemplare per margini, 
freschezza, annullo e stam-
pa, molto raro in queste con-
dizioni. Chiav., EmD, EDiena 
per esteso (1985). 

  (15.000) 4.500

175 5 5 c. verde azzurrastro nd, n° 
16, spl cp bdf a dx su picco-
lo 5, spl insieme. 

  (1.000) 220

176 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
16, spl cp or bdf inf, su let-
tera da Vetralla (Pt 12) per 
Viterbo 19 GEN 68, insieme 
molto raro di grande quali-
tà. (6.350) 900

177 0 5 c. azzurro verdastro nd, n° 
16, in spl cp or adf su let-
tera da Velletri 28.3.68 per 
Terracina 29mar, indirizzo 
cancellato. (1.600) 350

178 0 10 c. nd, n° 17, eccellente 
adf, su lettera da Carbogna-
no (Pt R1) un po’ confuso 
come sempre, 3.gen.68 per 
Marta Viterbo, transito Ron-
ciglione, lettera di ottima 
conservazione con intero 
testo interno, grande rarità 
ad un prezzo d’occasione. 
Cert. RD. (15.350) 1.500
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179 0 10 c. arancio vermiglio 
n.d., n° 17, ottima str vert 
di 3, su lettera da Nepi 20 
maggio 1868 per Viterbo 
24 maggio, ottima qualità, 
raro insieme, occasione. 
(9.000) 1.100

180 0 10 c. vermiglio, n° 17, ben 
marginato, su lettera da Ro-
ma (2C IV tipo, annullatore, 
se unico R1, 13.500 €!!) 
per Corneto, interessante. 
(350) 125

181 0 10 c. vermiglio arancio, n° 
17, ottimo/eccellente, iso-
lato su lettera lusso da Al-
bano 9 ott 67 per Civita La-
vinio, al recto l’Ambulante 
Roma Ceprano 1° Tr ideal-
mente impresso, eccellente 
insieme. (350) 110

182 0 20 c., n° 18, ottimo/eccel-
lente, su letterina da Roma 
9.4.68 per Firenze 10/4, in-
sieme lusso. AD (450) 150

183 1 40 c. giallo, n° 19, eccellen-
te, adf sup. EmD, ED. 

  (375) 170

184 4 80 c. rosa lillaceo, n° 20, 
adf sup dx, ottimo. 

  (325) 160

185 4/4 80 c. rosa lillaceo, n° 20, in 
spl 3 bdf integrale a dx, ec-
cellente qualità, gli es inf 
con gomma integra. Occa-
sione. (2.000) 450

186 1 80 c. n.d., n° 20, ottimo/ec-
cellente, ampissimi margi-
ni e bdf inf, leggero annullo 
originale a griglia. EmD, AD. 
(850) 325

187 5 80 c. rosa lillaceo, n° 20, ec-
cellente, su piccolo 5 annul-
lato con “ASSICURATA”, lus-
so. Diena, Oliva. 

  (1.000) 350

188 1 80 c. rosa lillaceo vivo, n° 
20a, ottimo, occasione. 
Cert. Ray. (1.600) 330

189 0 2 c. verde, n° 22, ottimo, di 
colore particolarmente viva-
ce e bdf a sx, isolato su let-
tera da Roma 18 Mag 69 
per Campobasso 20 Mag-
gio, ann di transito Isolet-
ta Napoli, Riccia, Napoli e 
Biggia Molise, ottimo insie-
me di grande qualità. Colla. 
(750) 175

190 5 2 c. verde giallo, n° 22a, 
interessante documen-
to, cp vert su piccolo 5 an-
nullata con bollo di Roma 
23.12.1870 (3 mesi dopo 
la presa di Roma), rara, in 
particolare per l’utilizzo po-
steriore al novembre 70, per 
amatore del settore, occa-
sione. AD, cert. Chiav., cert. 
ED, cert. RD. 500

191 4/4 10 c. dentellato, n° 26, in 
spl 3 con doppia dent. vert 
al centro. 120
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192 0 10 + 40 c., n° 26c + 29, 
ottimi, su lettera da Roma 
16.3.70 per St Martin (Fran-
cia), eccellente qualità. 
Cert. Chiav. (510) 210

193 0 10 c. dent, n° 26f, senza 
punto tra 1 e 0, ottimo, su 
letterina da Roma 3.6.68 
per Ferentino, spl insieme. 
(485) 125

194 5 Regno 10 c. ocra, Sx n° 1, 
ottimi, cp + 2 es, su framm 
da Roma 8 ott 65 per Livor-
no stessa data, la cp or co-
pre un es dell’8 b. ed uno 
dei singoli un 7 b., n° 8/9, 
interessante, prezzo d’occa-
sione, valutazione di catalo-
go dei semplici francobolli 
sciolti, il 7 e 8 b. annullati 
in partenza a Roma. 

  (695) 150

195 5 80 c. dent + 40 c. (cp) nd, 
n° 30 + 19, ottimi, su pic-
colo framm con legg annul-
lo losanga di rombi, non co-
mune insieme. Cert. EC. 
(1.550) 425

196 4 80 c. rosa chiaro, n° 30q, 
in spl cp vert n.d. in mez-
zo, non comune. Ferrario. 
(1.650) 360

ANNULLAMENTI

197 0 ACQUAPENDENTE-SD e da-
tario come annullatore, pt 
13, molto raro, 1 b., ottimo, 
su lettera per Grotte di Ca-
stro, 17 settembre annulla-
tore. (7.500) 1.000

198 0 ACQUAPENDENTE-SD, pt 7, 
ripetuto sull’affrancatura, 
raro, 1 + 5 b., n° 2 + 6, su 
lettera per Roma 22 DEC 
52, ottima qualità. 

  (675) 150

199 0 ACQUAPENDENTE-2C, pt 6 
sulla II em., 10 c., n° 17, ot-
timo, su lettera per Viterbo 
22 FEB 1868, insieme lus-
so. (675) 145

200 0 ACQUAPENDENTE-2C, 4 pt 
sulla III em., 20 c., n° 27, 
su lettera 15 MAR 69 per 
Viterbo 16 Mar, non comu-
ne. (275) 70

201 0 ACQUAPENDENTE-2C, 4 pt 
sulla III em, 10 c., n° 26, 
adf sup sx, su lettera 21 
SET 69 per Viterbo 22 e 24 
SET, spl. (150) 45

202 0 ALBANO-2C, 3 pt, 10 c., n° 
26, su lettera 30 MAG 68 per 
Corneto, interessante per la 
chiusura al retro originale in 
ceralacca pentacolore. 80

203 0 ALLUMIERE-SD, 10 pt sulla 
III, 10 c., n° 26, su lettera 
per Corneto 22 AGO 69, pie-
ga d’archivio. (1.900) 175

204 0 ALLUMIERE-SD, 6 pt sulla I 
em, 2 b., n° 3, su lettera per 
Corneto 18 MAR 66, spl. 
(415) 90

205 0 BAGNOREA-SD, 13 pt sulla II 
em, 10 c., n° 17, su lettera 
per Viterbo 30 GEN 68, ann 
di transito a Montefiascone 
SD, insieme molto raro e spl 
conservato. (7.850) 800
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206 0 BAGNOREA-SD, 7 pt annul-
latore sulla I em, 1 b. verde 
scuro, n° 2A, su lettera per 
Ischia, Viterbo SD, la lette-
ra è pregevole in quanto sia 
la data che lo SD sono sta-
ti utilizzati come annullatori 
sul francobollo, insieme ra-
ro in ottimo stato di conser-
vazione. (900) 180

207 0 BAGNOREA-SD, 7 pt sulla III 
em, 10 c., n° 26, su lettera 
per Viterbo 5 AGO 68, tran-
sito a Montefiascone SD 
(raro nella III em).

  (600) 170

208 0 BAGNOREA-SD, 7 pt sulla 
I em, 1 b. verde grigiastro, 
n° 2, su lettera per Viterbo, 
l’insieme è particolarmen-
te pregevole in quanto sia il 
datario che lo SD sono sta-
ti utilizzati come annullatori 
sul francobollo, raro. 

  (595) 150

209 0 BAGNOREA-SD, 7 pt annul-
latore e datario, 1 b. n° 2, 
su lettera per Viterbo, spl in-
sieme. (595) 100

210 0 BAGNOREA-5 pt, (particolar-
mente ben impresso), 2 b., 
n° 3, su lettera per Viterbo 
27 GIU 67 e rispedita a Ro-
ma 28 GIU 67, interessan-
te e non comune insieme. 
(265) 70

211 0 BARBARANO-SD, inedito 
sulla II em, grande rarità, 10 
c. n.d., n° 17, su lettera per 
Viterbo 8 MAR 68, spl e ra-
rissimo insieme. 2.500

212 0 BASSANO DI SUTRI-SD, 6 
pt, 2 b., n° 3, su lettera per 
Viterbo 12 GIU 66, transito 
a Ronciglione 11 GIU, spl. 
(415) 100

213 0 BAUCO-SD, 6 pt, 2 b. n° 3, 
su lettera per Terracina 29 
APR 66, ottimo insieme. 
(415) 90

214 0 BOLSENA-SD, 9 pt sulla I 
em, 1 baj, n° 2, su lettera 
per Viterbo, discreta con-
servazione, ma annullo ben 
impresso, non comune. 
(1.250) 125

215 0 BRACCIANO-2C, pt 4,10 c., 
n° 26, su lettera di ottima 
conservazione 12 AGO 68 
per Viterbo 14 AGO 68, spl. 
(150) 35

216 0 BRISIGHELLA-In cartella, pt 
7, 1 b., n° 2, su lettera per 
Fusignano, transito a Faen-
za, ottimo insieme. 

  (595) 100

217 0 CAMERINO-2C, 4 pt, 1 b., n° 
2, su lettera per Pievetori-
na. (145) 45

218 0 CANEPINA-SD, 5 pt, 1 b., n° 
2, su lettera per Viterbo 12 
AGO 57, spl. (220) 50

219 0 CANINO-SD, 7 pt++, datario 
annullatore, 1 b., n° 2, ot-
timo, su lettera per Ischia, 
transito a Viterbo SD. 

  (595) 150

220 0 CANINO-SD, 7 pt, 1 b., n° 2, 
difettoso per strappo d’a-
pertura, su lettera per Viter-
bo. (595) 70

221 0 CAPRANICA-SD, R2 sulla III 
emissione, 10 c. dent., n° 
26, su lettera per Viterbo 
2 SET 68, transito a Ronci-
glione, estremamente raro.
 2.000

222 0 CASTELNUOVO DI PORTO + 
NEPI, C + SI, 2 b., n° 3, su 
lettera di discreta conserva-
zione per Nazzano, occasio-
ne. 40

223 0 CELLENO-SD, 6 pt, (parti-
colarmente ben impres-
so) 1 baj, n° 2, su lettera 
12GIU57 per Grotte S. Ste-
fano, spl insieme. (370) 80
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224 0 CELLERE-SD, 10 pt, 10 c. 
dent., n° 26, annullato To-
scanella, su lettera 18 LUG 
69 per Viterbo 18 LUG, spl. 
(1.900) 250

225 0 CIVITA CASTELLANA-C, 8 pt 
sulla II em (poco impresso)., 
10 c. n.d., n° 17, su lettera 
per Viterbo, ottimo insieme 
non comune. (1.250) 125

226 0 CORNETO-SI, 11 pt sulla II 
em., 10 c. n.d., n° 17, spl 
cp or, su lettera per Vetral-
la, insieme molto raro in ec-
cellente stato di conserva-
zione, transito a Viterbo 31 
MAR 58. (4.700) 800

227 0 FARNESE-SD, pt 6, 1 b. , n° 
2, al retro di lettera con da-
tario annullatore per Viter-
bo, ottimo insieme. 

  (372) 75

228 0 FERENTINO-SD, pt 5, 1 b. 
verde scuro, n° 2B, cp vert, 
su lettera per Segni Ro-
ma-Ceprano Ambulanza (+ 
2 pt), prezzo d’occasione. 
(1.300) 100

229 0 GENZANO-SI rosso + griglia, 
pt. 11, 2 b., n° 3, appena 
toccato, su lettera per Ro-
ma, riutilizzo interessan-
te, all’interno lettera Jesi-
Ancona con annulli 6 MAG 
63. Insieme inusuale e ra-
ro. (3.000) 300

230 0 GRADOLI-SD + griglia di Ac-
quapendente 3 NOV 69, 10 
c., n° 26, su lettera per Vi-
terbo 4 NOV 63, ottimo e ra-
ro insieme. (1.900) 390

231 0 GROTTE DI CASTRO-SD + 
griglia di Acquapendente 4 
MAG 70, pt 12, 10 c., n° 
26, su lettera per Viterbo 
5 MAG 70, tassata per 60 
c., manoscritto “bollino in-
sufficiente”, raro insieme di 
grande qualità. (4.850) 900

232 0 GROTTE DI CASTRO-SD + 
griglia di Acquapendente 1 
GIU 70, pt 12, 10 c., n° 26, 
su lettera per Viterbo 2 GIU 
70, raro insieme. 

  (4.800) 700

233 0 GROTTE DI CASTRO-SD + 
griglia di Acquapendente 6 
MAR 70, pt 12, 10 c., n° 26, 
su lettera per Viterbo 7 MAR 
70, piega d’archivio, non co-
mune insieme. (4.850) 400

234 0 GUALDO TADINO-2C + gri-
glia, 5 pt, cp del 10 c. di 
Sardegna, n° 14E su lettera 
per Corneto, transito a Foli-
gno 22 LUG 63. (625) 125

235 0 MONTEFIASCONE-SD, 10 pt 
sulla III em., 10 c., n° 26, 
ottimo, su lettera per Viter-
bo 29 GEN 58 e trasferita 
a MARTA, ottimo insieme. 
(1.900) 400

236 0 MONTEFIASCONE-SD, 10 pt 
sulla III em., 10 c., n° 26, 
ottimo, su lettera (2C) 5 
NOV 68 per Viterbo 6 e 9 
NOV 68 e trasferita a MAR-
TA e rispedita a Viterbo, in-
sieme non comune, essen-
do il francobollo posto in 
posizione estrema a sx in 
alto che sborda appena ri-
sulta appena difettoso, inin-
fluente data la singolarità 
dell’insieme. (1.900) 375

237 0 MONTEFIASCONE-SD annul-
latore con data a lato, pt 7, 
1 b., n° 2, su lettera per Vi-
terbo, tassata. (595) 100

238 0 MONTEFIASCONE-2C, 4 pt 
sulla III em., 10 c., n° 26, 
ottimo, su lettera 22 MAR 
59 per Viterbo 23 MAR 59, 
ottimo insieme. (150) 45
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239 5 NEPI-SI, 13 pt sulla II em 
e 9 pt sulla III, 10 e 20 c., 
n° 26 + 18, su grande 5 
per Viterbo 24 NOV 68, in-
sieme non comune, mista 
due emissioni, occasione. 
(2.155) 350

240 0 NEPI-SI, 13 pt, sulla II em, 
10 c., n° 17, su letterina lus-
so per Viterbo, rara. 

  (7.850) 1.100

241 0 NEPI-SI, 13 pt sulla II em, 
10 c., n° 17, su lettera per 
Nazzano 17 APR 68, annul-
li di transito Castelnuovo di 
Porto e Roma, insieme raro. 
(7.850) 700

242 0 NEPI-SI, 9 pt sulla III em., 
10 c. dent., n° 26, su lette-
rina su carta con ornato ot-
tagonale e fregi, per Viter-
bo 11 MAR 69, insieme non 
comune. (1.300) 225

243 0 NEPI-SI, 3 pt sulla I em., 2 
b., n° 2, su lettera per Vi-
terbo 8 NOV 65 e transito a 
Roma 7 nov 65. (137) 50

244 0 NORMA-Ovale + griglia, pt. 
5, 2 b., n° 3, su lettera da 
Sezze (SI) per Terracina 3 
MAG 64, spl insieme. 

  (265) 60

245 0 ONANO-SD, 6 pt, 2 b., n° 3, 
su lettera per Viterbo, otti-
mo insieme. (415) 90

246 0 ORTE-SD, 6 pt, 10 c. dent., 
n° 26, su lettera per Viterbo 
9 NOV 69, lusso. (375) 100

247 0 ORTE-SD, 4 pt, 2 b. bianco, 
n° 3A, su lettera per Viter-
bo, ottimo insieme. 

  (450) 85

248 0 PETRIOLO-Ovale + griglia, 8 
pt., 1/2 b. grigio verdastro, 
n° 1b, cp vert toccata, su 
lettera per Urbisaglia (non 
comune destinazione), oc-
casione. (3.000) 200

249 0 PETRIOLO-Ovale + griglia, pt 
8, 1 b., n° 2, su lettera per 
Urbisaglia, ottimo e non co-
mune insieme. (945) 170

250 0 PIANSANO-SD, R2 sulla II 
em., 10 c. n.d., n° 17, su 
lettera per Corneto, annullo 
Toscanella 2C 9 GEN 68 e 
Viterbo 10 GEN 68, grande 
rarità. (20.000) 1.500

251 0 PIANSANO-SD, 7 pt, 10 c. 
dent., annullato Toscanella 
2C ben impresso, su letteri-
na per Viterbo, spl. 

  (600) 100

252 0 PIANSANO-SD, 5 pt, 2 b., n° 
3, su lettera per Viterbo, buo-
na conservazione. (265) 40

253 0 PROCENO-SD, 8 pt, 1/2 b. 
grigio, n° 1, cp vert appena 
sfiorato a sx l’es inf, su let-
tera per Acquapendente 5 
DEC 56, annullo raro, spl in-
sieme. (1.900) 190

254 0 RIPE S.GI(NESIO)-SD, 8 pt, 
1 b., n° 2, corto nei margi-
ni e annullato Macerata SD 
12 GIU 54, su lettera per Ur-
bisaglia, insieme non comu-
ne. (945) 100
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255 0 ROMA-2C II tipo, rosso, an-
nullatore con segni di pen-
na, 8 pt, 1 b., n° 2, su let-
tera per città, non comune. 
(945) 150

256 0 ROMA III-2C, pt 5 annullato-
re, 2 b. , n° 3a, su lettera 
per Corneto, lusso. 

  (265) 50

257 0 S. LORENZO-SD, 13 pt sulla 
III emissione, 10 c. dent., n° 
26, su lettera per Viterbo, in-
sieme molto raro. 

  (7.550) 900

258 0 S.LORENZO-SD, 7 pt, 2 b., 
n° 3, due es, doppio porto, 
su lettera per Viterbo. 

  (730) 110

259 0 S.LORENZO-SD, 7 pt, 2 b., 
n° 3, su lettera per Viterbo. 
(640) 90

260 0 S.MARTINO-Emicerchio di 
Foggia Diversa, pt 7, otti-
mamente impresso, 2 b., n° 
3, su lettera per Viterbo 17 
FEB 65, insieme non comu-
ne. (650) 150

261 0 SENIGALLIA-SD, annullato-
re, 7 pt, 3 b. bistro arancio, 
n° 4, su lettera per Pesaro, 
spl. (775) 120

262 0 SUTRI-SD, pt. 12, 10 c. n.d, 
n° 17, su lettera 26 NOV 67 
(Ronciglione 2C) per Viter-
bo, spl insieme di grande 
qualità, raro. (5.100) 800

263 0 SUTRI-SD, 3 pt, 2 b. bianco, 
n° 3A, su lettera per Viter-
bo. (400) 80

264 0 TOLFA-SD, pt 10 sulla II 
emissione, 10 c. n.d., n° 
17, su lettera 23 nov 67 
per Vetralla, spl insieme, ra-
ro. (2.200) 350

265 0 TOLFA-SD, 6 pt, 2 b., n° 3, 
su lettera 20 ago 66 per 
Corneto, lusso. (495) 110

266 0 TOSCANELLA-SD, 6 pt ++, 
1 b., n° 2, su lettera 6 DE-
CEMBRE (annullatore “a 
croce” con Toscanella SD, 
10 pt se fosse doppio data-
rio!) per Viterbo, molto rara, 
non quotata, inedita, lusso.
 220

267 0 TOSCANELLA-SD annullato-
re, pt 6, 1 b., n° 2, tre let-
tere per Viterbo, occasione, 
disponibili singolarmente a 
€ 80 (cat. € 370).

  (1.100) 175

268 0 TOSCANELLA-2C s.d., pt 6, 
10 c. vermiglio n.d., n° 17, 
su lettera 7 dec 67 per Vi-
terbo, occasione non comu-
ne. (675) 110

269 0 TOSCANELLA-2C con data, 
pt 5, annullatore del 10 c., 
n° 17, su lettera per Corne-
to 26GEN68. (525) 100

270 0 TOSCANELLA-2C senza da-
ta, 1 b., n° 2, cp or., su let-
tera per Viterbo, lusso. 

  (200) 70

271 0 VALENTANO-SD, 13 pt sul-
la II emissione, 10 c. vermi-
glio n.d., n° 17, ottimo, su 
lettera lusso 29/MAR/68 
(Toscanella 2C annullatore) 
per Viterbo stessa data, in-
sieme molto raro. 

  (7.850) 900
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272 0 VALENTANO-SD, 13 pt sul-
la II emissione, 10 c. n.v., 
n° 17, difettoso, annullo 
ben impresso, su lettera 17 
MAR 68 (Toscanella DC) per 
Viterbo stessa data, occa-
sione, annullo raro. 

  (7.850) 500

273 0 VALENTANO-SD, 9 pt sulla 
III emissione, 10 c. dent., 
n° 26, su lettera 17 Mag 68 
per Viterbo, lusso. 

  (1.300) 190

274 0 VALENTANO-SD, 4 pt. ++, 1 
b. n° 2, cp vert adf su let-
tera per Viterbo (Toscanella 
annullatore perfettamente 
impresso n.c.), insieme di 
grande qualità. 120

275 0 VERGATO-SI, 7 pt, 3 b. ca-
moscio, n° 4c, su lettera 
12.12.54 per Ravenna, ot-
timo insieme. AD, Colla. 
(775) 150

276 0 VETRALLA-C s.d., 12 pt, 10 
c. n.d., n° 17, su lettera 

per Viterbo 26 NOV 67, ot-
timo insieme non comune. 
(5.100) 400

277 0 VETRALLA-C s.d., 8 pt, 10 c. 
dent., n° 26 su lettera per 
Viterbo 19 GEN 69, insieme 
di ottima qualità, non comu-
ne. (850) 160

Governo Provvisorio
delle Romagne 1859

278 4 Serie cpl, n° 1/9, di ottima 
qualità, il 4 b. bdf sx e pro-
babilmente integro, prezzo 
d’occasione. (3.250) 650

279 1 Governo Provvisorio, n° 1/6 
+ 8, ottimi. Cert. Ray (5b e 
8b). (6.300) 1.000

280 5 1/2 b. giallo paglia, n° 1, ot-
timo, su piccolo 5 con an-
nullo originale, inoltre ac-
canto un altro esemplare 
appena toccato a dx nc, oc-
casione 2 al prezzo di uno. 
Vignati/Ray. (775) 195

281 0 1 e 2 b., n° 2 e 3(Pontificio), 
ottimi, su due lettere da Co-
macchio annullatore, per 
Ferrara e Faenza, molto bel-
le. 100

282 1 3 b. verde, n° 4, eccellente, 
bdf in alto, nitido annullo a 
griglia. AD, ED. (650) 210

283 1 3 b. verde scuro, n° 4, otti-
mo. Cert. RD. (650) 165
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284 0 4 b. fulvo, n° 5, ottimo/ec-
cellente, isolato su lettera 
di grande qualità da Ferrara 
11 Nov 59 a Rovigo, lusso. 
AD, cert. ED. (1.500) 550

285 44 6 b. verde, n° 7, ottimo. Giu-
lio Bolaffi. (1.700) 345

286 5 8 b., n° 8, ottimo, su picco-
lo framm., occasione. Cert. 
Ray (per esteso). 

  (3.750) 725

Regno di Sardegna

287 1 I Emissione, n° 1/3, eccel-
lente qualità, il 20 c. proba-
bilmente I tiratura data la 
nitidezza della stampa. AD 
+ cert. ED (5 c.), ED (40 c.). 
(13.000) 2.750

288 1 5 c. nero grigiastro stam-
pa povera, n° 1d, ottimo, 
terzo riporto, interessante. 
EmDiena, cert. Enzo Diena. 
(4.500) 1.100

289 1 20 c., n° 2, quattro esem-
plari e una coppia su 5, ri-
conducibili ai cinque riporti 
noti, il 5° leggermente as-
sottigliato. Ferrario. 

  (5.000) 900

290 0 20 c. azzurro chiaro, n° 2f, 
due esemplari, uno perfetto 
e l’altro difettoso, su lettera 
da Genova 15.6.53 per Por-
to Torres 16 Giu 53. Cert. 
Sorani. (4.000) 600

291 0 20 c. azzurro chiaro, n° 2f, 
ottimo, II riporto, su lette-
ra da Torino 29 Mag 51 per 
Chiavari 30 Mag, interes-
sante, occasione. Sorani. 
(2.000) 300

292 1 40 c. rosa, n° 3, usato con 
annullo a penna e doppio 
nodo di Savoia, appena sfio-
rato in basso. (8.000) 390

293 5 5 c. verde, n° 4, ecceziona-
le esemplare su piccolo 5. 
Dal cert. Enzo Diena :”...con 
il suo annullamento eccezio-
nalmente leggero...”. 

  (2.750) 1.000

294 5 II Emissione, n° 4/6, eccel-
lente serie cpl su 3 piccoli 
frammenti, occasione. AD + 
cert. ED (5 c.), Giulio Bolaffi 
per esteso (20 c.), AD + ED 
(40 c.). (5.150) 900

295 5 5 c. verde, n° 4, ottimo, 
su grande framm da Geno-
va 20 giugno 54 per città. 
Cert. RD. (2.750) 550
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296 1 40 c. rosa chiaro, n° 6, ot-
timo/eccellente, annullo 
di Bordighera perfettamen-
te posizionato e nitido, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. Ray, cert. 
ED. (1.600) 500

297 5 40 c. rosa chiaro, n° 6, otti-
mo, su piccolo 5 e nitido an-
nullo Torino 19 ott 54 5 S. 
Cert. Caffaz. (1.950) 420

298 1 III emissione, n° 7/9, otti-
ma/eccellente, 2 su framm. 
Il 40 c. rosso mattone chia-
ro con cert. RDiena per 
esteso. (9.000) 1.700

299 0 20 c. azzurro verdastro, n° 
8d, ottimo, su eccellente 
lettera da Torino 7 MARZ 56 
per Pinerolo 8 MAR, lusso. 
(1.500) 425

300 4 5 c. verde scuro, n° 10, ot-
timo, con interessante falla 
di stampa a sx n.c.. AD, ED, 
cert. Baldini (piena gomma 
originale). (10.000) 1.750

301 4 5 c. verde, n° 10, buonissi-
mo esemplare, occasione. 
Cert. RD. (10.000) 1.000

302 (4) 5 c., due scarti di stamperia 
con multi stampe sovrappo-
ste. 100

303 0 5 c. verde giallo chiaro, n° 
13Af, ottimo, isolato su let-
tera da Genova 27 dic 59 
per città. Cert. Chiavarello. 
(1.750) 350

304 1 5 c. verde smeraldo, n° 13d, 
ottimo. Cert. Ray. (800) 225

305 0 5 + 10 c., n° 13Da + 14Dca, 
verde e bistro giallastro, ot-
timi, su lettera da Napoli 11 
nov 63 per Gessopalena 13 
nov 63, annullo (63) appe-
na restaurato. Colla, AD. 
(760) 120

306 4 Sardegna IV emissione, n° 
13E/18, ottima eccellente, 
il 3 L. firmato AD, occasio-
ne. (925) 300

307 1 10 c. bruno grigio olivastro, 
n° 14B, eccellente, con 
gran parte del francobollo 
adiacente. AD. (165) 80

308 4 10 c. grigio olivastro chiaro, 
n° 14C, str di 3 di cui il 1° 
es con doppia effige note-
volmente discostata n.c., in-
teressante, disponibili sin-
golarmente a 210 € (cat. 
800). Cert. Ray. 

  (2.700) 430

309 0 10 c. grigio olivastro scu-
ro, n° 14Ca, due ottimi es 
su lettera da Livorno 5 aug 
61 per Napoli 7 ago. AD. 
(1.200) 225

310 0 10 c. grigio olivastro scuro, 
n° 14Ca, ottimo, su lettera 
da Firenze 23 gen 62 per 
Livorno stessa data. AD. 
(600) 100

311 0 10 c. bruno cioccolato chia-
ro, n° 14Cea, ottimo, su let-
tera da Buonconvento (pt7) 
28.ott.61 per Castiglione 
d’Orcia 29 ott. AD. 

  (850) 175
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312 0 10 c. bruno rossastro, n° 
14Cn, ottimo, su lettera da 
Nicosia (pt 6) 24 ott 62 per 
Catania 26 ott., Sicilia. AD. 
(1.300) 250

313 0 20 c., n° 15, cp + singolo, su 
lettera da Firenze 30/9/61 
per Brighton (Inghilterra), ta-
riffa non comune. 

  (300) 100

314 0 20 c. indaco oltremare, n° 
15Bb, ottimo, su lettera da 
Asola (pt 6) per Cremona. 
Colla, Oliva. (650) 100

315 0 20 c. azzurro, n° 15Ca, ap-
pena sfiorato a sx, su lette-
ra da Nuvolento (BS, Pt 7) 
21 ott 60 per Brescia 22 
ott. AD. (875) 90

316 0 20 c. indaco, n° 15E, cp or 
appena sfiorata a sx, su in-
teressante lettera da Bari 
12 dec 62 (pt 8) per Nizza 
26 dec, annulli di transito a 
Genova 24 dic, Ventimiglia 
25 dic e Mentone dc ros-
so (non comune). AD, Chiav. 
(2.100) 210

317 0 20 c. indaco, n° 15E, ottimo, 
su lettera da Cottolengo (pt 
6 nc) 21 Mar 62 per Brescia 
22 Marzo. (610) 120

318 0 20 c. indaco, n° 15E, otti-
mo, su lettera da Fontanel-
la (pt6) per Cremona. AD. 
(550) 100

319 0 40 c. vermiglio tenue, n° 16, 
ottimo, su lettera non comu-
ne da Sarzana 24 MAG 56, 
ottimo e raro insieme, prez-
zo d’occasione, per Livorno 
29 MAG 56. (2.600) 500

320 5 40 c. vermiglio mattone 
chiaro, n° 16Db, ottimo, su 
minimo 5 di lettera annul-
lo Milano, occasione. AD. 
(1.200) 190

321 44 40 c. rosa vermiglio, n° 16F, 
in spl blocco di 12 con mar-
gini grandi. (768) 180

322 1 3 L. rame vivo, n° 18A, ottimo/
eccellente, freschissimo, con ampi 
margini e nitido annullo ideale To-
rino 16 Lug 62, raro di questa spl 
qualità. Cert. EDiena (per esteso) 
(8.000) 1.600
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324 4/1 Serie cpl n° 1/14, 14 v., di eccellente qualità, 3 + 6/7 usati con an-
nulli ben posizionati, in particolare il bruno ruggine n° 3 eccellente, 
freschissima, rara in questo spl stato di conservazione. Tutti firmati 
e 7 cert. singoli di ED, Ray, Sor. (16.500) 4.000

Re Ferdinando

329 0 1, 2 e 5 gr. vermiglio chiaro, n° 5a + 6g + 10, perfetti il grano ed il 
rarissimo 5 gr. vermiglio (poche lettere note), in spl tricolore ad un 
prezzo particolarmente d’occasione, su lettera in tariffa da Palermo 
31/1/60 per Mussomeli, grande rarità del settore. EDiena per este-
so, cert. Colla, cert. Cardillo. (37.375) 5.900



Le foto mancanti nel testo sono 
tutte disponibili sul nostro sito
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Regno delle Due
Sicilie - Sicilia 1859

323 1 Serie dei 7 valori di grande 
qualità, annulli ideali, il 50 
gr. nuovo. Tutti ED e/o Ray. 
(7.850) 1.500

325 1 1/2 gr. arancio, I tav. , car-
ta di Napoli, n° 1a, ottimo. 
cert. RD. (1.750) 350

326 (4) 1 gr. bruno ruggine, n° 3, ot-
timo/eccellente, senza gom-
ma, raro. (11.250) 2.400

327 1 1 gr. bruno ruggine, n° 3, ot-
timo/eccellente. AD, cert. 
ED. (1.750) 400

328 4 1 gr. verde oliva chiaro, n° 5, 
ottimo. AD. (450) 98

330 1 1 gr. verde oliva scuro, n° 
5b, in spl cp or carta di Na-
poli, ann leggero. 

  (1.100) 190

331 4/4 2 grana III tavola, n° 8 + 8a 
+ 8b + 8c + 8d, ricostruzio-
ne parziale (21 ottimi es su 
25) del gruppo inferiore de-
stro della III tavola. I nume-
ri 56, 68, 79, 87 sono nuo-
vi con gomma originale, gli 
altri con annulli originali: 
n° 76 e 89 in azzurro vivo, 
i nn 67, 80 e 100 in azzur-
ro verdastro, il n° 58 in az-
zurro scurissimo, gli altri in 
gradazioni dall’azzurro chia-
ro all’azzurro, sono corret-
tamente posizionati, ottimo 
insieme per collezionista 
che intendesse iniziare que-
sto settore o personalizzare 
la propria collezione, occa-
sione anche per rivenditore. 
Gli esemplari singoli sono 
disponibili al 20% del cata-
logo i nuovi ed al 15% gli 
usati. Cert. Enzo Diena cir-
costanziato. (6.170) 600

332 1 2 gr III tav., n° 8, ricostruzio-
ne del gruppo sup dx, 20 es 
(uno nuovo), il n° 50 in az-
zurro verdastro, il n° 18 in 
azzurro scurissimo, il n° 27 
e 29 in azzurro vivo, gli al-
tri in gradazioni dall’azzurro 
chiaro all’azzurro, prezzo di 
grande occasione. Cert. ED. 
(5.740) 570

333 1 10 gr. azzurro cupo, n° 12, 
ottimo. EmD o Ray. 

  (800) 170

334 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo. Cert. RD. 

  (1.650) 375

335 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ampi margini e annullo otti-
mo, appena assottigliato in 
un punto. RD (di originalità). 
(1.500) 100

336 4 20 gr. ardesia scuro, n° 13c, 
ottimo. AD, Oliva, cert. RD. 
(1.650) 450

337 4 50 gr. lacca bruno, n° 14, ot-
timo. Cert. RD. (1.650) 400



Le foto dei lotti  
descritti sono disponibili 

sul nostro sito
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338 4 50 gr. lacca bruno, n° 14, 
ottimo/eccellente. Cert. Si-
smondo (125%). 

  (1.650) 360

339 1 50 gr. lacca bruno, n° 14, 
ottimo, nitido e legg an-
nullo originale, ben margi-
nato. EmD, AD, cert. Oliva. 
(12.000) 2.450

340 4 50 gr. cioccolato, n° 14a, 
ottimo, freschissimo. Cert. 
RD. (2.000) 570

Granducato di
Toscana - 1851/1859

342 0 1851-Bella Valentina con 
decorazioni a secco, da Fi-
renze 17 marzo 51 a Vene-
zia 18 marzo, interessante 
e non comune. 300

343 1 1 quattrino nero su grigio, 
n° 1, lusso, eccellente per 
margini, freschezza e annul-
lo. Emilio Diena per esteso, 
ADiena. (2.500) 750

344 1 1 q. nero su carta azzurra, 
eccezionale blocco di 10, 
da due strisce verticali di 
5 provenienti dalla mede-
sima affrancatura, margine 
di foglio a sx con linea di ri-
quadro visibile su tre esem-
plari, annullo PD, difetti ma 
insieme di estrema rarità. 
Ray. (165.000) 6.000

345 1 1 s. ocra, n° 2, spl cp or con 
ampi margini, appena a filo 
a dx, l’es sx con inclusione 
naturale nella gomma, occa-
sione, “prendi 2 e paghi 1”. 
Cert. ADiena (per esteso, 
del 1942!). (9.000) 1.250

346 1 1 cr. carminio, n° 4, ottimo/
eccellente, con varietà di 
cliché “angolo superiore sx 
smussato”. AD. 100

347 4 1 cr. carminio bruno su gri-
gio, n° 4e, nuovo, ampi mar-
gini e gomma originale, im-
percettibile piega or. Cert. 
Soler, AIEP. (18.500) 1.100

348 1 2 crazie, n° 5, 7 esempla-
ri lusso nelle sette colora-
zioni esistenti, occasione 
non comune, data anche 
l’alta qualità dell’insieme. 
(2.850) 850

349 0 2 cr. azzurro chiaro su grigio, 
n° 5, ottimo, con ampi mar-
gini, su lettera da Firenze 
22.11.53 per Pisa 25 Nov, 
sul fronte DOPO LA PARTEN-
ZA (pt 9 n.c.), spl insieme. 
Cert Ray. (1.100) 250
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341 1 Eccellente collezione di eccezionale qualità, per freschez-
za, margini e annulli, n° 4 + 4 a/f + 5 + 5c + 5d + 5e + 
5f + 6 + 6b + 7 + 7b + 7e + 7f + 8 + 10 + 12 + 12a + 13 
+ 14 + 15, insieme irripetibile formato da 26 francobolli 
del Granducato tutti diversi, prezzo di grande occasione, 
perlopiù firmati EmD, AD, ED, Ray. (13.725) 2.800

Philatelia Fischer: la qualita’

365 1 Governo Provvisorio, eccellente collezione di eccezionale qualità, n° 
17 + 18 + 18 a/c + 19 + 19a/b + 19e + 20 + 20 a/d + 21 + 21 a 
+ 21c, insieme di 17 francobolli tutti diversi del Granducato in epo-
ca di Governo Provvisorio, irripetibile ad un prezzo di grande occasio-
ne, perlopiù firmati EmD, AD, ED. (7.960) 1.750



Il dito dell’amore
Non è un caso che la fede nuziale si porti 

all’anulare. Questa parola deriva infatti dal latino “anulus” che significa anello. Nell’antica Roma 
esisteva una credenza secondo cui dal quarto 

dito della mano passava una piccola arteria che risalendo il braccio arrivava direttamente al cuore.
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350 1 2 cr. azzurro grigio su azzur-
ro, n° 5a, lusso, ampi mar-
gini, visibili es adiacenti in 
basso e a sx. Chiav. 

  (550) 175

351 0 2 cr. azz grigio su azz, n° 
5a, ottimo/eccellente, isola-
to su lettera da Castel Fio-
rentino per Arezzo 19 1 53. 
(2.200) 500

352 1 2 cr. azzurro verdastro su az-
zurro, n° 5c, ottimo, “gran-
de ritocco” macchia sulla 
criniera, ann leggero e mar-
gini da ottimi a grandi. 200

353 0 2 cr. azzurro verdastro su 
grigio, n° 5e, buonissimo 
es, a filo a sx, su lettera da 
Prato (DC grande, pt 5 n.c.) 
23.4.57 per Lucca. AD. 
(1.200) 120

354 0 6 cr. ardesia su grigio, n° 7, 
ottimo, su lettera da Livor-
no 21.2.54 per Roma 23.2, 
annullo PD annullatore e ri-
petuto. AD, Ray. 

  (1.800) 395

355 1 60 cr. scarlatto cupo su gri-
gio, n° 9, 3 ottimi margini e 
corto a dx, appena assotti-
gliato, rarità. Cert. “oro” Ray. 
(45.000) 3.350

356 1 1 q. nero, n° 10, ottimo, ben 
marginato, ann leggero, evi-
dente difetto di cliché, corni-
ce rotta sotto la “U” e “U” 
fortemente deformata. ED, 
Oliva. (1.250) 340

357 1 1 q. nero, n° 10, ottimo, per 
freschezza, margini e an-
nullo. Cert. commerciale. 
(1.250) 330

358 1 1 q. nero, n° 10, ottimo/ec-
cellente. AD, ED, timbrino. 
(1.250) 300

359 1 1 crazia carminio, n° 12, 
ottimo/eccellente, non co-
mune di questa spl qualità. 
Ray. (1.400) 460

360 1 2 cr. azzurro e azzurro verde 
grigiastro, n° 13 + 13a, otti-
mi/eccellenti. (550) 125

361 0 2 cr., n° 13, ottimo, margini 
ampi, visibile l’es adiacen-
te di dx, su lettera da Colle 
(DC, pt 5) 16.2.59 per Sie-
na stessa data. AD. 

  (1.275) 250

362 0 2 cr. azzurro grigio verda-
stro, n° 13a, ottimo, ben 
marginato, visibile l’es adia-
cente sottostante, su lette-
ra da Firenze 5.10.57 per 
Lucca 6.10. Sorani. 

  (1.100) 225

363 5 4 cr. verde, n° 14, ottimo/
eccellente, su piccolo 5, co-
lore particolarmente vivace. 
(350) 95



Philatelia 
Fischer
via Torino
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364 1 9 cr., n° 16, ottimo, ottimi 
margini e visibile l’es sopra-
stante, occasione. Cert. Oli-
va. (11.000) 2.000

366 1 Governo Provvisorio, n° 
17/22, serie quasi spl (man-
ca il 3 L.) di grandissima 
qualità per freschezza, mar-
gini e annulli. 2 cert. Ray 
(n° 20 e 22). 

  (5.150) 1.500

367 1 5 c. verde, n° 18, ottimo/ec-
cellente, con ampi margini 
e “piega a fisarmonica” in 
basso a sx, non comune, in-
teressante. (400) 170

368 0 5 c. verde, Governo Provvi-
sorio, n° 18, in cp or, ottimo 
aspetto, ma piccola ripara-
zione, su lettera da Livorno 
10LUG61 per Arezzo 11LUG. 
Cert. RD. (2.400) 140

369 0 10 c. bruno, n° 19, interes-
sante, per un difetto di cli-
ché la “S” di “Cents” appa-
re capovolta, probabilmente 
unica, su lettera 23 GIU 60 
per Colle 25 giu, ottimo e ra-
ro insieme. 250

370 1 80 c. carnicino, n° 22, app 
corto a dx. AD. (2.250) 155

Gli orologi pontifici
A partire dal XVI secolo, si svilupparono, 

soprattutto nel Lazio, gli “orologi alla romana”, il 

cui quadrante era diviso in 6 settori. Alla fine della 

giornata, l’unica lancetta di cui erano dotati, quella 

delle ore, aveva compiuto 4 giri del quadrante.



Richiedete il nostro  
listino completo

371 1 IV di Sardegna, n° 13/18, 
ottima/eccellente. 3 L. con 
cert. Bolaffi, cert. AD, cert. 
EDiena per esteso. 

  (9.000) 1.950

REGNO PROVVISORI

373 44 Non Emessa delle Provincie 
Napoletane, n° 1/5, in spl 
3. (2.800) 700

374 44 5 c. verde giallo, n° 1e, in 
spl 3 bdf inf che presenta 
l’es sottostante senza effige, 
rarità, disponibile la singola 
cp verticale per 1.500 €. 
AD, Giulio Bolaffi (entrambi 
gli esemplari senza effige). 
(8.400) 2.000

375 44 10 c. terra d’ombra, n° 2 + 
2c, eccellente blocco di 6 (3 
x 2) con l’es sup al centro 
senza effige, rarità, insieme 
di qualità lusso. AD, Giulio 
Bolaffi. (4.500) 1.500

376 44 40 c. vermiglio, Non Emes-
so, n° 4, in spl 3 un nitido 
decalco parziale non cata-
logato, inoltre gli esempla-
ri sottostanti hanno l’effige 
del Sovrano fortemente spo-
stata tale che toccano la 
cornice in tre punti, interes-
sante., es singolo dipsponi-
bile a 125 € (inf) e 100 € 
(sup). 320

REGNO D’ITALIA

377 44 10 c. bistro giallastro, n° 1, 
ottimo, posizione 49, quindi 
nd in basso, dent irregolare 
come di consueto. Cert. Bot-
tacchi. (11.250) 2.200

378 1 10 c., n° 1, quattro ottimi 
esemplari in quattro colori 
notevolmente diversi, sicu-
ramente uno in oliva, prez-
zo d’occasione, grande qua-
lità. 650

381 44 20 c. indaco, n° 2, in spl 
blocco di 15 es adf sup dx e 
sx, un valore con legg ingial-
limento, ottima/eccellente 
centratura, occasione. 400

382 44 20 c. indaco, n° 2, 15 ottimi 
esemplari, freschissimi e 
di buona/ottima centratura 
n.c., una cp e una 3, occa-
sione anche per rivenditore. 
(1.125) 225

383 44 20 c. indaco, n° 2, in spl 3 
ben centrata. (600) 140

385 44 40 c. rosso carminio, n° 3, 
in spl 3 bdf a sx, freschis-
sima e ben centrata, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. GBolaffi. 
(6.600) 1.350

36 Regno d’Italia
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386 44 40 c. rosso carminio, n° 3, 
in bella 3 ben centrata, na-
turale leggero ingiallimento, 
centratissima. ED. 

  (6.600) 650

387 0 40 c. rosso carminio, n° 3, 
ottimo, centrato, su lettera 
da Milano 16 Ago 62 per Ve-
nezia 16/8. (700) 150

388 44 80 c. giallo arancio, n° 4, in 
eccellente 3 bdf a dx, lusso 
per freschezza e centratura, 
non comune di questa spl 
qualità. AD. (1.500) 450

390 4/4 80 c. giallo arancio, n° 4 + 
4l, spl blocco di 4 con gli 
es inf n.d. in basso e bdf 
integrale di 1 cm, insie-
me molto fresco, una leg-
gera tl nell’es inf dx, sia-
mo disponibili a separare le 
due cp vert, quella integra 
210 € (cat. 700), e quella tl 
140 € (cat. 550), occasio-
ne. (1.250) 300

391 44 Sperimentale, 2 c. bistro, 
n° 10S, ottimo/eccellente, 
raro in questo spl stato di 
conservazione. ED, RD (per 
esteso). (6.250) 950

392 (4) 15 c. celeste chiaro I tipo, n° 
12, senza gomma, colora-
zione non comune, non no-
to con gomma, in spl 3, es 
singolo disponibile a 130 € 
(cat. 650). (2.600) 400

393 0 15 c. litografico II tipo, n° 
13, in spettacolare str or di 
5, appena sfiorata in basso 
tra il 2° e il 3° es, su lette-
ra da Chiaravalle 14 ago 63 
per Senigallia 14 ago, insie-
me molto raro. ED.

  (19.250) 1.250

394 44 1 c. DLR, n° L14, ottimo. 
Cert. Ray. (500) 190

395 44 5 c. verde grigio scuro, n° 
T16, ottimo, buona occa-
sione. Cert. “oro” Ray, cert. 
Ferrario. (2.500) 700

396 4 5 c. Torino, n° T16, ottimo, 
buonissima centr, occasio-
ne non comune. Cert. ED, 
cert. Ray. (1.250) 625

397 (4) 5 c. DLR, n° L16, ottimo, 
buonissima centratura, ri-
gommato (Parere Ray). 
(350) 165

398 44 5 c. TO, n° T16, ottimo, fre-
schissimo. Cert. Diena. 
(7.000) 1.000

399 4 5 c. TO, n° T16, ottimo, buo-
nissima centratura. Cert. 
ED. (3.500) 700

400 44 10 c. giallo ocra TO, n° T17, 
ottimo/eccellente, freschis-
simo e di buona centr., oc-
casione. AD, Oliva, cert. RD. 
(11.500) 3.100
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401 0 10 c. ocra, n° 17, rara af-
francatura, su lettera da 
Ronciglione 2C e griglia 
pontificia (pt 12) 25 ott 76 
per Viterbo stessa data, an-
nullo di transito a Sutri SD, 
insieme molto raro, prezzo 
d’occasione. (4.750) 600

402 44 10 c. ocra arancio, DLR, n° 
L17, ottimo. Cert. Diena, 
cert. Bolaffi (65%). 

  (4.000) 1.100

403 44 15 c. DLR, n° L18, ottimo/
eccellente, freschissimo 
e centrato. Cert. Ferrario. 
(8.500) 1.750

404 44 30 c. bruno castano e bru-
no castano chiaro, n° T19 + 
T19a, in spl 3 ben centrate, 
una adf sup dx. (600) 170

405 4 40 c. DLR, n° L20, ottimo, 
freschissimo. Cert. EDiena 
(1981). (3.750) 750

406 44 60 c. violetto, n° T21, in spl 
3 ben centrata. (150) 70

407 44 2 L. DLR + TO, n° L22 + 
T22, in spl 3, freschissime, 
occasione. AD (DLR), Ray 
(TO). (5.300) 1.200

408 1 2 L. scarlatto, n° T22, otti-
mo, con annullo originale, 
occasione. (150) 45

409 4 2 L. DLR, n° L22, ottimo. 
Ray. (225) 100

410 1 2 L. DLR, n° L22, ottimo, an-
nullo numerale. Ray. 

  (350) 79

412 4 Ferro di Cavallo I tipo, n° 
23, ottimo, buona centr. AD, 
Caffaz, cert. RD. 

  (3.000) 750

414 4 Ferro di Cavallo II tipo, n° 
24, ottimo/eccellente, buo-
nissima centratura, raro. 
EmDiena, cert. ADiena. 
(16.000) 3.500

415 44 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, in spl e fresca 3 ad 
un prezzo d’occasione. AD, 
Fiecchi, altri. (3.800) 950

416 44 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo. Cert. ED. 

  (950) 275

417 4 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo/eccellente, cen-
trato, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
Cert. ED. (1.650) 600
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418 4 20 c. azzurro (chiaro), n° 
T26, in spl 3 di buonissima 
centr. AD, ED. (4.000) 750

419 44 20 c. azzurro, n° T26, otti-
mo. Cert. Chiav. cert. Fiec-
chi, cert. Oliva. (1.000) 350

420 4 20 c., n° T26, ottimo, buo-
nissima centratura. ED, Ray. 
(1.000) 190

421 4 10 c. azzurro, n° 27, ottimo, 
discreta/buona centratura, 
freschissimo. Cert. Sorani. 
(10.000) 1.550

422 44 2 C. su 0,02 sovr., n° 29, in 
spl 3 di centr sup alla me-
dia. Ray. (2.500) 550

423 44 2 C su 0,30, n° 32, ottimo, 
freschissimo e di buona 
centratura, molto raro que-
sto francobollo con centra-
tura migliore. Cert. Ray. 
(2.500) 1.250

424 44 2 C sovr. su 30 c., n° 32, ot-
timo. AD. (2.500) 600

425 4 2 C su 1, n° 33, ottimo. 
Cert. commerciale. 

  (800) 240

426 4 2 C. su 5, n° 35, ottimo, ben 
centrato. Cert. Ray. 

  (3.000) 400

427 4 Umberto, n° 37/43, ottima, 
buonissima/ottima centra-
tura. AD + Ray (25 c.). 850

428 4 20 c. arancio, n° 39, ottimo. 
Cert. ED. (560) 145

429 4 20 c. arancio, n° 39, otti-
mo, non centrato. Cert. Ray. 
(280) 125

430 44 30 c. bruno, n° 41, ottimo, 
occasione. (350) 130

431 1 Umberto 30 c. bruno, n° 
41, ottimo, con nitido annul-
lo originale 2 luglio ‘87, non 
comune. EmDiena, cert. Fer-
rario. (4.500) 1.000

432 44 Umberto 40 c. bruno, n° 45, 
in spl 3 adf sup dx. 

  (500) 140

433 4 45 c. “Cuoricino” verde oli-
va, n° 46, eccellente, fresco 
e centratissimo, dentellatu-
ra perfetta, inusuale su que-
sto esemplare, grande quali-
tà. Cert. Ray. (9.000) 2.750
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434 4 45 c. “Cuoricino” , n° 46, ot-
timo, molto fresco e lieve tl, 
decentrato come di consue-
to, occasione. AD. 

  (1.100) 350

435 0 45 c. + 20 c. sovr., n° 58 + 
46, ottimi, su racc 2 por-
ti da Orvieto 21.7.90 per 
Montefiascone, non comu-
ne. 100

436 44 Umberto 5 L. verde e carmi-
nio, n° 49, in spl blocco di 
6 adf sup sx e n° di tavola 
(nc), ottima centratura, prez-
zo d’occasione. (525) 180

437 1 5 L. verde e carminio, n° 
49, ottimo, con annullo ori-
ginale. EmD, ED, cert. Colla. 
(2.200) 460

438 1 Umberto 5 L., n° 49, otti-
mo, occasione. Cert. Chiav. 
(2.200) 345

439 4 Umberto sovr., n° 56/8, otti-
ma, ben centrata, Cert. ED. 
(2.920) 400

440 1 Stemma 5 c., n° 59 + 59a, 
due 3 usate, nei due colori 
esistenti. (100) 25

441 0 5 c. verde, n° 59, in 3 su 
lettera da Correggio 26 mar 
93 per Gonzaga. (300) 70

442 44 5 L. carminio e azzurro, n° 
64, eccellente blocco di 
50 es (metà inf del foglio) 
con bdf cpl e n° di tavola 
“2270”, di buonissima cen-
tratura (9 es eccellenti), oc-
casione. Disponibili: singoli 
normale centratura 60 €, 
buona centratura 95 €, ot-
tima 300 €, 3 con n° di ta-
vola 1.000 €. 

  (17.500) 3.950

443 44 5 L. azzurro e carminio, n° 
64, in spl 3 ben centrata. 
(1.400) 290

444 1 5 L. carminio e azzurro, n° 
64, ottimo. Ray. (400) 85

445 5 5 L. carminio e azzurro, n° 
64, ottimo, centrato, su pic-
colo 5 con ann originale. 
(800) 135

446 44 Nozze d’Argento, n° 64A, 
ottimo, prezzo d’occasione. 
Cert. Caffaz. (4.500) 1.100

447 44 Stemmi, n° 65/7, in spl 3 
bdf o adf, buonissima centr. 
media. (780) 180
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448 44 Floreale, n° 68/78, ottima, 
buonissima/ottima centr 
media nc, il 40 e 50 c. con 
vignetta non intaccata, il 10 
c. adf, occasione. ED (25 
c.), cert. Ray (40 e 50 c.). 
(8.375) 2.250

449 44 Floreale, n° 68/78, ottima/
eccellente, buonissima/
ottima centratura media, 
prezzo di grande occasio-
ne. Cert. Chiavarello (40 c.), 
cert. EDiena (50 c.). 

  (8.375) 1.500

450 44 Floreale 10 c., n° 71, in spl 
3, fresca e con gomma inte-
gra, occasione. (2.200) 390

451 44 Floreale 25 c., n° 73, otti-
ma/eccellente 3 adf sup 
sx, freschissima e di buo-
nissima centratura, insieme 
raro di questa spl qualità. 
(4.500) 1.200

452 44 Floreale 40 c., n° 74, ottimo 
esemplare per freschezza, 
dentellatura e centratura 
(nc). Cert. RD. (2.750) 900

453 44 Floreale 40 c. bruno, n° 74, 
ottimo, discreta centratura. 
Chiavarello. (2.750) 275

454 4 Floreale 40 c. bruno, n° 
74, ottimo, freschissimo, 
non centrato. AD, ED, Ray. 
(1.100) 200

455 4 Floreale 50 c. malva, n° 76, 
ottimo, buona centratura, 
impercettibile traccia di lin-
guella, freschissimo. Cert. 
Merone (...gomma integra). 
(1.250) 500

456 4 Floreale 50 c. malva, n° 76, 
ottimo. Cert. Diena. 

  (1.250) 200

457 44 Floreale sovr 15/20 c., n° 
79, in spl blocco di 25, oc-
casione. Cert. EC. 

  (6.875) 900

458 44 Michetti raro, n° 86, in spl 
3, freschissima. Esempla-
re singolo disponibile a 300 
€, la 3 verrà separata alla 
2a prenotazione. Ferrario. 
(4.500) 1.000

459 4 Garibaldi, n° 87/90, ottima. 
ED (tutti). (600) 180
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460 44 Floreale 10 L., n° 91, in spl 
3, un es con “puntino”. 
Cert. Ray (ottimo stato). 
(1.100) 220

461 44 Cinquantenario dell’Unità 
d’Italia, n° 92/5, sei serie 
cpl con gomma integra, oc-
casione. (2.100) 400

462 44 Michetti 15 c., n° 96, in 3 
di buona centratura, occa-
sione. (450) 138

463 44 Campanile di Venezia, n° 
97/8, cinque ottime se-
rie cpl con gomma integra. 
(900) 180

464 44 Campanile di Venezia, n° 
97/8, ottima, centrata. 
(720) 90

465 44 Croce Rossa, n° 102/5, cin-
que ottime serie con gom-
ma integra, una centrata. 
(1.000) 150

466 4/1 60 c. carminio, n° 111, Stu-
dio collezione Francaviglia, 
11 varietà, notati: 5 diver-
se gradazioni di colore, nd, 
dent spostata or («Poste 
Italiane in basso), vert. (ap-
partenendo all’ultima riga 
manca la scritta “cent” e vi 
è parte delle iscrizioni del 
bdf). Stima 700 €. 250

467 44 Venezia Giulia, n° 113/15, 
7 serie perfette. (420) 60

468 4 Dante 15 c. grigio non 
emesso, n° 116A, centrato, 
integro, lieve naturale ingial-
limento per cui viene da noi 
considerato come tl. 

  (700) 290

469 44 Vittoria, n° 119/22, 12 otti-
me serie cpl. (330) 50

470 44 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, buonissi-
ma/ottima centratura., oc-
casione. Cert. EC. 

  (12.000) 2.250

471 5 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottimi, su 4 picco-
li frammenti. Cert. Sorani. 
(1.600) 425

472 44 Mazzini, n° 128/30, dodici 
ottime serie cpl., occasio-
ne anche per rivenditore. 
(1.800) 290

473 44 Mazzini, n° 128/30, in spl 
3 d’occasione. (650) 100

474 44 Propaganda Fide, n° 131/4, 
in spl MF di 24 (4x6), ottima 
qualità, un paio di es con 
naturale ingiallimento su un 
valore come di consueto da-
to il tipo di gomma di que-
sta emissione, occasione 
non comune. (1.800) 520

475 44 Propaganda Fide, n° 131/4, 
in spl 3 adf inf, in tutti 4 v. è 
presente negli esemplari inf 
la filigrana «lettere» 10/10, 
interessante. La serie con 
fil lettere disponibile singo-
larmente a 75 €. (325) 150

476 44 Propaganda Fide, n° 131/4, 
5 ottime serie cpl. (375) 75
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477 0 7,5/85 c. bruno rosso, n° 
135, Studio collezione Fran-
caviglia, 13 lettere, notati: 
rara combinazione con 25 
c. su racc per Editori (pag 
184), rarissima (unica) str 
or di 4 (tipo I) con affranca-
tura complementare “trige-
mellare” presenti infatti 3 
diversi esemplari dei 25 c. 
(n° 83 + 177 + 178) + 20 
c. (in frode, riutilizzo in par-
te ricoperto) + 50/40 c. + 
Pneumatica 15/10 c., con 
40 c. tariffa stampe edito-
ri sette porti racc con asse-
gno, 2 es con 60 c. azzurro 
da Pola per città, 2 es su CP 
pubblicitaria 30 c. “Noi So-
pravvissuti...”, altre tariffe e 
accoppiamenti interessanti. 
Stima 1.400 € prezzi netti.
 550

478 0 Michetti sovr 7,5 II tipo (cp 
vert) + 30 c. grigio, n° 136 
+ 185, ottimi, su lettera 
Raccomandata da Genzano 
2.4.26 per Fabriano, stam-
pe per editori, 2 porti, rara, 
per specialista sofisticato, 
proveniente dalla collezione 
Francaviglia. AD. (700) 140

479 44 Marcia su Roma, n° 141/6, 
nove ottime serie cpl, occa-
sione. (2.250) 390

480 44 Manzoni, n° 151/6, ottima/
eccellente, per freschezza e 
centratura, non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione. Nostro certificato. 
(6.500) 1.550

481 (4) Manzoni 5 L., n° 156, rigom-
mato. (1.000) 100

482 44 Crociera 1924, n° 162/8, 
ottima, in spl 3 di centr 
sup alla media, freschissi-
ma, occasione. Cert. Bolaf-
fi. (1.550) 480

483 44 Crociera 1924, n° 162/8, 
5 serie di cui una centrata, 
occasione anche per riven-
ditore o forma di risparmio. 
Varie firme, anche AD, Ray, 
Bolaffi. (2.800) 350

484 1 Crociera Italiana 1924, n° 
162/8, in spl 3 con annul-
li originali della Crociera, in-
sieme molto raro non quo-
tato dal catalogo. Giulio 
Bolaffi, Colla, cert. Ferrario.
 2.100
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485 44 Ordinaria sovr, n° 175/82, 
in spl 3 di ottima centr 
nell’alto valore 1,75/10 L. 
n.c., occasione. (700) 195

486 44 Ordinaria sovr., n° 175/82, 
in spl 3 di buona centratura 
nc, l’alto val bdf inf., prezzo 
d’occasione. (700) 130

487 0 Floreale sovr 1,75/10 L. + 
Michetti 40 c., n° 182 + 84, 
ottimi, su cartolina da Geno-
va 15.9.26 per Buenos Ai-
res (Argentina). AD. 

  (600) 140

488 44 Giubileo d. 11 1,25 L., n° 
191, eccellente, ben centra-
to e adf. (1.400) 330

489 44 Giubileo d. 11 1,25 L., n° 
191, ottimo per freschezza 
e centratura (nc). Ferrario. 
(350) 175

490 44 S. Francesco 6 v. + comuni, 
n° 192/99, dodici serie cpl, 
occasione. (600) 120

491 44 S. Francesco 1,25 L. dent. 
raro, n° 196, ottimo, buona 
centr nc. Cert. RD. 

  (1.500) 600

493 4/1 60 c. giallo bruno o aran-
cio, n° 205, Studio collezio-
ne Francaviglia, 16 varietà 
(cat. 4,500€) + 43 lettere, 
notati: 3 n.d. integra, str or 
di 3 bdf integrale inf con no-
tevole salto del perforatore 
sottostante i basso (fran-
cobollo più alto), lettera ge-
mellare con 60 c. carminio 
(pochi giorni d’uso possibi-
le), altra con cp e 5 c. Leoni 
su racc, 2 es di cui novevol-
mente più alto per salto del 
dentellatore con cp vert Le-
oni 5 c. su racc (rarità, uni-
ca?), cp vert con Imperiale 
50 c. contrassegno, nume-
rosi accoppiamenti inusuali, 
str vert di 5 su Modulo Ser-
vizio Riscossioni Conto Terzi 
(raro), in cp su pentacolore 
racc e altra su Assicurata, 
isolato con salto di dent, 
su racc con Giubileo 1,85 
L. indirizzata a Benito Mus-
solini, quadricolore in tariffa 
molto rara “Stampe Editori 
quarto Porto raccomanda-
ta Contrassegno” (in difetto 
di 0,025 lire, un es difetto-
so ma grande rarità), isola-
to su talloncino pubblicita-
rio della FIAT, con Volta 20 
c. (cp) su mod. 489 del Ser-
vizio Riscossioni Conto Terzi 
raro, str or di 3 stampe tre-
dici porti raccomandate ra-
ra tariffa, e altra 6 porti racc 
contrassegno con comple-
mentari per 45 c., , isolato 
su AR, isolato su cartolina 
per Budapest tariffa Tratta-
to di Portorose, su assicura-
ta primo porto per Parigi con 
2,50 L. Floreale e 5 c. Leo-
ni, di colore molto intenso in 
3 + 10 c. Leoni su racc pri-
mo porto per la Germania. 
Stima 3.000 € di prezzi net-
ti. Occasione. 900

492 0 20 c., n° 204, spl es bdf inf 
con eccezionale salto del 
pettine, il francobollo risulta 
più alto di 3 mm, isolato su 
cartolina, raro. (250) 85

494 44 Volta, n° 210/13, 6 ottime 
serie cpl. (450) 90

495 44 Volta, n° 210/13, in spl 3 di 
centr molto sup alla media 
nc, una 3 con dent aperta 
sui primi 5 a sx. (325) 75

496 44 Volta Violetto, n ° 210A, 
ottimo, spl esemplare per 
freschezza e centratura nc, 
prezzo d’occasione. Cert. 
EC. (8.250) 4.100

497 44 Volta Violetto, n° 210A, 
ottimo, freschissimo e bdf 
sup, non comune. EDiena 
(per esteso), cert. Colla. 

  (8.250) 3.500

498 44 Milizia II, n° 220/3, 6 otti-
me serie cpl, occasione. 
(2.100) 390

499 44 Emanuele Filiberto 13 v., n° 
226/38, tre ottime serie con 
gomma integra, una di buo-
na centratura, occasione an-
che per rivenditore. 

  (4.500) 600
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500 44 Filiberto, n° 226/38, 13 v., 
ottima, di centratura supe-
riore alla media, occasione. 
(1.500) 360

502 1 Emanuele Filiberto d. rari, 
n° 230/32, ottimi, 2 serie, 
i primi 2 in cp, occasione 
(2 al prezzo di una), il 20 c. 
centrato. (930) 175

503 5 1,75 L. dent. raro, n° 242, 
eccellente esemplare per 
freschezza, centratura e leg-
gerezza dell’annullo, su pic-
colo 5, è l’es più bello che la 
nostra ditta abbia avuto in 
questi oltre 40 anni di attivi-
tà, raro in questo spl stato di 
conservazione. Cert. EDiena 
(1982). (7.000) 1.750

504 44 Montecassino, n° 262(8, tre 
ottime serie cpl. (375) 75

505 44 Virgilio, n° 282/90 + A, otti-
ma/eccellente, tutti centra-
ti. (1.000) 400

506 44 Virgilio, n° 282/90 + A, ot-
tima, buonissima centr n.c. 
(1.000) 250

507 4 Virgilio, n° 282/90 + A, ot-
tima/eccellente, tl legge-
rissima, 7 v. adf tra cui il 
10+2,50 L. con n° di con-
trollo, centrata, non comune 
di questa qualità. 

  (400) 200

508 1 Virgilio, n° 282/90 + A, ot-
tima, con ann originali, 
non comune. Ray (4 alti). 
(3.750) 950

509 44 S. Antonio, n° 292/8, otti-
ma, centrata. (250) 125

501 44 Filiberto 20, 25 e 30 c., n° 230/32, dent. rari, in spl 3 adf o 
bdf, sottoquotati, prezzo d’occasione. (4.200) 930
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510 44 S. Antonio 75 c., n° 299, 
dent. raro, ottimo. Cert. 
commerciale. (300) 100

511 44 Garibaldi, n° 315/24 + A, 
ottima, buonissima centr 
n.c. (725) 275

512 44 Decennale della Marcia su 
Roma, n° 325/40 + A + E, 
ottima, buonissima centr 
n.c. (612) 235

513 44 Decennale della Marcia su 
Roma, n° 325/40 + A + E, 
ottima per freschezza e cen-
tratura. Cert. Ray (alti v. po). 
(612) 185

514 4 Mondiali di Calcio, n° 
357/61 + A, ottima, lieve tl. 
(320) 100

515 44 Medaglie al Valore, n° 
366/76 + , ottima/eccel-
lente, centrata. (700) 300

516 44 Salone Aereonautico, n° 
384/7, in spl 3, freschis-
sima e di buona centr., non 
comune. (6.500) 1.400

 

517 44 Bellini, n° 388/93 + A, otti-
ma, centrata. (875) 300

518 44 Bellini, n° 388/93 + A, otti-
ma. (875) 220

519 1 Orazio, n° 398/405 + A, ot-
tima, 2 alti val PA su framm. 
Ray, ED (alti val.). 

  (2.100) 600

520 0 Orazio 2,55 + 1 L.; 75 c., Co-
lonie Estive 10 c. + comple-
mentari 5 e 10 c. Imperia-
le, n° 405 + 402 + 406 + 
243 + 245, ottimi, su Let-
tera Racc Via Aerea da Ro-
ma 12.7.37 per Pavia 13.7, 
ottimo e raro insieme. Cert. 
RD. (1.180) 400

521 44 Augusto, n° 416/25 + A, ot-
tima, centrata. Ns certifica-
to. (750) 300

522 0 Impero 1,25 L. + PA primi 4 
v., n° 445 + PA n° 111/15, 
ottimi, su lettera Via Aerea 
da Milano 13.3.39 per Stoc-
carda. (555) 135

523 44 Asse Italotedesca, n° 452/7 
+ 457A/C, 9 v., ottima. 
(425) 140

524 44 Asse Non Emessa, N° 
457A/C, in spl 3, ottima. 
(1.550) 390
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525 0 5 L. + Dante 1,25 L. + Ex 
2,50 L., n° 310 + PA n° 7 + 
Ex n°14, ottimi, su freschis-
sima lettera racc Via Aerea 
da Palermo 20.9.32 per Bri-
ga 21.IX.32, ann di transito 
a Roma, occasione. 

  (565) 200

526 0 Ferrucci 5+2L PA + comple-
mentari, PA n° 20 + po 248 
+ 279 (cp), ottimi, su racc 
da Roma 13.10.30 per So-
fia (Bulgaria) 17.X.30, non 
comune affrrancatura e de-
stinazione. (1.000) 330

527 44 Crociera Balbo 7,70 L., PA 
n° 25, in spl 3 bdf a dx e 
n° di controllo, freschissima 
e centrata, tutti firmati sin-
golarmente da Giulio Bolaf-
fi. (4.750) 1.950

528 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, 
eccellente, adf sup dx con 
iscrizioni. Cert. Ray. 

  (1.100) 800

529 44 Balbo L. 7,70, PA n° 25, otti-
mo, centrato. Cert. commer-
ciale. (1.375) 600

530 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, ot-
timo/eccellente, centrato. 
(1.350) 590

531 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, 
ottimo. ED, cert. Vaccari. 
(1.100) 500

532 44 Garibaldi, PA n° 32/38, spl 
blocco di 12 es adf sup dx, 
prezzo di grande occasione. 
(2.700) 440

533 0 Garibaldi 2,25 + 1 L., PA n° 
37, ottimo, isolato su carto-
lina da Caprera 5.6.32 inol-
trata col volo speciale in 
idrovolante andata e ritor-
no per Roma 5/VI/32, reca 
inoltre al verso la firma au-
tografa dell’on. Ezio Garibal-
di, interessante documen-
to. Cert. RD. (650) 190

534 1 Dante 100 L., PA n° 41, ot-
timo, centrato, con annullo 
originale ROMA Posta Aerea 
del novembre ‘32, raro. Ray. 
(1.400) 390

535 44 Trittici Verc e Napo, PA n° 
51M/2M + 51T/2T, cp vert, 
integri ma con ingiallimenti, 
occasione. (1.400) 290

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162   -   00184  ROMA

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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537 44 Crociera Nord Atlantica, foglio intero dei Trittici con le venti sigle dei piloti, 
PA n° 51/2, eccellente qualità. Cert. Bolaffi (85%). (17.625) 8.000

Crociera Balbo
L’ALTRO FOGLIO È FOTOGRAFATO A PAG. 108
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536 44 I-BALB, PA n° 51A/2A, ec-
cellenti, adf e centrati. Cert. 
RD. (900) 375

538 44 I-BORG, con “ciuffo” sulla 
fronte del Sovrano, PA n° 
51Da, ottimo, bdf dx. Cert. 
Diena. (2.800) 950

539 44 Trittici I-BORG “ciuffo”, PA 
n° 51Da/2D, adf sup dx, 
centrati, un es con grinza 
naturale di gomma, occasio-
ne. Cartoncino Bolaffi, cert. 
Fischer. (3.200) 800

540 4 I-BORG, con “ciuffo” sulla 
fronte del Sovrano, PA n° 
51Da, ottimo/eccellente, 
adf sup dx, tl invisibile sulla 
pala centrale (integro?). AD. 
(1.400) 500

541 0 Milizia IV 50 + 30 c., con 
complementare PA 60 c. gri-
gio, n° 89 + PA n° 3, ottimi, 
su lettera Via Aerea da Ab-
bazia 4.9.35 per Budapest 
935.sep.521, transito Fiu-
me e Postumia 4.9, molto 
interessante. Vaccari, cert. 
Carraro. (500) 180

542 0 Augusto, PA n° 106/10, otti-
mi, serie cpl su aereogram-
ma da Genova 24 9 37 per 
Buffalo (USA), ottima occa-
sione. (1.600) 450

543 44 Lire 3,60, Lib n° 2, ottimo/
eccellente, raro in questo 
spl stato di conserazione, 
normalmente con falle di 
gomma e macchie diffuse. 
(10.500) 2.250

544 44 Servizio, Se n° 1/8, in spl 3 
di buona centr, il 10 L. bdf 
dx. 2 Cert. ED (5 e 10 L.). 
(2.600) 880

545 44 Coroncina, SA n° 2, eccezio-
nale, adf sup sx. Cert. Ray. 
(2.200) 1.100

546 44 Coroncina, SA n° 2, ottima. 
Ray, cert. Diena. 

  (2.200) 750

547 44 25 c., Ex n° 1, in 3, buona 
centr. (650) 120
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548 0 Espresso sovr 1,20/30 
c., Ex n° 5 + po n° 81 + 
83(x3)+108(x5), su lettera 
da Genova 20.2.24 per la 
Svizzera 21.2.24. 80

549 44 Non Emesso 1,20 L., Ex n° 
8, ottimo, buona centratura. 
(600) 190

550 0 Michetti 7,5 c., n° 135 + Ex 
n° 9, blocco di 8 bdf a dx 
+ complementare Ex, su let-
tera da Bologna-Mare Adria-
tico n° 17, del 27 MAG 25 
per Canosa di Puglia 28.5, 
macchie della colla utiliz-
zata per l’applicazione dei 
francobolli, ottimo e non co-
mune insieme. (255) 90

551 44 Giro cpl, Pn n° 1/13, otti-
mo, occasione. (490) 85

552 4 Umberto I, PP n° 1/6, otti-
ma, freschissima e di centr 
molto superiore alla media. 
(570) 200

553 44 Pacchi “Nodo”, PP n° 7/19, 
ottima/eccellente, ben cen-
trata. Cert. Ray (3 alti v.). 
(3.375) 1.200

554 44 10 c. bruno arancio, Sx n° 
2, ottimo, buonissima cen-
tratura per questo franco-
bollo normalmente molto 
mal centrato, vignetta non 
intaccata, raro in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Diena. (22.000) 4.400

555 4 10 c. bruno arancio, Sx n° 
2, ottimo/eccellente, fre-
schissimo e ben centrato, 
vignetta non intaccata dalla 
dentellatura, molto raro in 
questo spl stato di conser-
vazione. AD, Giulio Bolaffi 
per esteso, cert. “oro” Ray/
Vignati. (11.000) 3.000

557 4 Mascherine, Sx n° 17/19, 
ottima, freschissima, di 
buonissima centr media (ot-
tima nell’alto valore n.c.). 
Cert.ED. (3.560) 1.100

558 44 Mascherine alti valori, Sx n° 
18/19, ottimi, freschissimi. 
Caffaz. (3.050) 1.100

559 44 09 c., Sx n° 26a, 60 c. con 
cifre capovolte, francobollo 
naturale da 9 c., interessan-
te. (1.500) 300

560 44 10 L. azzurro e carminio, Sx 
n° 28, ottimo, buona centr e 
bdf a dx (1.500) 300

556 0 Importante affrancatura. Lettera da Lima 13 gennaio 1874, per Roma 
18 feb 74, qui tassata per 4,60 L. (46 decimi di lira) mediante una cp 
del 2 L. cifra bruna e 60 c., Sx n° 10 e 12, ottimi, al verso annullo di 
transito a CALLAC ed altri poco leggibili, insieme di ottima conservazio-
ne e di grande rarità. Curiosità forse importante: è indirizzata al Marche-
se Giuliano Del Grillo, sarà Lui? Cert. ED. (5.200) 1.400
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561 1 Allegorie, SxV n° 1/6, otti-
ma. (130) 50

562 44 Anfiteatro di El Djem, ver-
de azzurro, FM n° 1A, otti-
mo/eccellente, raro. Cert. 
“oro” Ray e Toselli (100%), 
del foglietto di provenienza. 
(2.700) 1.700

563 4 10 c. I tipo, BLP n° 1, otti-
mo, francobollo non comu-
ne. EmD. (1.250) 475

564 44 20 c. I tipo, BLP n° 2, otti-
mo, buona centr. Cert. ED. 
(3.500) 850

565 0 20 c. I tipo, BLP n° 2, ot-
timo, su lettera da Roma 
1.12.23 per Rimini (poco 
chiaro), insieme non comu-
ne. Ray. (1.600) 450

566 0 20 c. I tipo, BLP n° 2, su Bu-
sta Lettera Postale, nuova, 
perfetta, con foglio interno 
cpl (Lazio serie 6), colore 
verde grigio. (800) 200

567 44  25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo, decentrato. AD. 

  (350) 100

569 0 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo, con complementare 15 
c., su Busta Lettera Postale 
viaggiata da Roma a Rimini. 
Ray. (750) 175

570 0 40 c. I tipo, BLP n° 4 + com-
plementari (n° 81 x 4), su 
interessante Busta L. P. da 
Fermo 6.5.23 per Berlino, 
con lettera manoscritta in-
terna. Vignati. (100) 80

571 5 10 c. II tipo, BLP n° 5, otti-
mo, su piccolo 5 con ann 
originale. (200) 60

572 (4) 20 c. II tipo, BLP n° 7, otti-
mo, sg. AD. (400) 125

573 5 20 c. II tipo, BLP n° 7, ot-
timo, su piccolo 5 con af-
francatura complementare, 
annullo originale, non comu-
ne. Ray. (750) 250

574 44 25 c. II tipo, BLP n° 8, ot-
timo, buona centr. AD, ED. 
(350) 140

575 44 25 c. II tipo, BLP n° 8, ot-
timo. Diena, Cert. commer-
ciale. (350) 110

576 0 25 c. II tipo, BLP n° 8, Busta 
Lettera Postale nuov con 
lettera interna “Vini Calis-
sano”, con interessantissi-
ma varietà: rosso fortemen-
te spostato a dx, rara. 250

577 44 50 c. II tipo, BLP n° 10, ot-
tima e rara 3, molto fresca 
e di buona/discreta cen-
tratura, usuale in quest’e-
semplare a mio parere 
sottoquotato, disponibile sin-
golarmente a 575 €. EmD, 
ED (tutti). (8.000) 1.500
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578 44 60 c. II tipo, BLP n° 11, otti-
mo/eccellente, freschissimo 
e ben centrato, francobol-
lo molto raro, in particolare 
in questo eccellente stato di 
conservazione. AD, cert. As-
sociazione Svizzera Esperti 
filatelici. (11.000) 2.650

579 44 1 Lira II tipo, BLP n° 12d, 
ottimo, con sovr. al verso, 
grande rarità sottoquotata. 
Cert. Ferrario. (6.750) 1.900

580 44 III tipo, BLP n° 13/18, otti-
ma/eccellente serie cpl, fre-
schissima, buona centr me-
dia. Cert. ED. (5.000) 1.500

581 5 15 e 25 c. III tipo, BLP n° 14 
+ 16, ottimi, su intero fronte 
di 0, occasione. 

  (1.600) 485

582 44 25 c. III tipo, BLP n° 16, ot-
timo, centrato. Diena, cert. 
commerciale. (3.000) 700

583 4 85 c. III tipo, BLP n° 18, otti-
mo. (400) 100

584 44 Vittoria sovr., BLP n° 22/5, 
ottima, primi due anche 
centrati (nc), rara, tir. solo 
80 serie! Cert. Caffaz. 

  (10.000) 3.000

La pubblicitaria
585 44 Pubblicitaria, serie cpl n° 

1/21, eccezionale serie 
completa di eccellente qua-
lità per freschezza e cen-
tratura, molto rara in que-
sto stato di conservazione. 
Cert. Diena, cert. Caffaz. 
(60.000) 17.500



53Regno d’Italia

586 1 Pubblicitaria, n° 1/19, ot-
tima, con tutti annulli ton-
di, inusuale. Ray ( 1 L.), cert 
Diena (25 c. Tagliacozzo). 
(8.000) 1.900

587 1 Pubblicitaria, n° 1/21, otti-
ma, i non emessi nuovi inte-
gri, occasione. 

  (7.500) 1.650



54 Regno d’Italia

588 44 Columbia 15 c., Pubb n° 2, 
ottimo, sovr. SAGGIO. 

  (240) 120

589 44 Piperno 50 c., Pubb n° 6, ot-
timo. Cert. Diena. 

  (4.500) 1.400

590 44 Piperno 25 c., Pubb n° 6, 
buona centr nc, gomma leg 
imbrunita ma omogenea, 
prezzo d’occasione. 

  (4.000) 850

592 44 Tagliacozzo 25 c., Pub n° 
8, in spl e rara 3, la vignetta 
pubblicitaria di ottima cen-
tratura, prezzo di grande oc-
casione, per collezionista o 
rivenditore. (10.400) 2.200

593 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo, non comune inte-
gro. Cert RDiena (per este-
so). (2.600) 1.000

594 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo, freschissimo e di 
buona centr nc. , occasio-
ne. (2.600) 890

595 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo. AD. (1.600) 550

596 4 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo/eccellente, buo-
nissima centr. nc. 

  (1.300) 575

597 44 Coen 50 c., Pubb n° 10, 
ottimo, discreta centr. 
Cert. RDiena (per esteso). 
(2.700) 1.000

598 44 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, buona centr n.c. RD. 
(6.000) 1.400

599 44 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, occasione. Cert. ED. 
(3.600) 1.100

600 4 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, freschissimo e di 
buona centratura, occasio-
ne non comune. AD.

  (3.000) 950



Competenza
Cortesia

Correttezza
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601 4 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, lieve tl, buona centr. 
(3.000) 750

602 44 Reinach 50 c., Pubb n° 14, 
ottimo/eccellente, centr 
perfetta nella vignetta nc. 
Ferrario. (875) 280

603 44 Reinach 50 c., Pubb n° 14, 
ottimo. (500) 190

604 44 Tantal 50 c., Pubb n° 18, ot-
timo, molto fresco e di buo-
nissima centr, perfetta nella 
vignetta che risulta appena 
spostata sx rispetto all’effi-
ge, occasione non comune. 
Ferrario. (1.500) 475

605 4 Tantal 50 c., Pubb n° 18, ot-
timo. (600) 200

606 44 Columbia Grafofono 1 L., 
Pubb n° 19, eccellente, per 
freschezza e centratura, ra-
ro in questo spl stato di con-
servazione. Cert. Biondi. 
(5.200) 1.500

607 44 Grafofono Columbia 1 L., 
Pubb n° 19, ottimo/eccel-
lente, buonissima centr nc. 
Ferrario. (2.600) 1.100

608 1 Grafofono Columbia 1 L., 
Pubb n° 19, ottimo, con an-
nullo originale, occasione. 
(1.500) 400

609 44 Columbia 20 c. n.e., Pubb 
n° 20, in spl 3 centrata. 
(1.600) 350

611 44 Bibl. Circolanti Milano, SS 
n° 13/16, ottima. Cert. Die-
na. (4.000) 1.150

612 44 Consorzio Bibl. TO, SS n° 
30/33, ottima, buonissima 
/ottima centr nc. (800) 225

613 1F Fed. It. Bibl. Pop., SS n° 
34/7, ann non garantiti, 50 
c. dente corto. (320) 55

614 44 Lega Nazionale TS, SS n° 
42/5, ottima, di centr mol-
to superiore alla media. 
(3.600) 1.000

610 44 Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra Roma, SS n° 5/12, ottima, buonissima 
centr. non calcolata. Cert. “oro” Ray. (13.500) 4.100
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615 4 Sovr. 3 L., SS n° 76, buon 
esemplare di buona centra-
tura nc, lieve ingiallimento, 
occasione. (1.300) 225

616 44 Non Francobollo, vedere no-
ta sul catalogo Unificato 
pag. 149, si tratta dei co-
sidetti “Non emessi delle 
Terre Redente” con il con-
trassegno di Stato dell’e-
poca, valore in corone (o 
senza l’indicazione del va-
lore), usualmente erano so-
vrastampate con una “A”, 
questo è l’esemplare senza 
indicazione e senza sovr., 
interessante. 75

617 1 Collezione formata da 26 
cartoline postali pubblicita-
rie (23 diverse), buona/ot-
tima qualità, alto valore di 
catalogo, disponibili a scel-
ta con lo sconto del 50% dal 
cat. Filigrano. (2.000) 490

SPECIALIZZAZIONI,
VARIETÀ, PROVE E SAGGI
618 44 20 c. n.d. inf e riga di riqua-

dro, n° 2l, in spl cp or adf 
sx, ottima centr. n.c. 

  (270) 100

619 4/4 20 c. n.e., n° 3, Province Na-
poletane, 2 es, uno con filet-
to superiore e l’altro (tl) con 
due filetti, interessanti. 55

620 44 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, spl cp or con l’inedita va-
rietà: sovr. fortemente spo-
stata in alto e a sx, “C 20” a 
cavallo verticale ma appar-
tenendo alla ultima riga non 
appaiono in basso, comun-
que lo spostamento a sx e 
in alto non è contemplato 
dal catalogo, il cert. “oro” 
Ray (buono stato per un 
punto di ingiallimento) che 
accompagna la coppia parla 
di “25d”, ma, oltre a non es-
sere conosciuta dal cat Sas-
sone (sovr. in alto), questa è 
anche spostata a sx, insie-
me di grande effetto e rari-
tà. AD, cert. “oro” Raybaudi 
(per esteso). 1.800

621 44 20 c. arancio, n° P 39, in spl 
3 adf sup sx, integra n.d., 
prova d’archivio, occasio-
ne, es singolo disponibile a 
110 €. (1.800) 345

622 4 Valevole per Stampe 2 c. su 
10 c., n° 50a, ottimo, con 
sovr. capovolta. Cert. Ray. 
(700) 190

623 1 Valevole per Stampe, 2 c. 
su 20 c., n° 51(ae), ottimo, 
con sovr. a cavallo vert, ine-
dita. ED. 350

624 1 Valevole per Stampe 2 c. su 
1,25, n° 54aeb, con sovr. 
spostata in alto, «Valevole» a 
contatto con la dentellatura 
(anche un po’ oltre). 

  (1.000) 180

625 1 2 c. sovr, n° 56 + 56b, otti-
ma cp or con un es con «co-
da sottile», occasione. (480)
 55

626 44 5 L. carminio e azzurro, n° 
64b, ottimo, con la stampa 
dell’azzurro molto spostata. 
Cert. Ray. (375) 100

627 44 Michetti 25 c., n° 83d, cp 
con stampa recto verso, 
non comune e molto bella. 
(840) 160

628 4 Michetti 40 c., n° 84i, n.d. a 
dx e bdf integrale, freschis-
simo, occasione. Ray. 

  (250) 65

629 44 Congresso 40 c., n° 126d, ot-
timo, buona centr., “I” sotto 
la “I”. Diena. (2.500) 650



IN VINO VERITASNella lingua italiana una donna molto brutta è definita “racchia”. L’etimologia del termine deriva da un grappolino d’uva con pochi acini stenti, il racchio appunto, che il vendemmiatore non si cura         neppure di raccogliere.
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630 4 Congresso 40 c., n° 126d, 
ottimo. Cert. Ferrario. 
(1.000) 250

631 (4) Mazzini 80 c., n° 130, prova, 
n.d., cp vert, su carta spes-
sa s.f., rara. (1.300) 225

632 44 Sovr 10 c. su 1 c., n° 137a, 
sovr capovolta. (45) 20

633 44 50 c. sovr su 40 c., n° 139b, 
eccellente blocco di 10 es 
adf sup sx, in cui i primi 6 es 
(tre per fila) presentano la 
doppia sovr., più accentuata 
sul primo fino a scomparire 
sul 4° es di entrambe le file 
or (cat. Bolaffi 141d), insie-
me raro di grande effetto e 
freschezza. Cert. Giulio Bo-
laffi per esteso. (1.700) 450

634 (4) Marcia Su Roma 10 c. + 50 
c. + 5 L., n° P141 + P143 + 
P146, tre prove di macchina 
su carta grigiastra s.f.. Sor 
(5 L.). (1.050) 250

635 1 Camicie Nere 1 L., n° 149, 
spl, con fil lettere 10/10 a 
dx. 90

636 44 Manzoni 1 L., n° 155, prova 
n.d. su carta lucida gessata, 
s.f. con gomma, rara. 130

637 44 Vittoria 5 c. verde sovr. 1 L., 
n° 158c, ottimo, senza filig., 
buona centr nc. (200) 75

638 1 Vittoria sovr 10 c., n° 159b, 
ottimo, con dent 14 x 13,25, 
occasione. Sor. (350) 115

639 44 20 c. arancio brunastro, n° 
P 183, ottima prova bdf in-
tegrale a dx. (380) 90

640 4 Pergolesi 30 c., n° 429a, tl, 
in cp l’es bdf che presen-
ta la carta ricongiunta, non 
comune. Giulio Bolaffi (per 
esteso). (3.500) 550

641 0 Balbo 7,70 L.,PA n° 25, ot-
timo, con affrancatura com-
plementare, su aereogram-
ma della Crociera 15 DEC 
1930, l’esemplare presen-
ta la varietà non catalogata, 
“nero spostato in alto” tale 
che le onde del fondo su-
perano la cornice superiore 
per cui essa risulta ondula-
ta anzichè dritta, ns ristrova-
mento, inedita e molto inte-
ressante. Varie firme. 1.750

642 44 Francobollo “naturale” da 9 
c., n° 26a, 60 c. con cifre 
capovolte, in spl 3 bdf. Fer-
rario. (4.500) 650

643 4 20 c. I tipo, BLP n° 2, otti-
mo, con sovr legg sposta-
ta a sx. EmD, AD, cert. Ray, 
cert. Philatelic Foundation 
NY. (1.750) 525

644 1 40 c. I tipo, BLP n° 4h, spl 
cp or con la sovr. a cavallo 
vert, annulli originali. Cert. 
Ray. 200
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645 44 10 c. II tipo, BLP n° 5, otti-
mo, con sovr legg spostata 
in alto, a sx e appena obli-
qua, inedito. ED, AD. 230

646 44 20 c. II tipo, BLP n° 7Ab, ot-
timo, ben centrato, sovr ne-
ra e capovolta. EmD, cert. 
Ray. (2.400) 575

647 44 40 c. II tipo, BLP n° 9da, con 
sovr fortemente spostata in 
alto, un dente appena cor-
to, occasione. EmD. (900)
 90

648 44 10 c. III tipo, BLP n° 13 
(ga), in spl 3 di buona cen-
tratura che presenta la sovr. 
obliqua fortemente spostata 
in alto e a dx (oltre 5 mm), 
inedita, citato dal Sassone 
solo l’85 c. valutato 1.400 
� tl., es singolo disponibile a 
260 � gli es inf e 280 � quelli 
sup. AD, ED. 750

649 44 20 c. III tipo, BLP n° 15, otti-
mo/eccellente, fresco e ben 
centrato, presenta inoltre la 
varietà inedita di uno spa-
zio tipografico sopra la “P” a 
forma di accento capovolto. 
Cert. ED. (3.125) 1.000

650 44 Tagliacozzo 25 + 50 c., Pubb 
n° 8 + 17, ottimi, con sovr. 
“SAGGIO”, freschissimo il 
25 c., il 50 c. ha la gomma 
un po’ “stanca” e un piccolo 
trasudo di gomma sul fron-
te in basso a dx. AD (25 c.). 
(960) 290

651 44 50 c. Columbia + De Montel 
+ Reinach, Pubb n° 11/12 + 
14, sovr. “Saggio”, freschis-
simi, singolarmente disponi-
bili a 110 €. (720) 290

652 44 Feder. It. Bib. Pop. 1 L., n° 
37, in str or di tre con il 1° 
es che presenta la mancan-
za del tratto vert dell’ultima 
«p», ed il 2° e 3° con man-
canza del punto dopo la 
“p”, centr. (300) 70

653 4 Vigilanza Obbligo Scolasti-
co, SS n° 69a, centrato, con 
la dicitura fortemente spo-
stata in alto e a sx, notevo-
le e non comune. (400) 100
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654 44 Sovr. GNR di VR, n° 470/89, 
ottima, eccellente centra-
tura media nc. Ray (50 L.), 
Ferrario (gli altri alti valori). 
(5.000) 1.500

655 4 GNR Verona 25 L., n° 488fb, 
ottimo, sovr spostata or di 
2 mm, valutazione integro. 
Cert. Ray. (3.800) 420

656 44 30 c., n° 492Ab, scambio di 
sovr. in nero, doppia. 

  (220) 35

657 44 Giulio Cesare sovr., n° 495A, 
ottimo, centrato. BSO. 
(1.000) 390

658 44 Tiratura di Firenze 50 L., 
n° 500/I + 500/Ia, sovr. in 
carminio lillaceo, eccezio-
nale cp or adf inf sx, quin-
di pos. 91/92, esempla-
re che presenta il nastro in 
coppia con il normale, pro-
babilmente unica (tiratura 4 
o 5 es.!), valutazione di cat. 
approssimata per difetto (+ 
50% n.c.). Cert. “oro” Ray. 
(22.000) 4.400

659 44 Emissione di Firenze 50 L., 
n° 500/I, sovr. in carminio 
lillaceo, eccellente, centra-
to, freschissimo e bdf a sx. 
Cert. “oro” Ray. 

  (6.000) 1.550

660 44 50 L. VR, n° 501, in spl e 
centrata 3, occasione. Oli-
va, cert. Carraro. 

  (2.500) 500

661 44 50 L. VR, n° 501, ottimo. 
G.Oliva. (550) 190

662 44 Sovr. GNR VR., PA n° 117/5, 
ottima, occasione. Cert. Ray 
(10 L. + 2 L. AEx), EC (2 L. 
PA). (4.200) 1.400

663 44 Aereo Espresso BS II tipo, 
PA n° 125/II, ottimo/eccel-
lente, centrato. cert. RD. 
(2.400) 470

664 44 50 c. scambio di sovr., 
PdG n° 33B + 34B, ottimi. 
(1.400) 200

665 44 Sovr. di FI in lilla, PdG n° 41/I-
48/I, ottima e non comune. 
Cert. Carraro (50 c.), cert. 
Diena (30 c.). (2.000) 690
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666 44 Sovr. di Verona su entrambi 
le sezioni, PdG n° 49/60, in 
eccellente 3 bdf sx, non co-
mune in 3, serie sottoquo-
tata, occasione anche per 
rivenditore. (4.500) 1.480

667 4 GNR sovr, Ex n° 19/20, otti-
mi. (300) 85

668 44 2,5 L. BS II tipo, Ex n° 20/II, 
ottimo. Cert. RD. (600) 200

669 44 Non Emesso RSI, RA n° 3A, 
ottimo, centrato, bdf inf. Oli-
va. (450) 150

670 0 60 c., PP n° 29, + Mar-
che doppie di “IMPOSTA 
SULL’ENTRATA” da 10 (x2) 
e 20 c., su lettera da Vero-
na 26.12.44 per Bertesina 
4.1.45, insieme non comu-
ne. (600) 200

671 4 Sovr. RSI, PP n° 36/47, otti-
ma, 20 L. integro valutazione 
tl, occasione. (1.200) 400

672 4/4 GNR sovr VR/BS, Sx n° 
47/59 + 50/Ia, integri, solo 
gli ultimi 3 tl, valutazione tl, 
occasione. Fiecchi e timbri-
no (ultimi 3), cert CSF (inte-
gro, n° 50/Ia). (2.200) 500

673 44 GNR Brescia 60 c., Sx n° 
54/I, ottimo. Cert. Ray. 
(625) 160

674 4 GNR BS 60 c., Sx n° 54/I, 
ottimo. Sor. (250) 60

675 44 Casalecchio di Reno, CEI n° 
1/8, 1800 €), CIF n° 3/10, 
ottima. Cert. Ray. 180

676 44 SABE - Biga 10 L. indaco, 
n° 14a + 14ab, eccezionale 
coppia or dentellata, “testa-
tina” del foglietto, l’es di sx 
presenta a sx la doppia den-
tellatura lungo tutto il bdf, in-
sieme di grandissima rarità, 
probabilmente unico, il valo-
re di catalogo è per esem-
plari senza le iscrizioni in al-
to attestanti la provenienza 
e la nota ministeriale che ne 
autorizzava il servizio e l’e-
missione. Cert. Ray. 4.400

677 44 SABE- Biga 10 L. indaco, 
n° 14I, ottimo, bdf, dentel-
lato 11,25, molto raro. Fo-
tocopia del cert. “oro” Ray 
del blocco di provenienza. 
(3.200) 775

678 44 SABE-Biga 10 L. indaco, n° 
14/I, ottimo, d. 14,25, non 
comune. Occasione. Cert. 
Ray. (3.500) 770

679 44 SABE-Biga 10 L., dent. 
11,25, n° 14I (x2) + 14Ib 
+ 14Ib (inedito con doppia 
dent. parziale), eccezionale 
ritrovamento, in spl 3 den-
tellata 11,25, presente dop-
pia a sx, grande rarità, prob. 
unica, occasione. Cert. “oro” 
Ray. (17.000) 4.100
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680 44 Democratica, n° 543/65, 
ottima/eccellente, centra-
tissima. 30 e 100 L. ED, 
cert. commerciale (3 alti v.). 
(2.025) 750

681 44 Democratica, n° 543/65, 
ottima, per freschezza e 
centratura. Vignati (2 alti 
v.). (2.025) 700

682 44 Democratica, n° 543/65, 
ottima, centrata. Cert. Ray 
(30 e 100 L.). (2.025) 600

683 44 Democratica, n° 543/65, 
buonissima serie cpl con 
gomma integra, buonissima 
centr media, qualità corren-
te. (1.350) 350

684 1 Collezione Repubblica usa-
ta, collezione completa fi-
ligrana ruota, n° 543/753 
+ A 126/145 + Ex 25/31 
+ Sx 97/110 + Pn 18/19 + 
RA 8/11, tutti di eccellente 
qualità, unici annulli circola-
ri. (1.600) 400

685 1 Collezione Repubblica usa-
ta, collezione completa fili-
grana ruota, n° 543/753 + 
A 126/145 + Ex 25/31 + 
Sx 97/110 + Pn 18/19 + 
RA 8/11, tutti di ottima qua-
lità. (1.600) 300

686 1 Democratica, n° 543/65, in 
spl 3 usata, non comune. 
(650) 150

687 44 Democratica alti v., 30 e 
100 L., n° 563 + 565, otti-
mi, centrati. ED, Gazzi, cert. 
commerciale. (1.500) 450

688 44 Democratica 100 L., carmi-
nio vivo, n° 565/I, ottimo, 
centrato. ED, cert. commer-
ciale. (900) 250

689 44 S. Caterina, n° 574/7, 4 
v. di p.o., in fogli cpl di 50 
es, freschissimi e centrati. 
(2.000) 450

690 44 Risorgimento, n° 580/91 + 
E, buonissima serie cpl con 
gomma integra, qualità cor-
rente. (700) 225

691 44 Repubblica Romana, n 
600, in spl 3 ben centrata. 
(2.000) 540

692 44 Repubblica Romana, n° 
600, ottimo/eccellente, 
adf. Cert. ED. (340) 170

693 44 Repubblica Romana, n° 
600, ottimo, bdf a dx. Cert. 
Biondi. (340) 110

694 0 Repubblica Romana, n° 
600, + complementari De-
mocratica 5 + 20 + 50 L., 
ottimi, su lettera da Monza 
14.11.49 per Buenos Aires, 
interessante. (1.300) 350

695 44 S. Trinità, n° 613, in foglio 
cpl di 60 es con blocco an-
golare nc. (770) 190
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696 44 Toscana, n° 653/4, in spl 3 
adf sup dx. (250) 100

697 1F Ginnici, n° 661/3, con an-
nulli non garantiti. (90) 30

698 0 Ginnici, 3 + singolo con va-
lori complementari Tosca-
na 20 L., Colombo e Lavo-
ro Ruota 12 L., n° 661/3 
+ altri, su tre raccomanda-
te probabilmente non inol-
trate con annulli originali 
15/6/51 e senza annullo 
d’arrivo, insieme veramen-
te non comune, anche per-
chè gli esemplari singoli ac-
canto alla 3 del 15 e del 5 
lire sono invertiti, prezzo di 
grande occasione, 5 serie 
usate valgono da sole mol-
to di più. Cert. Diena (1984, 
spedite da Ferrara per cit-
tà...), tre certificati Carraro 
circostanziati con esemplifi-
cazione delle tariffe, rarità. 
(13.750) 2.250

699 0 Ginnici, n° 661/3, su due 
cartoline ufficiali della ma-
nifestazione con annullo 26 
V 51, eccellente insieme. 
Cert. Caffaz. (3.250) 850

700 0 Ginnici (serie cpl) + Lavoro 
Ruota 10 e 25 L., n° 661/3 
+ 639 + 643, ottimi, su let-
tera raccomandata da Paler-
mo 31.5.51 per città, al rec-
to erinnofilo utilizzato come 
chiudilettera COME TO SICILY-
MEDITERRANEAN PARADISE. 
Cert. ED. (3.000) 750

701 0 Ginnici, Boy Scouts, n° 
661/3, su cartoncino 
“FG51” Gare internazionali 
del Fiorino d’Oro, tematica 
scoutistica, insieme non co-
mune, con annullo originale 
del 2.giu 51. (3.250) 700

702 44 Sardegna, n° 672/4, in spl 
3 adf sup sx. (150) 60

703 44 Insieme di dieci 3 adf sup 
dx, n° 656 + 660 + 675/6 
+ 693 + 697/8 + 704/5 + 
720. (147) 70

704 44 Turrita Ruota “grande”, n° 
747/8, in spl foglio cpl di 
60 es., con il raro blocco an-
golare il 100 L. di ottima/
eccellente centratura, un 
es con ininfluente natura-
le legg ingiallimento e dent 
appena aperta su due es, 
grande rarità, specialmente 
in questo spl stato di con-
servazione. (16.900) 4.850

705 44 Benvenuto Cellini e Castel 
S.Angelo, 1956, n° P91/92, 
due saggi, uno vinaceo den-
tellato e con gomma inte-
gra, l’altro in verde n.d. e 
s.g. come sempre, interes-
santi. Cert. Carraro. 

  (670) 160

706 44 200 L. Siracusana Grande, 
n° 816, in ottimo blocco an-
golare di 5, centrato. 

  (168) 84

707 0 Visita Gronchi in Sudameri-
ca, n° 918/20, i tre aereo-
grmmi con gli annulli spe-
ciali. (280) 80

708 44 Gronchi Rosa, n° 921, in 
spl 3 bdf inf, Cert. Diena. 
(8.000) 2.450
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UN PREMIO ATTESO

Durante l’ultima cerimonia degli Oscar finalmente è 

arrivato il momento di Kevin O’Connell, il tecnico del 

suono che in 34 anni ha ricevuto ben 20 candidature 

senza mai vincere. Lo scorso febbraio, alla ventunesima 

nomination, si è portato a casa la statuetta per il 

Miglior sonoro in “La battaglia di Hacksaw Ridge”.

709 44 Gronchi Rosa, n° 921, ot-
timo/eccellente, bdf a dx. 
Cert. Bolaffi. (1.900) 770

710 44 Gronchi Rosa, n° 921, ot-
timo. Cert. ED (1979). 
(1.900) 690

711 44 Gronchi Rosa, n° 921, ot-
timo. Nostro certificato. 
(1.900) 650

712 1 Gronchi Rosa, n° 921, otti-
mo, su 0 non inoltrata, con 
annullo originale del 6 apri-
le, non comune. Cert. Ray. 
(3.000) 1.350

713 0 Mista Italia-Vaticano, Gron-
chi Rosa, n° 921, ottimo, su 
raccomandata dalla Came-
ra dei Deputati 6.4.61 ore 
9, per paese estero non su-
damericano, per la Città del 
Vaticano, a tergo due franco-
bolli del 1960 Oprere di Mi-
sericordia 10 Lire, applicati 
per rappresentare il paga-
mento del fermo posta ed 
annullati il 7.4.61, insieme 
eccezionale, probabilmente 
unico. Cert. Alberto Diena, 
cert. Bolaffi 100%. 3.900

714 0 Gronchi Rosa, n° 921, ot-
timo, viaggiato su racc. 
Espresso da Firenze 4.IV.61 
per città stessa data. Cert. 
Caffaz. (4.750) 1.900

715 (4) Spallanzani, n° 1459, prova 
in nero della sola parte cal-
cografica, rarità. Cert. ED.
 300

716 44 Grande Torino, Tragedia di 
Superga, n° 2413/4, in mi-
nifogli di 20. (60) 19

717 44 Pionieri Aviazione 0,52€, n° 
2704 (CEI 2756a), ottimo. 
(100) 33

718 44 Donne nell’Arte, 0,45 €, n° 
2726, senza l’indicazione 
del valore. 90

719 44 Democratica, PA n° 126/34, 
in spl fogli cpl di 50 es, 
grande occasione. 

  (2.500) 690
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Le grandi rarita’ di Repubblica

725 44 Vend System e Poste Italiane, Lib n° 6/7 + 11, ecce-
zionale qualità, estremamente rari, disponibili singolar-
mente a 3.500 € cad, occasione difficilmente ripetibile. 
Cert Carraro (3). (11.750) 9.000
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Le grandi rarita’ 
di Repubblica

729 44 Ischia I, lib n° 12 /A), eccezionale 
ritrovamento che verrà catalogato 
nelle prossime edizioni dei catalo-
ghi, il libretto presenta la variante 
“cessivi o frazione” a capo spostata 
a destra, non più di 6/7 esempla-
ri esistenti. Chiavarello, cert. com-
merciale. 3.500

726 44 Ischia, Lib n° 12/13 + 11A (CIF), mol-
to rari, eccellente qualità, disponibili 
singolarmente: Ischia I 1.600, Ischia II 
135, Ischia III 1.500. Chiavarello, Vigna-
ti., cert. Ray (Ischia I). (4.700) 2.900
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720 0 S. Caterina 100 e 200 L., PA 
n° 146/7, ottimi, su Racc 
Aerea da Roma 27.8.48 
per Basilea 29.VIII.48, volo 
postale Milano Basilea per 
“IMABA”, erinnofilo e timbri 
di transito e arrivo, insieme 
interessante. (1.950) 300

721 44 Mondiali di Calcio, BF n° 5b 
+ 7b, 600 + 700 L, due otti-
mi BF di formato più alto, h 
135 mm, occasione. 

  (300) 100

722 44 Colombo, BF n° 10/15 + 18 
BF congiunti (USA, Portogal-
lo e Spagna), 24 BF ottimi. 
Occasione. (90) 35

723 44 Dedicato ai Diciottenni, BF 
n° 43/4, ottimo, confezione 
originale. (1.500) 590

724 1 Alti Valori 4.000 L., n° 
1441, in spl MF di 20 es., 
ann Roma Prati, non comu-
ne. (1.600) 490

727 44 Ischia I, lib n° 12, eccellente 
qualità, gli esemplari attac-
cati tramite il bordo sul lato 
delle tariffe postali anzichè 
su quello delle tariffe per 
cartoline illustrate, estre-
ma rarità, non più di 3 o 4 
esemplari esistenti. Chiava-
rello. 2.500

728 1 Ischia I, Lib n° 12, eccezio-
nale, con annullo originale 
del 30 luglio 1973, estre-
mamente raro, di questo 
esemplare annullato in da-
ta non si conoscono che 2 
o 3 esemplari. Chiavarello.
 1.400

730 44 Mondiali di Calcio 700 L., BF 
n° 7b, più alto di 5/6 mm e 
che presenta una riga bian-
ca in alto, interessante. 
(150) 75

731 44 Pacchi Ruota, PP n° 66/80, 
eccellente, centrata, rara in 
questo spl stato di conser-
vazione. (3.975) 1.550
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732 44 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo/eccellente, cen-
trato. (3.000) 1.000

733 44 300 Lire ruota, PP n° 79, ot-
timo, centrato. ED, Bottac-
chi, Gazzi, cert. commercia-
le. (3.000) 900

734 44 Pacchi Ruota 300 L., PP 
n° 79, ottimo, buonissima 
centratura, vignetta non in-
taccata. Cert. Giordani. 
(1.500) 450

735 44 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo, mediocre cen-
tratura ma vignetta non in-
taccata. Cert. Rat/Vignati. 
(750) 300

736 44 Cavallino, PP n° 81, otti-
mo/eccellente, buona cen-
tratura, occasione. Cert. Die-
na. (4.000) 1.700

737 44 50 c. cifra stelle, PP n° 83, 
in foglio cpl di 60 con bloc-
co angolare di 5 (nc). 

  (225) 50

738 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, otti-
ma, centrata. Cert. Diena, + 
nostro cert. (787) 300

739 4 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, ot-
tima, tl un po’ ingiallita ma 
che non traspare sul fronte, 
occasione. (400) 125

740 44 Cifra Stella 75 e 110 L., PiC 
n° 9 + 12, ottimi, entrambi 
bdf sup con greche. 

  (740) 300

741 44 Postacelere, n° 1/3, i libret-
ti cpl di 20 esemplari, molto 
rari e sottoquotati. 

  (2.850) 1.425

742 44 Cifra Ruota, Sx n° 97/110, 
ottima. (375) 120

743 44 Cifra Stelle 8 L., Sx n° 112, 
ottima/eccellente 3 adf 
sup dx, centrata, non comu-
ne. (1.200) 500

744 44 Cifra stelle 8 L., Sx n° 112, 
in spl 3 adf inf dx, occasio-
ne. (850) 390

745 1 Cifra Stelle 8 L., Sx n° 112, 
in spl 3 con annullo centra-
le ideale del 26.2.58, insie-
me non comune. Cert. Fi-
scher. (1.100) 350

746 IP4 25 L., BP n° B44b, perf. 14, 
ottimo. (130) 65

747 IP4 Biglietto Postale Aereo, Fi-
lagrano n° SG1/SG2, stra-
ordinario Aereogramma da 
55 Lire e 115 Lire, emissio-
ne non avvenuta per proba-
bile cambio di tariffe, dai due 
Cert. Enzo Diena (per esteso) 
del 1985: “...unico noto...”. 
insieme irripetibile per colle-
zionista del settore. 12.500
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748 44 VENEZIA GIULIA AMG VG - 
Sovr. AMG VG, PA n° 1/8 + 
Ex n° 1/2, 20 serie in bloc-
chi, occasione anche per ri-
venditore. (1.500) 440

749 44 Pegaso 50 c., PA n° 1bb + 
1bd, spl cp or bdf sx con so-
vr capovolta e a cavallo or, 
appartenendo l’es di sx al-
la prima colonna risulta so-
lo parzialmente sovr. 

  (930) 250

750 44 Pegaso 50 c., PA n° 1c, otti-
mo, con doppia sovr. 

  (350) 90

751 44 Democratica 25 L., PA n° 
6b, ottimo, sovr. capovolta. 
Giulio Bolaffi per esteso. 
(450) 95

752 44 Democratica 25 L., PA n° 
6d, ottimo, con doppia sovr 
di cui una capovolta. 

  (800) 200

753 44 TRIESTE A - Democratica 
TS, n° 1/17, ottima/eccel-
lente, in spl 3 centrata, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione, rara, prez-
zo d’occasione. 

  (3.000) 900

754 44 Democratica TS, n° 1/17, in 
spl 3 di buonissima centr 
n.c., perlopiù adf o bdf, non 
comune di questa spl quali-
tà. (2.000) 750

755 44 Doninzetti, n° 34, in spl 
blocco angolare di 5. 

  (800) 225

756 44 Doninzetti, n° 34 + 34b, cp 
con un es “senza punto do-
po la “T””, occasione per 
personalizzare la collezio-
ne. (85) 28

757 44 Donizetti, n° 34 + 34c, in 
spl 3 con un es senza pun-
to dopo la “G”. (165) 50

758 44 Biennale, n° 35/8, in spl 3 
centrata e adf sup dx.

  (270) 100

759 44 UPU 75º, n° 40a, ottimo, bdf 
sx, pos. 21. (180) 90

760 44 Sanità e Palladio, n° 46 + 
50, in spl 3 centrate. 

  (400) 65

Emissioni Locali – Occupazioni 
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761 44 Democratica sovr. Roma, n° 
56/67, in spl 3 di buona 
centratura n.c. (2.100) 650

762 0 Democratica 100 L. RM 
(blocco di 10 + due es) + La-
voro 5 L., n° 67 + 92, in ec-
cezionale affrancatura (58 
porti per l’interno, 20 L. ogni 
15 gr.) racc 23.7.51 per Ge-
nova, si tratta della più alta 
affrancatura nota per l’inter-
no, straordinario ritrovamen-
to. (5.400) 1.300

763 44 Cimarosa, n° 68a, con dop-
pia sovr, eccellente, raro 
(60 es noti). Cert. Carraro. 
(3.200) 825

764 0 Radiodiffusione 55 L. + De-
mocratica Roma 15 L. (cp 
vert), n° 77 + 63 (x2), ottimi, 
su racc da Trieste 18.10.50 
per Gorizia 19.10, raro uti-
lizzo postale non filatelico. 
(500) 180

765 44 Tabacco, n° 84/6, in spl 
3 bdf o adf con iscrizioni. 
(240) 75

766 44 Lavoro, n° 89/107, in spl 
3 di buonissima centr n.c., 
sottoquotata. (260) 130

767 1 Lavoro 100 L. d. 13,25 x 
14,25, n° 106/I, ottimo, 
ann leggerissimo. Cert. RD. 
(1.500) 275

768 44 Lavoro 100 L., n° 106/II, 
ottimo, dent. 14,5 x 13,25 
trattino lungo 1 mm. Cert. 
Caffaz. (2.200) 450

769 44 Toscana, n° 108/9, in spl 3 
adf. (400) 110

770 44 Auto, n° 110, in foglio cpl di 
50 es. , appena aperto al 
centro. (250) 55

771 44 Sovr. TS, PA n° 1/6, in spl 3 
adf. (950) 175

772 44 Radio, PA n° 7/12 in spl 3 
d’occasione. (300) 60

773 44 Radio 35 L., PA n° 11a, otti-
mo, con sovr. spostata in al-
to e a dx. (160) 50

774 44 Campidoglio TS, n° 13/16, 
in spl e rara 3 ben centrata, 
anche bdf. (3.600) 900

Emissioni Locali – Occupazioni 
Uffici Postali
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775 0 Campidoglio 300 L. Roma 
+ Lavoro 25 e 100 L., PA n° 
14 + po n° 98 e 100, su let-
tera racc da Trieste 15.2.54 
per Buenos Aires 16.2.54, 
ottimo e non comune insie-
me. (375) 130

776 44 Sovr. TS, PP n° 1/12, ot-
tima, i tre alti v. centrati. 
Cert. EDiena. (2.175) 650

777 44 Sovr. TS, PP n° 1/12, ot-
tima, tutti della 5a fil, pre-
sentano quindi le sovr disal-
lineate (nc), e alcuni hanno 
anche la sovr. obliqua (tra 
cui il 300 e 500 L.!), occa-
sione non comune, valuta-
zione di cat come normali! 
(1.450) 550

778 44 Sovr. TS 50 L., PP n° 8, otti-
mo, inedita varietà che pre-
senta la sovr obliqua dal 
basso e fortemente sposta-
ta in basso e a sx. 100

779 44 Sovr. Roma, PP n° 13/26, in 
spl 3 perlopiù bdf, buonis-
sima centr. n.c., occasione. 
(2.450) 850

780 44 Sovr. modificata, 10 L., n° 
18A, ottimo, buona centr per 
questo francobollo normal-
mente decentrato, raro. Cert. 
Carraro (della 3 di provenien-
za). (6.000) 1.100

781 44 Cavallino, PP n° 26, eccezio-
nale esemplare, adf e firma 
dell’incisore, raro. 

  (450) 290

782 1 5 L. senza filigrana, Sx n° 
4A, in spl 3 con annullo ori-
ginale, insieme molto raro. 
(3.500) 1.000

783 44 Sovr. TS, Sx n° 5/15, in spl 
3, ottima centr media n.c. 
(4.500) 1.400

784 44 Sovr. Roma, Sx n° 16/28, 
in spl 3, ottima centr media 
n.c. (800) 290

785 44 Sovr. modificata 25 L., Sx n° 
25A, ottimo. (600) 300

786 1 25 L. sovr. modificata, Sx n° 
25A, ottimo. (900) 195

787 1 TRIESTE B - Collezione cpl 
con annulli originali, (esclu-
si i Minifogli) insieme non 
comune, possiamo detta-
gliare la collezione a prezzi 
molto interessanti. Occasio-
ne. Cat. approssimato per 
difetto. (5.000) 1.100
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788 44 Olimpiadi ND, n° 56/61 ND, 
ottima, bdf integrale in alto, 
non comune, naturale com-
pletamento della collezio-
ne. (3.250) 1.050

789 44 Economia 3 d., n° 76d, con 
sovr fortemente spostata or, 
raro, occasione. (140) 38

790 (4) MERANO - 2 h. verde, n° 
6,ottimo/eccellente. Chiav., 
Bolaffi. (1.500) 450

791 5 10 h. rosso mattone + 20 
c. Michetti (Regno), n° 8 + 
109, ottimi, su unico 5, in-
sieme spl e raro. 

  (3.500) 800

792 44 BASE ATLANTICA - 5 c. 
bruno, n° 24, ottimo, fre-
schissimo e molto raro, oc-
casione. A.Diena, cert. «oro» 
Ray. (19.500) 3.750

793 44 CASTIGLIONE D’INTELVI - 
Sovrastampati, n° 1 + 3 + 
5/7 + 9 + 13, ottimi, 6, Ray 
(ultimi 6). (675) 120

794 44 Sovr., n° 18a, in spl cp or 
n.d. in mezzo, occasione. 
(600) 100

795 44 GUIDIZZOLO - Sovr. “Lire 
1 Servizio Ausiliario”, n.e., 
n° 2A, ottimo, fresco e ben 
centrato, raro, tir. solo 100 
es. (1.400) 280

796 44 Non Emesso, n° 2Ab, con 
sovr. “L 1” spostata in alto, 
in spl 3 adf, occasione, di-
sponibile l’es singolo a 425 
€. (7.000) 1.450

797 44 Doppia sovr. (una obliqua 
dal basso verso l’alto), n° 
2b, in spl cp or, disponibi-
li singolarmente a 150 € 
(cat. 450 €). (900) 220

798 44 Sovrastampato, n° 2c, in spl 
3 adf, sovr fortemente spo-
stata in alto, occasione, di-
sponibili singolarmente a 
80 €. (1.200) 220

799 44 TERAMO - Sovr. RSI, n° 
1/16, ottima. Cert. RD (2 
val. significativi). 

  (1.250) 285

800 0 CAMPIONE - Stemma del 
Comune, I e II tiratura, n° 
1/5 + 1a/5a, due spl se-
rie cpl su due Raccoman-
date lusso viaggiate per Zu-
rigo con annullo di arrivo. 
ED (1/5), cert. ED (1a/5a). 
(2.687) 750

801 1 Stemma del Comune, n° 
1a/5a, I tiratura (lo si evin-
ce anche dalla data degli 
annulli, 17 VI e 22 V), i pri-
mi 2 nc appena sfaldati nel-
lo strappo della lettera che 
affrancarono, gli ultimi 3 su 
piccolo 5 con annullo cpl, 
occasione. (1.850) 350



Visitate il nostro sito
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802 44 CLN - Ravenna “Italia libe-
ra”, CEI n° 1/9, molto rara, 
emissione locale autorizza-
ta dal CLN locale. Cert. Ray 
(circostanziato). 

  (24.000) 2.200

803 44 CLN AOSTA - Sovr. CLN, n° 
1/4 + 5/8, 2 ottime serie 
cpl. Chiav. (tutti). (625) 180

804 44 CLN BARGE - 50 c. sovr., n° 
4, ottimo, valore chiave. Oli-
va. (1.500) 300

805 44 CLN PARMA - Posta Par-
tigiana, n° 1/2, ottima. 
(1.000) 330

806 44 CLN SAVONA - Sovr. CLN, 
n° 1/11, ottima/eccellente, 
primi 10 bdf sup con stesso 
bdf. Cert. Ray. (900) 290

807 44 CLN SESTO CALENDE - So-
vr. CLN, n° 1/9, ottima, non 
comune. Cert. Sor.

  (2.500) 725

808 44 CLN TORINO - Fratelli Ban-
diera, n° 14/16, ottima se-
rie cpl, freschi e ben centra-
ti. Ray (tutti). (300) 95

809 44 CLN VALLE BORMIDA - So-
vr. in vermiglio, 50 c., n° 5A, 
ottimo, raro. (500) 140

810 0 OCCUPAZIONI STRANIE-
RE - Amministrazione Greca 
del Dodecaneso, 250 d. su 
3 d., n° 10, due ottimi es, 
su aereogramma da Rodi 
3.8.47 per la Cirenaica, con 
lettera manoscritta interna 
in francese, rarità. Ferrario. 
(1.600) 500

811 44 ZARA - Sovr., Sx n° 1/11, 
ottima/eccellente, rara. Cet. 
ED, cert. Ray, cert. ASEP. 
(12.500) 2.950

812 44 Sovr., Sx n° 1/3 + 5/7, otti-
ma serietta. (390) 75

813 44 OCC. CROATA - Sebenico, 
n° 1/5, occ. croata, ottima. 
Timbrino. (450) 170

814 44 Emissione di Spalato, n° 
6/22, ottima, rarità, tiratu-
ra solo 231 es. Cert. Chiav. 
(3.600) 1.100
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815 44 LITORALE SLOVENO OCC. 
JUGOSLAVA - Tamburino 
sovr. 10 L. + 1, n° 10, otti-
mo, con inedita varietà “1” 
anzichè “10” in sovr dovuta 
probabilmente alla presen-
za di un corpo estraneo al 
momento della stampa con 
nuovo valore in rosso, ine-
dita e probabilmente unica. 
Cert. Ray. 300

816 44 30 c. sovr., n° 12, ottimo, 
fresco e centrato, non co-
mune, sottoquotato. Cert. 
Colla. (2.000) 700

817 44 Sovr. Fiume, n°14p (in cp 
con il normale) + 20r +14 s, 
tre diverse belle varietà, oc-
casione. (95) 30

818 44 Sovr. Fiume 5 L. su 10 c., 
n° 16 (o+n++), inedita otti-
ma varietà, obliqua dall’alto 
e a cavallo sia or che vert, 
appartenendo all’ultima fila 
manca di parte della sovr.
 90

819 44 Sovr. Fiume 20 L. sull’E-
spresso 1,25 L., n° 20 (o), 
inedita varietà con sovr. 
obliqua dall’alto e parzia-
le a cavallo, appartenendo 
all’ultima colonna. 150

820 44 Sovr. ISTRA, n° 22/36, otti-
ma. Ray. (800) 270

821 4 Emissione di Zagabria n.d., 
n° 51a/60a, ottima, rarità. 
(7.500) 950

822 44 CORPO POLACCO - Vitto-
rie, n.d., n° 1A/3A, ottima, 
occasione. (550) 120

823 44 Carta grigiastra di qualità 
scadente, n° 9/12, ottima. 
Cert. Diena. (1.350) 330

824 44 Colore Cambiato, n° 13, otti-
mo, ben centrato. Cert. RD. 
(2.250) 450

825 (4) Carta spessa di buona qua-
lità, n° 14/16, eccellente 
serie cpl, il 45 g. di straor-
dinaria centratura, raro in 
questo spl stato di conser-
vazione, francobollo nor-
malmente mal centrato, 
occasione irripetibile. Cert. 
RDiena (per esteso il 45 g.). 
(13.500) 3.200

826 (4) Serie n° 14/16, straordina-
ria, centrata. 

  (13.500) 1.950

827 44 2 z. bruno nero n.d., n° 16A, 
ottimo, occasione. 

  (450) 150

828 44 Soccorso di Guerra 50 c., 
n° 20d, in spl blocco di 
10 (uno difettoso n.c.) con 
dent vert fortemente spo-
stata, prezzo d’occasione. 
(1.200) 130

829 44 Soccorso di Guerra 50 c., n° 
20d, con dent vert fort spo-
stata. (120) 29



I lotti descritti  
senza foto sono 

disponibili alla visione  
sul nostro sito internet
www.filateliafischer.it
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830 44 Vittorie Polacche, BF n° 1, 
ottimo. (200) 75

831 44 Foglietto Rosso, BF n° 3A, 
ottimo, con la consueta 
mancanza parziale di gom-
ma in basso. (2.750) 1.000

832 44 CORPO POLACCO DI LON-
DRA - 45 gr. sovr. in carmi-
nio, n° 4, ottimo. (600) 150

833 44 45 gr. sovr. in vermiglio con 
sovr capovolta, n° 7a, in ot-
tima/eccellente 3 adf inf 
dx, inoltre il 3° es presen-
ta la varietà di posizione 
“tratto sulla “N””, data l’infi-
ma tiratura (200 es tra nor-
mali e capovolti) probabil-
mente unica, gli esemplari 
di sx perfettamente centra-
ti, grande rarità. Cert. Ray 
(1990). (7.200) 1.200

834 1 ALBANIA OCC. ITALIA-
NA - Collezione, n° 1/11 + 
16/45 + A 1/11 + Ex 1/2 
+ Sx 1/5, con ann origina-
li, non comune occasione,  
inoltre 4 3 us n.c. 

  (1.878) 470

835 44 DALMAZIA - Sovr., Sx n° 
1/4, ottima. Cert. Carraro. 
(500) 120

836 1 FIUME - Pro Fondazione, n° 
62/73, ottima, con annulli 
originali. (675) 90

837 4 5 f. su 20 c. smeraldo, n° 
75, ottimo, bdf a sx, inedi-
to. 40

838 44 Poste Di Fiume, n° 127/30, 
ottima/eccellente, per fre-
schezza e centratura, occa-
sione. (550) 125

839 4 Reggenza Italiana del Car-
naro, n° 131/46 + Ex 3/4, 
ottima, non comune. AD. 
(2.100) 550

840 1 25 c., n° 147, ottimo. 
  (220) 55

841 44 1 L. su 25 c. azzurro, n° 
148, ottimo, molto fresco, 
raro, tir solo 500 es! Spl cp 
vert “due al prezzo di uno”, 
(singolo disponibile a 325 
€). Ray (entrambii). 

  (2.750) 350

842 4 Sovr., n° 148, ottimo. Rou-
met. (550) 140

843 44 Costituente 1 L., n° 186u, 
cp vert n.d. in mezzo. Mon-
dolfo. (525) 150

844 4 60 c., n° 209 l, n.d., ottimo. 
(350) 95

845 1 ARBE - ARBE e VEGLIA, n° 
5/10 + Ex 1/2, ottima, 14 
v. su piccolo framm. AD (E2 
di Veglia). (1.700) 450



Siamo molto interessati 
all’acquisto di lotti, 

collezioni  
e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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846 5 VEGLIA - Sovr. Grande, n° 
1/4, ottimi, su framm di 
racc. , non comune. Cert. 
Bolaffi. (1.350) 450

847 44 ZONA FIUMANO KUPA - 
Colori cambiati, n° 39/41, 
ottima e non comune. Cert. 
RD. (3.000) 700

848 44 CEFALONIA E ITACA - Gior-
gio II, n° 40, eccezionale fo-
glio cpl di 25 cp or con sovr. 
a mano (quindi tutte differen-
ti), occasione difficilmente ri-
petibile. Cert. “oro” Ray gran-
di rarità. (12.500) 1.400

849 4 CORFÙ - 60 c. azzurro, n° 
7, ottimo, con sovr a cavallo 
or, inedita. 50

851 0 LUBIANA OCC. TEDESCA 
- 30 c. sovr., n° 6, 9 es su 
lettera racc da Lubiana 
27/3/44 a Luttemberg, vari 
annulli interessanti (Preda-
no in cartella, “A” in cerchio 
rosso ed altri al recto). ED.
 175

852 0 Occupazione Tedesca di Lu-
biana e Italiana di Montene-
gro Cettigne, 50 c. sovr, n° 
8, ottimo, su lettera da Lu-
biana 15 X 44 per Milano 
Carlo Erba, inoltre altra let-
tera Raccomandata Via Ae-
rea da Cettigne Montene-
gro, n° 21 e PA n° 9 Occ. 
Italiana Montenegro, valo-
ri gemelli, 18 VI 43 per lo 
stesso indirizzo a Milano 
(annullo d’arrivo con data il-
leggibile), entrambi i mitten-
ti farmacisti, inconsueto in-
sieme molto interessante.
 145

853 44 MONTENEGRO - Serto 50 
c., n° 65, eccezionale blocco 
di 6 adf sup dx che presen-
ta l’es d’angolo parzialmen-
te n.d. in alto, accadimento 
dovuto ad una piegatura del 
foglio all’atto della perfora-
zione, unica? Inedita. Cert. 
Ray. 350

854 44 Sovr. “Governatorato...” in 
nero, PA n° 10/17, ottima. 
Ray(20 d.). (1.000) 300

855 4 TRENTO E TRIESTE - 10 c. 
sovr., n° 4 (v + fa), cp or con 
lettera mancante “centesi-
mi” sul secondo es e sovr 
obliqua, inedita. 100

856 4 20 c. sovr, n° 5, con sovr 
parziale. Sorani. 70

850 44 LUBIANA - Alto Commissiarato, n° 42/56, buonissima serie 
cpl con sovr. originale, non comune occasione (tir. solo 567 
serie!), il 20 d. con invisibile ingiallimento naturale. Cert. RD. 
(10.000) 1.100



MITI E LEGGENDE
Secondo una leggenda 

narrata da Ovidio, il corallo 
rosso nacque quando Perseo 

decapitò Medusa, una 
delle Gorgoni. Queste 

figure mitologiche avevano 
la capacità di pietrificare 
con lo sguardo, e il sangue 

di Medusa, a contatto 
con la schiuma delle onde, 

pietrificò alcune alghe 
colorandole di rosso.

Sorrisi smaglianti
Orientali e occidentali sorridono in modo diverso. Lo sostiene uno studio dell’univeristà di Glasgow: gli occidentali metterebbero in azione tutti i muscoli del viso soprattutto quelli della bocca, mentre gli orientali si esprimerebbero 

principalmente con gli occhi.
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857 0 VENEZIA GIULIA - Sovr., n° 
2 + 4 + 6 + 8, , ottimi, su 
lettera da Trieste per Roma. 
(520) 80

858 44 2 Kr. azzurro sovr., n° 15/I, 
carta con fili di seta, otti-
mo, fresco e centrato. Cert. 
Sorani (del blocco di prove-
nienza). (1.800) 550

859 44 2 Kr. azzurro, carta con fili i 
seta, n° 15/Igaa, ecceziona-
le cp or fresca e ben cen-
trata, con sovr. fortemente 
spostata a dx (il primo con 
la “a” a cavallo), rarità, oc-
casione, es singolo di sx 
690, l’altro 590. Cert.Sora-
ni (del blocco di provenien-
za) (4.800) 940

860 4 Sovr., Sx n° 1/7, ottima, nor-
male centr. (1.200) 185

864 4 Sovr., Sx n° 6/8, ottima. 
(1.100) 200

868 4/4 Sovr., Ex n° 1/2, i due es in 
spl 3 con gli es inf integri, 
occasione, anche per inve-
stimento (Cina!). 

  (2.280) 350

870 4 Sovr. in Cents, Sx n° 6/8, ot-
tima, buonissima centr nc. 
Cert. RD. (1.100) 250

871 4 LA CANEA - Sovrastampati, 
n° 3/13, ottima/eccellen-
te, 8 es su 11 centrati (nc), 
non comune di questa spl 
qualità. (1.500) 450

872 5 LEVANTE - 60 c. lilla, n° 8, 
spl es su piccolo framm. e 

ann cpl «Tunisi 14 Nov 74». 
(450) 70

873 4 20 c. arancio, n° 11, buon 
esemplare, non comune, 
buona centr n.c. e ben den-
tellato, prezzo d’occasione. 
AD, ED, Sorani. 

  (13.000) 2.200

874 4 COSTANTINOPOLI - 1 Pi su 
25 c., n° 4, ottimo, non cen-
trato. Cert. RD. 

  (1.800) 290
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Cina
861 44 PECHINO - 2 c. su 5 c. verde, n° 1, eccezio-

nale esemplare per freschezza e centratura, 
raro in questo spl stato di conservazione, 
il catalogo non contempla per questi valori 
centrature migliori. Cert. Ray. (1.500) 580

863 44 8 c. su 20 c. arancio, n° 5, ottimo, spl es per 
freschezza e di buona centratura. Cert. Die-
na (per esteso). (30.000) 5.500

866 44 2 Dollari su 5 L., n° 25, ottimo, buona cen-
tr per questo es normalmente mal centra-
to, grande rarità, tir. solo 300 es! Cert. Diena 
(per esteso). (36.000) 7.500

869 44 4 c. su 10 c., Sx n° 5, ottimo, buonissima 
centr nc., molto raro. Cert. Diena per esteso. 
(21.000) 3.950

862 44 8 c. su 15 c., n° 4, ottimo/eccellente, per fe-
schezza e centratura, raro in questo spl stato di 
conservazione. Cert. Avanzo. (18.000) 3.900

865 44 TIENTSIN - 2 dollari su 5 Lire, n° 24, ottimo/ec-
cellente, freschissimo e ben centrato, raro in que-
sto spl stato di conservazione, tir. solo 300 es, in 
gran parte tl o us. Cert. Cilio. (42.000) 9.000

867 5 Floreale 2 D./5 L., n° 25, ottimo, su framm con 
annullo cpl “TIENTSIN-CINA 6.12.21”, buonissi-
ma centratura, eccellente insieme, molto raro. 
Cert. ED (inglese). (22.500) 5.000



L’ALBERO  
DI CUPIDO

Sembra che l’usanza 
dell’albero di Natale sia 

nata a Tallinn, in Estonia, 
nel 1441, quando nella 

Piazza del Municipio fu 
eretto un grande abete 

attorno al quale i giovani 
scapoli e le ragazze nubili 

ballavano insieme alla 
ricerca dell’anima gemella.
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875 1 Ordinaria sovr., n° 47/57, 
ottima, con annulli originali. 
Cert. Ray (56/7). 

  (2.200) 490

876 44 Preobliterati, Sx n° 1/6, ot-
tima, il 5 L. centrato (raro 
di questa qualità). Cert. RD 
(5/6). (8.000) 1.900

877 44 GERUSALEMME - Sovr., n° 
1/8, spl serie cpl di ottima 
centratura (non contempla-
ta dai cataloghi), non comu-
ne in questo spl stato di con-
servazione. 

  (4.400) 1.750

878 4 La serie di sette valori, n° 
1/7, con sovr. SPECIMEN, 
lievi ingiallimenti, insieme 
di estrema rarità, probabil-
mente unica e inviata all’U-
PU per campione delle nuo-
ve emissioni. EDiena, cert. 
AIEP Zanetti. 1.500

879 4 Sovr., n° 1/8, ottima, cen-
trata, occasione. EmD (5 L.) 
(1.760) 495

880 4 Sovr., n° 1/8, ottima, cen-
tratura superiore alla media 
n.c. (1.760) 400

881 4 Sovr., n° 1/8, ottima, nor-
male centratura. AD (5 L.). 
(1.760) 360

882 0 BENGASI - 1 p. su 25 c., n° 
1, ottimo, su lettera da Ben-
gasi per Malta, interessan-
te. Ferrario. (825) 240
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Giri Coloniali

883 4 Manzoni 5 L., giro n° 13, 
cpl delle 4 colonie di buo-
na centratura media, ottima 
Somalia e Cirenaica, alcu-
ni valori integri. Occasione 
(3.000) 800

IL GIRO MANZONI

884 44 Manzoni, Giro n° 13, 24 v., 
ottimo, di centratura mol-
to superiore alla media. in 
particolare nei rari 5 Lire, 
occasione. Cert. ED (Soma-
lia), cert. Sor (Eritrea), cert. 
Fischer (i 4 es del 5 L.). 
(7.500) 2.700

885 44 Milizia III, Giro n° 17, otti-
mo. (3.200) 750

Cirenaica

886 44 Manzoni, n° 11/16, ottima, 
il 5 L. bdf a sx. (1.875) 490

887 44 Giubileo 1,25 L., d. 13,5, n° 
26, ottimo, bdf inf. 

  (1.750) 375

Egeo

888 44 Garibaldi, giro cpl 147 v., 
lusso, solo Coo con 2 pic-
coli esemplari con natura-
le ingiallimento, occasione. 
(9.400) 2.100

889 44 Sovr., n° 1/2, ottimi, su due 
piccoli frammenti con annul-
li originali di Nisiro. 

  (120) 40

890 4 Garibaldi, giro cpl 147 v., 
lusso, tl freschissima, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. 

  (3.760) 1.500

891 44 Ventennale, n° 65/74, in 
spl 3, lusso. (5.500) 1.100

892 1 Mondiali di Calcio 5 + 2,50 
L. azzurro, n° 79, spetta-
colare str or di 5 adf inf sx 
con nitido annullo originale 
del 29.8.34, prezzo di gran-
de occasione (5 al prezzo 
di uno, cat. 550 cad!), otti-
mo insieme per personali-
zaare la propria collezione. 
(2.750) 300

893 4 Medaglie al Valore, n° 80/0 
+ A, 20 v., ottima/eccellen-
te, freschissima, con prima 
linguella. (1.200) 390
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894 0 Ferrucci, PA n° 1/3 + Rodi 
n° 17 + 19, ottimi, su lette-
ra racc. da Rodi 16.11.30 
per Firenze 18.11, transi-
to Brindisi 17.11, ottimo e 
raro insieme, non quotato 
dai cataloghi il 5 L. PA del-
le emissioni generali dell’E-
geo. 400

895 0 Dante 100 L., PA n° 21, ot-
timo, isolato su lettera racc 
Via Aerea da Rodi 2.12.32 
per Firenze (illegg.), transito 
Brindisi 3.12, insieme di ot-
tima qualità e raro, non quo-
tato sui cataloghi. 750

896 4 Zeppelin, PA n° 22/7, otti-
ma, lieve/invisibile tl, fre-
schissima. (900) 250

897 44 Trittici, PA n° 28/9, ottimi. 
(500) 185

898 44 Ala Stilizzata 50 c., PA n° 
30A, ottimo, d. 14,25, raro. 
(8.000) 1.800

899 44 Ala Stilizzata 50 c. secon-
da tiratura corona corica-
ta con filigrana lettere, PA 
n° 30Ac, ottimo, grande ra-
rità del settore, la fil lette-
re al centro del francobollo. 
(15.000) 2.500

Eritrea

900 44 Ordinaria sovr., n° 1/11, ot-
tima, occasione. 

  (5.650) 1.250

901 44 5 c. verde scuro, n° 3, in spl 
3 ben centrata, non comu-
ne ma a mio parere troppo 
quotata dai cataloghi, un es 
con impasto naturale nc. 
(6.600) 700

902 44 Floreale, n° 19/29, ottima/
eccellente, buonissima cen-
tr n.c., non comune di que-
sta spl qualità. 

  (3.750) 1.000

903 4 Floreale, n° 19/29, ottima/
eccellente, centrata, non 
comune in questo spl sta-
to di conservazione. Pos-
siamo sostituire il 50 c. con 
un esemplare integro di ot-
tima centratura con un so-
vraprezzo di 150 €. (4.600)
 800
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904 44 Floreale 25 c., n° 24, stra-
ordinario per freschezza e 
centratura. (4.125) 1.100

905 44 Soggetti Africani, n° 34/7, 
ottima. Cert. ED (15 c.). 
(2.000) 425

906 4 Sogg. Africani, n° 34/7, otti-
ma. (800) 170

907 44 Manzoni, n° 71/6, ottima. 
(1.875) 490

908 44 Manzoni serietta, n° 71/5, 
eccezionale serietta adf 
sup dx e centrata, non co-
mune di questa qualità.

  (750) 250

909 44 Ordinaria sovr., n° 123/7, 
ottima, primi 4 ben centrati 
(nc). (2.000) 470

910 44 Sovr. Nera 1,25 L. su 60 c., 
Ex n° 8, ottimo/eccellente, 
freschissimo e ben centrato, 
non comune in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
ED. (18.000) 4.500

911 1 Sovr. Nera 1,25 u 60 c., Ex 
n° 8, ottimo, con unico ed 
ideale ann originale. Cert. 
Carraro. (1.600) 400

912 44 Sovr. Piccola, PP n° 1 + 3/8, 
ottima, di eccellente centra-
tura, rara in questo spl sta-
to di conservazione, cert. 
RD. (6.500) 2.100

913 4 Sovr. “piccola”, PP n° 1/8, 
ottima/eccellente, alcuni 
integri tra cui gli ultimi due 
valori (cat. + 2.400 nc!), oc-
casione. Cert. EDiena per 
esteso (10 c.).

  (6.500) 1.350

914 4 Sovr. “piccola”, PP n° 1/8 (- 
n° 2), serietta dei 7 v., otti-
ma. (3.250) 750

915 44 10 c. caratteri piccoli, PP n° 
2, ottimo, gomma integra, 
naturalmente legg bruni-
ta, occasione. Cert. EDiena 
(1987, per esteso). 

  (6.500) 1.000

916 44 Sovr. in Basso, Sx n° 14/21 
+ 23/4, ottima/eccellente, 
ottima centratura media, ec-
cellente per alcuni esempla-
ri (n.c.). (4.800) 1.100
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Libia
917 44 Floreale 1 c., n° 1w, ottima 

cp or, con doppio decalco 
della sovrastampa di cui 
uno in diagonale, vedere no-
ta cat Sassone. (450) 95

918 44 10 L. Pittorica, n° 32a, dent. 
14 x 13,25, ottimo, occa-
sione. Ferrario. (1.800) 300

919 44 Sibilla 40 c., n° 41b, ottimo, 
non dent., raro. (825) 160

920 44 Pittorica, n° 58/65, otti-
ma/eccellente, fresca e ben 
centrata, occasione. Cert. 
Ray, cert. RD. 

  (22.000) 3.500

921 44 Pittorica d. 11 senza filigra-
na, n° 58/65, ottima, l’alto 
v. adf. Cert. Ray (primi 2 ed 
il 50 c.). (11.000) 2.100

922 1 1,75 L. bruno dent. 13,50, 
n° 94, eccellente esem-
plare, francobollo non co-
nosciuto allo stato di nuo-
vo, freschissimo e centrato. 
Cert. Alberto Diena (del 
1962!). (20.000) 6.500

923 44 VI Fiera di Tripoli, n° 108/17 
+ A, ottima, puntino sul 10 
L. di po, occasione. Cert. 
Ray (n° 117+ PA n°7, perfet-
ti). (1.600) 320

924 4 VI Fiera, n° 108/17 + A, ot-
tima. (640) 140

925 4 VII Fiera, n° 118/24 + A, ot-
tima. (1.000) 190

926 4 VIII Fiera, n° 125/31 + A, 
ottima. (1.200) 240

927 44 Alti valori d. 11, n° 144/5, 
ottima, non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. Cert. Diena (5 L.) e cert. 
Ray (10L.). (8.250) 1.900

928 44 Sovr, PA n° 1/2, in eccellen-
ti 3 adf sup sx, occasione. 
(1.200) 195

929 44 Sovr., PP n° 14/24, ottima, 
freschissima. (2.250) 450
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930 44 Sovr., PP n° 14/24, ottima. 
(2.250) 400

931 44 5 c. sovr. “Libia”, Sx n° 1, 
varietà inedite, due fogli di 
100 esemplari + mezzo fo-
glio del “normale”per con-
fronto: un foglio presenta la 
sovr. fortemente spostata in 
alto (sulla cifra “5” anzichè 
sulla scritta “centesimi”) e 
la cifra che dovrebbe esse-
re al centro dell’ovale che 
“scorre” per cui nelle ultime 
5 colonne tocca e supera la 
cornice (inedita), il secondo 
foglio ha la sovr. obliqua dal 
basso verso l’alto, il catalo-
go contempla solo dall’al-
to in basso e la quota 300 
€ cadauno! Teoricamente il 
valore di catalogo dell’insie-
me ( Sx n° 1d + 1e + 1fb) è 
di oltre 40.000 €, siamo di-
sponibili a separarare i due 
fogli, le due str orizzontali di 
10 (20 es tutti diversi tra lo-
ro) sono disponibili a 450 €. 

  (40.000) 1.200

Oltre Giuba
932 44 Ordinaria, n° 1/15, ottima. 

(1.375) 270

933 44 Giubileo 60 c. d. 13,5, n° 
21, ottimo, fior di stampa, 
molto raro, in particolare in 
queste ottime condizioni di 
conservazione, molto fresco 
e ben dentellato, occasione. 
Cert. ED, cert. Bolaffi [70%]. 
(24.000) 5.400

Saseno
934 44 Ordinaria sovr. “SASENO”, 

n° 1/8, spl blocco di 25 a 
prezzo di grande occasione, 
ottimo anche per rivendito-
re, un paio di es con inin-
fluente ingiallimento, il 15 
c. in blocco di 20 + str di 6. 
(31.250) 3.500

Somalia

935 44 Sovr. di Zanzibar, n° 8/9, ot-
timi/eccellenti per freschez-
za e centratura, il raro 15 
c./5 c. bdf sup. e con cert. 
“storico” ADiena del 1960. 
(12.000) 4.000

936 1 Zanzibar, n° 8/9, ottimi, con 
annulli originali. AD (15 c.). 
(2.200) 500

937 44 Manzoni, n° 55/60, ottima, 
il 5 L. bdf inf. Cert. ED (5 
L.). (1.875) 590

938 44 Manzoni, n° 59/60, otti-
mi/eccellenti, freschissimi 
e centrati, occasione. Cert. 
Colla (5 L.). (3.500) 900

939 44 Manzoni 5 L., n° 60, ottimo, 
molto fresco. Cert. EDiena. 
(1.500) 350

940 44 Giubileo 60 c. d. 11, n° 67, 
ottimo. (750) 200

941 44 Giubileo 1,25 L. d. 11, n° 
69, ottimo/eccellente, fre-
schissimo e centrato. Cert. 
ASEP. (3.200) 950

942 44 Ordinaria, n° 92/104, di ec-
cellente qualità, freschissi-
ma e di buonissima/ottima 
centr media, il 5 L. adf sup 
dx, non comune di questa 
spl qualità. (4.500) 800

943 4 Ordinaria, n° 92/104, ot-
tima, centrata, non comu-
ne in questo spl stato di 
conservazione, occasione. 
(1.800) 350

944 44 Pittorica dent. 12, n° 
167/84, ottima/eccellente. 
Cert. Carraro ( 4 val. signifi-
cativi). (7.250) 1.800
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945 44 Pittorica d. 14, n° 213/28 
+ 230, ottima, fresca e ben 
centrata (nc). Occasione. 
(10.500) 2.300

946 44 Servizio Aereo Speciale, SA 
n° 2, ottimo. Cert. Colla. 
(6.500) 1.950

948 4 Sovr., PP n° 1/9, serie cpl 
d’occasione per un legg in-
giallimento sulla lira e due 
lire, sostituibili con due es 
con gomma integra (+ 120 
€). 4 L. firmato. 

  (1.250) 270

949 44 Non Emessa, PP n° 10/14, 
ottima. Cert. Cilio. 

  (5.000) 1.250

950 44 Sovr. “SOMALIA”, PP n° 
15/20, ottima. (2.500) 750

951 44 Sovr. del I tipo, PP n° 54/7 
+ 59/60 + 62/5, ottima, 
serie mancante del 2 L. e 
del rarissimo 50 c., occasio-
ne. (4.700) 950

952 44 Somalia Meridionale, Sx n° 
1/11, ottima, non comune 
di questa spl qualità. Cert. 
“oro” Ray (40 c. e ultimi 4). 
(14.500) 4.250

953 44 Sovr. in Alto, Sx n° 12/22, 
ottima. (2.750) 750

954 44 10 L. sovr. in alto, Sx n° 
22,ottimo, con centro forte-
mente spostato in alto e a 
sx, inedita, valutazione co-
me normale. (140) 70

947 44 Sovr. I tipo, PP n° 1/9, otti-
ma. (2.500) 690
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D’ORO

La casa discografica 
dei Queen distribuì 

una versione speciale 
del vinile “Bohemian 

Rhapsody/I’m In Love 
With My Car” corredata 

da alcuni gadget come 
penne e biglietti. Oggi 

queste rare copie 
valgono circa cinquemila 

sterline.

955 44 Valore in Moneta Italiana, 
Sx n° 41/51, ottima, occa-
sione. (1.750) 375

956 44 Sovr., SxV n° 1/12, due otti-
me serie cpl. (1.500) 300

Tripolitania

957 4 Manzoni, n° 11/16, buonis-
sima centratura, freschissi-
ma (TL?). AD (5 L.). (750)
 250

958 44 Manzoni 5 L., n° 16, ottimo. 
Cert. RD. (1.500) 350

959 44 Circuito delle Oasi, PA n° 
34/40, eccellente. 

  (2.625) 890

960 44 Circuito delle Oasi, PA n° 
34/40, ottimo, freschissi-
ma e ben centrata serie cpl. 
(2.625) 800

961 4 Allegorie, SxV n° 1/6, di ot-
tima eccellente centratura, 
3 v. con gomma integra (50 
c., 1 e 3 L.) nc, occasione, 
anche se a mio parere trop-
po quotata dai cataloghi, 
comunque non comune di 
questa spl qualità. 

  (6.000) 1.000

Occ. Ingl. Africa 
Orientale

962 0 MEF + BMA Eritrea, 1947/8, 
quattro buste e una cartoli-
na variamente affrancate 
con valori sovr del periodo, 
occasione, alto val di cata-
logo e non comuni. 

  (2.000) 250

Fezzan

963 44 Sovr. n° 7, ottimo, centrato. 
(220) 90

Fezzan  
e Ghadames

964 44 Colori Diversi, non dentella-
ti, PA n° A6ID + A6IE + A6IF, 
ottimi/eccellenti, bdf inf in-
tegrale con scritta “IP 1”, 
prezzo d’occasione, singo-
larmente disponibili a 1.850 
€. Tre cert. Diena (per este-
so). (36.000) 5.000
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BUONO…MA NON TROPPO
Ernesto Teodoro Moneta è l’unico italiano ad aver vinto il premio Nobel per la Pace. In realtà, prima 

di fondare nel 1890 l’Unione Lombarda per la 
pace e l’arbitrato internazionale, prese parte a diverse lotte armate: a soli 15 anni partecipò alle Cinque Giornate di Milano, poi divenne volontario garibaldino e infine aiutante di campo del generale 

Sirtori durante la battaglia di Custoza.

965 44 100 Fr. Errrore di Colore, 
grigio violetto e lilla, PA n° 
6/IG, eccellente, bdf inf., oc-
casione. Cert, Diena (per 
esteso). (12.000) 1.750

Inselpost  
Occ. Ted. Egeo

966 0 Sovr. “INSELPOST”, n° 2, 
ottimo, isolato su lettera 
13.3.45 per Traisen, non co-
mune. (600) 200

967 44 Sovr. I Tipo, n° 9, ottimo. 
Cert. ED. (500) 190

Somalia AFIS

968 44 Consiglio Territoriale, BF 
n° 1, senza la sovrastam-
pa FAC SIMILE, raro, di mi-
sure ridotte /vedere nota 
cat. Sassone che si riferisce 
ai foglietti sovrastampa-
ti), occasione non comune. 
(8.100) 2.500

Cirenaica

969 44 Cavaliere sovr., n° 1/13 + 
14/19 + 20/I-23/I, ottimi, 
sottoquotati. (1.230) 335

970 44 Cavaliere sovr. in MAL., n° 
24/33, ottima, sottoquota-
ta. (260) 100

Libia Emissioni 
per Cirenaica
971 44 Cavaliere sovr. Libya, n° 

1/13, ottima. (750) 210
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972 0 Incoming Mail, 1859 Pontifi-
cio 1 b. verde scuro, n° 2A, 
corto in basso, al verso di 
lettera in porto assegnato 
da Rimini 23.1.59 per San 
Marino, insieme non comu-
ne. Ferrario. 500

973 44 Cifra e Stemma, n° P 1/7, 
spl serie cpl delle prove nei 
colori adottati, non comune, 
occasione. (3.150) 500

974 44 2 c. verde, n° P1, ottima. 
(450) 95

975 1 Cifra e Stemma, n° 1/7, ot-
tima. (675) 190

976 4 5 c. giallo, n° 2, ottimo, 
ben centrato. Cert. Carraro. 
(240) 120

977 4 10 c. oltremare, n° 3, otti-
mo, centrato, tl invisibile, 
raro in questo spl stato di 
conservazione. (1.800) 500

978 (4) 10 c. oltremare ed azzurro, 
n° 3 + 3A due ottimi esem-
plari senza gomma, di buo-
nissima/ottima centratura 
(non contemplata nei cata-
loghi nei s.g.), occasione, 
anche per rivenditore. 

  (330) 165

979 (4) 10 c. oltremare, n° 3, otti-
mo, rigommato, centrato, 
non comune. 80

980 1 30 c. bruno, n° 9 (9a + 9 
+ 9v + 9y + 9x + 9t + 9q + 
9n inedito con serpentina), 
eccezionale blocco di 15 
(3 x 5), con sovr capovolta, 
straordinario nostro ritrova-
mento mai apparso prima 
sul mercato, in particolare 
segnaliamo oltre le nume-
rose e normali varietà l’es 
alla pos 8 (al centro esat-
to del blocco) che presenta 
le seguenti caratteristiche: 
G invece di C e serpenti-
na invece di linea continua 
spessa o sottile, esemplare 
non catalogato e rarissimo, 
prezzo d’occasione, ann 22 
marzo 1895, catalogo solo 
per i valori catalogati: oltre 
6.000€! 1.250

981 1 10 su 20 c., n° 11, spl bloc-
co di 25 (5x5) con annul-
li ideali, la singola 3 usata 
con annullo centrale dispo-
nibile a 50 €. Due firme. 
(625) 170

982 44 Stemma, n° 12/22, ottima, 
buonissima centr media 
n.c., occasione. ED (1 L.). 
(6.000) 1.500

983 44 Cifra e Stemma, n° P 12/22, 
serie cpl, 11 v. prove nei co-
lori adottati, con gomma in-
tegra, rara. (3.300) 650

984 44 Stemma, n° 12/19 + 21/2, 
ottima, molto fresca, di 
normale centratura, gom-
ma integra. Cert. Ray ( 15 
c e 2 L.), cert. Colla (5 L.). 
(1.000) 300
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985 4 Stemma, n° 12/22, ottima, 
la Lira Rossa non centrata 
ma molto fresca e firmata 
AD. (1.950) 600

986 44 Stemma 15 c. carminio bru-
no, n° 15, ottimo, buonis-
sima/ottima centr, rara in 
questo francobollo normal-
mente mal centrato. Cert. 
Colla. (550) 275

987 44 65 c., n° P 19, prova, otti-
ma, valutazione di cat come 
sg. (300) 60

988 1 Lira Rossa, n° 20, ottima/
eccellente, freschissima e 
con annullo ideale. ED, cert. 
Bolaffi. (1.250) 300

989 44 2 L., n° P21, prova bdf sx, 
valutazione s.g. (300) 90

990 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima/eccellente, 
ottima centr, perfetta nei 
primi due, non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione. (800) 350

991 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima, non comune 
con gomma integra. Cert. 
RD. (400) 200

992 44 Cifra e Stemma, 2 + 20 c. + 
1 L., n° P 26 + P29 + P31, 
ottima serie cpl, con gom-
ma integra, valutaz. cat sg. 
(900) 250

993 1 Lira Azzurra, n° 31, lusso, 
centrato e con unico annul-
lo ideale. Cert. AD. 

  (1.000) 350

994 44 Vedute, n° 34/43 + 45, otti-
ma serie (mancante del ra-
ro 2 L.), buonissima centr 
media n.c. Ray (5 L.). 

  (2.250) 550

995 44 2 L. violetto, n° 44, ottimo, 
fresco e ben centrato, a mio 
parere troppo quotato dai 
cataloghi anche se raro in 
questo spl stato di conser-
vazione, occasione. Cert. ED. 
(5.500) 1.300

996 44 Vedute 5 L. ardesia, n° 45, 
ottimo, bdf a sx. 

  (1.000) 220

997 44 Stemma fondo giallo, n° 
49/50, ottima. Cert. Ferra-
rio. (975) 325

998 44 Ordinaria, n° 69/81, ottima, 
buonissima centr media. 
(175) 39

999 44 Ordinaria, n° 107/18, in spl 
3 bdf o adf, di ottima cen-
tr media, eccellente in alcu-
ni es, insieme non comune, 
valutazione come normale 
centr. (700) 195
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Braccio di ferro
L’idea che gli spinaci contengano molto ferro è dovuta a un errore di stampa. Nel 1880 alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure ma, a causa di una virgola al posto sbagliato, agli spinaci venne attribuita una quantità 10 volte superiore        a quella reale.

1000 0 Libertas, n° 141/54 + 155, 
15 v. su due racc per l’In-
ghilterra 18 apr 29. 

  (295) 70

1001 44 Libertas, n° 141/158, ot-
tima. Cert. Diena (20 L.). 
(1.500) 470

1002 44 Palazzetto, n° 159/63, ot-
tima. Cert. Sor. (1,25 L.). 
(1.750) 475

1003 4 Palazzetto, n° 159/63, ot-
tima. ED (163), cert. Chiav 
(161). (700) 150

1004 44 Convegno Filatelico, n° 
176/9, in eccellente 3 adf 
o bdf, rara in questo spl sta-
to di conservazione, occa-
sione. (7.000) 1.450

1005 44 Convegno Filatelico, n° 
176/9, ottima. ED. 

  (1.625) 450

1006 44 Sovr. 3,70 L., n° 184/5, lus-
so, bdf inf, centrata e fre-
schissima. Cert. BSO.

  (500) 195

1007 44 Palazzetto sovr. 3,70 L., n° 
184/5, ottima. Cert. ED. 
(500) 150

1008 44 Delfico, n° 193/204, otti-
ma, occasione. (750) 190

1009 44 Alberoniana, n° 312/17 + 
A, in spl MF di 30 es., non 
comuni, occasione. 

  (1.800) 550

1010 44 Alberoniana sovr., n° 318/29, 
3 MF multivalori, formati da 6 
str or da 1 e 2 Lire e 15 cop-
pie del 4 L., raro insieme, ti-
ratura 4.100 MF ma in gran-
dissima parte separati. 250

1011 44 100° del Francobollo Ameri-
cano, n° 330/5 + A, in spl 3, 
il 100 l. di PA adf con filigrana 
in posizione NS, rarità. 500

1012 0 Paesaggi, n° 347/55 (- 
351A e 353A), serie cpl 
emessa quel giorno, su FDC 
27/1/49 per Torino senza 
annullo di arrivo, occasione. 
(650) 110

1013 44 Colombo, n° 372/83 + PA 
n° 101, in spl 3 d’occasio-
ne. (1.200) 390

1014 44 Sportiva I, n° 391/8 + A 
111, ottima. Cert. Ray. 
(140) 65

1015 44 Olimpiadi di Cortina, n° 
428/36 + A, in spl 3, occa-
sione. (240) 90

1016 44 Carrozze 180 L., n° 787, 
con spettacolare sposta-
mento della stampa dell’az-
zurro che “scorre”, nostro ri-
trovamento dall’unico foglio 
esistente, in str or di 5, gran-
de rarità, es singolo disponi-
bile a 150 €. 450
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1017 44 Vedute, PA n° 1/10, ottima, 
il solo 2,60 L. con lieve tl, 
occasione. Cert. Diena /10 
L.). (2.000) 350

1018 4 Vedute, PA n° 1/10, ottima, 
freschissima. (800) 190

1019 1 Vedute, PA n° 1/10, ottima. 
(1.000) 225

1020 44 Vedute 10 L., PA n° 10, ot-
timo, occasione. Cert. ED. 
(1.125) 300

1021 44 Zeppelin + 10 L. sovr., PA 
n° 11/16 + 19/20, due ec-
cellenti serie cpl, tutti bdf. 
(920) 300

1022 44 Zeppelin, PA n° 11/16, otti-
ma. Cert. Ray. (600) 195

1023 44 Zeppelin, PA n° 11/16, otti-
ma. Cert. ED. (600) 180

1024 1 Zeppelin, PA n° 11/16, ot-
tima/eccellente, con nitidi 
annulli originali in verde del 
volo. Cert. Diena. 

  (2.000) 490

1025 0 Zeppelin 15 L. + comple-
mentare, PA n° 15 + po 
133, ottimi, su racc Via 
Area Zeppelin e annullo 
speciale, non comune, lus-
so. Caffaz, Gazzi, Catania, 
cert. RD. (2.000) 600

1026 44 UPU 200 L., PA n° 82, in spl 
MF di 25, non comune. 

  (75) 37

1027 44 Veduta 500 L. bruno, PA n° 
97, ottimo. Cert. Bolaffi. 
(300) 135

1028 44 1.000 L. Bandiera, PA n° 99, 
ottimo. Cert. Bolaffi. 

  (850) 295

1029 0 1.000 L. Bandiera, PA n° 
99, ottimo, isolato si Racc 
23.1.52 per Napoli 27.1, 
non comune. (900) 170

1030 44 Fiori-Giornata Filatelica, PA 
n° 103/8, ottima, sottoquo-
tata. (100) 58

1031 44 Elicottero, PA n° 138, otti-
mo. (70) 21

1032 44 Carducci, Palazzo del Gover-
no, BF n° 6/7, ottimi, occa-
sione. (325) 120

1033 44 UPU 300 L., BF n° 10, otti-
mo. (380) 200

1034 44 UPU 200 L.n.d., BF n° 11, 
ottimo, BF sottoquotato. 
(480) 240

1035 44 500 L. Bruno, BF n° 12, ot-
timo, non comune di questa 
spl qualità. (5.000) 2.350

1036 44 1.000 L. Bandiera, BF n° 
13, ottimo, raro di questa 
spl qualità. Cert. Bolaffi 
100%. (14.000) 5.700
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CONFETTI DI 
CARNEVALE

Nella maggior parte delle 
lingue i coriandoli sono 
noti come “confetti”. 

Questo termine trae origine 
dal fatto che durante il 
Rinascimento in Italia a 

Carnevale si usava lanciare 
veri e propri dolcetti, tra cui 
confetti che spesso al posto 
delle mandorle contenevano 

semi di coriandolo.

1037 44 Fiori-Giornata Filatelica, BF 
n° 14, ottimo/eccellente, 
sottoquotato, lusso. Cert. 
Bolaffi. (1.300) 730

1038 44 Fiori-Giornata Filatelica, BF 
n° 14, buonissimo. 

  (1.300) 500

1039 44 Aereo 1.000 L., BF n° 16, 
ottimo. Cert. Bolaffi. 

  (1.600) 850

1040 1 Bandierino 1.000 L., BF n° 
16, ottimo, con annulli origi-
nali. Cert. Caffaz. 

  (1.300) 300

1041 44 Panorama 500 L., BF n° 18, 
ottimo/eccellente. Cert. Bo-
laffi. (1.375) 590

1042 44 Panorama 1958, BF n° 18, 
ottimo. (1.375) 480

1043 44 Elicottero, BF n° 22, ottimo, 
freschissimo, occasione. 
(462) 145

1044 44 Elicottero, BF n° 22, ottimo, 
occasione. ED. (462) 140

1045 1 Elicottero e Europa 1961, 
BF n° 22/3, ottimi, con ann 
originali. (580) 125

1046 44 Europa 1961, BF n° 23, otti-
mo. (280) 55

1047 44 Stemmi, MF n° 1/5, ottimi, 
occasione. (1.320) 500



92 San Marino92

ACQUISTIAMO
ai più alti prezzi di mercato  

collezioni molto avanzate e rarità di:

• Antichi Stati Italiani
• Italia Regno
• Repubblica
• S. Marino
• Vaticano 

• Colonie  
e Occupazioni

• Europa 
• Colonie Inglesi
• Israele
• Oltremare

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio

1048 44 Stemmi, MF n° 1/5, ottimi/
eccellenti. (1.220) 490

1049 44 100° del Francobollo USA, 
MF n° 8, ottimo, consueta 
piega. Freschissimo. Cert. 
EC. (2.125) 800

1050 44 Lavoratori, MF n° 9, otti-
mo/eccellente, molto raro 
in questo spl stato di con-
servazione. Cert. “oro” Ray. 
(14.000) 6.250

1051 44 Sovr., Ex n° 16/20, ottima. 
(140) 39

1052 44 10 e 300 L. Ruota, PP n° 
35/6, ottimi, centrati. Cert. 
Sor. (350) 140

1053 44 5 e 10 c. cifre capovolte, Sx 
n° 19a/20a, non comuni. 
Diena. (1.200) 275

1054 44 Caratteri modificati per il 5. 
c., Sx n° 54/9, mezzo foglio 
di 50 serie cpl, centr n.c. 
(cat. 120 cad!), insieme 
non comune. Ottimo per ri-
venditore o forma di rispar-
mio. (3.000) 450

1055 IP4 Provvisori, CP n° C12/C13, 
ottimi. (200) 80

1056 IP Provvisorio 1,20/30 rosso, 
CP n° C21A, ottimo. 

  (150) 60

1057 IP Tre Penne L. 4, CP n° C24B, 
ottimo. (200) 80
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1058 4/1 Piccolo lotto composto da: 

Blocco di 10 del primo va-
lore della Provvisoria, Stam-
pa Cattolica US x 2 e tl x 7, 
Giuridico US x 1 e tl x 7, PA 
UPU US x 2, Archeologia x 7, 
Giardini x 2, più molte spez-
zature anche buone non 
conteggiate, grande occa-
sione anche per rivenditore. 
(6.550) 650

1059 44 Conciliazione, n° 1/13 + E 
1/2, in spl 3 bdf, freschissi-
ma e centrata, non comune 
occasione. (1.500) 500

1060 0 Anno Santo, n° 15/18, ot-
tima, su CP da 50 c. racc 
7.4.33 per Roma 8.4. 

  (200) 70

1061 44 Giardini e Medaglioni, n° 
19/34 + E, in spl 3, fre-
schissima e di buona centr 
media, occasione. 

  (2.000) 750

1062 44 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, ben centrata. Cert. Caf-
faz. (4.000) 1.750

v

1063 44 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma. Cert. Caffaz. 

  (4.000) 1.350

1064 1 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, ben centrata. Cert. Ghi-
glione, cert. Oliva. 

  (2.000) 590

1066 4 Provvisoria 2,05/2 L., n° 
A37g, ottimo, senza virgola 
tra le cifre. (750) 195

1067 4 Provvisoria 2,55/2,50 L., n° 
A38d, ottimo, cifra “5” di 
caratteri diversi, I + II. AD. 
(200) 70

1068 4 Provvisoria 2,55/2,50 L., n° 
A38f, ottimo, III + III. AD. 
(375) 100

1069 4 Provvisoria 2,55/2,50 L., n° 
A38h (38e), ottimo, pos. 1, 
senza virgola tra le cifre e i 
“5” di tipo diverso (II + I). 
AD, Ray. (375) 125

1065 1 Provvisoria, n° 35/40, ottima, con 
annulli originali su 6 piccoli frammenti. 

  (2.000) 500
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1070 0 Giuridico alti valori (42 + 
44/6) + PA n° 1/4 + Segna-
tasse sovr. n° 1/2 + 5/6, 
su Racc via aerea 9.9.38 
per Amburgo 11 9, insolito 
e non comune l’utilizzo dei 
sx come francobolli ordinari, 
occasione. (2.300) 390

1071 0 Stampa Cattolica, n° 47/54, 
ottima serie cpl su cartolina 
racc. per l’Ungheria, desti-
nazione inusuale. 100

1072 0 Stampa Cattolica, n° 47/54, 
su due belle cartoline di Ro-
ma, ann 19/10/36. (325) 90

1073 0 Stampa Cattolica 75 c., n° 
51, ottimo, isolato su carto-
lina 2.1.37 per l’Austria, raf-
figurante l’interno del Colos-
seo. (550) 140

1074 0 Lettera per Praga (18/12) 
del 15.12.47 affrancata 
con n° 109 + 116 x2 + Ex 
7/8 x2, interessante e non 
comune. (438) 110

1075 44 Calcedonia, n° 149/53, in 
spl 3 adf integrale, centra-
ta. (450) 150

1076 1 Pier Lombardo, n° 173, in 
spl 3 su cartoncino delle 
poste con unico annullo ide-
ale. (180) 35

1077 44 Tobia, PA n° 16/17, in spl 3 
adf il 250 L., freschissima 
e di buonissima centratura, 
occasione. (3.000) 1.100

1079 44 Tobia, PA n° 16/17, ottima. 
Cert. RD. (700) 290

1080 44 Graziano, PA n° 20/21, in 
spl 3, fresca e centrata. 
(1.875) 550

1081 0 Graziano, PA n° 20/21, ot-
tima, su FDC Venezia Racc 
per New York. (500) 150

1082 4 Graziano, PA n° 20/1, otti-
ma, lieve tl. (300) 65

1083 0 Centenario del Francobollo 
Pontificio, BF n° 1, su FDC 
Venezia viaggiata racc per 
Venezia e ann di transito a 
Roma. (600) 190

1084 IP4 Provvisori sovr, CP n° 3/5, 
ottimi, grande rarità del set-
tore. Cert. “oro” Ray. 

  (4.715) 1.900

1078 44 Pio XII, PA n° 16/21, le 
tre rare serie, ottime e 
ben cen trate, occasio-
ne. Cert. Ray (Tobia), cert. 
commerciale (UPU e Gra-
ziano). (1.370) 500 
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1085 44 Repubblica del Canada, PA 

n° 47, non emesso, ottimo. 
(160) 55

Albania
1086 5 Sovr. 7 Marzo, n° 35/40, ot-

tima, con annulli originali su 
piccolo 5. (540) 110

1087 4/1 Piccolo lotto con 11 varietà 
di Albania, n° 40/42E, spo-
stamenti e inversioni e ca-
povolgimenti di sovr, anche 
con colori cambiati, occa-
sione non comune. 180

Austria

1088 44 Dollfuss, n° 484, ottimo, 
fresco e centrato. (1.500)
 650

1089 44 Carinzia, n° 788/90, otti-
ma. (160) 50

1090 44 10° Anniversario, n° 845/9, 
in spl 3 d’occasione, serie 
singola disponibile a 20 €. 
(280) 55

1091 44 Costumi Regionali, n° 
882/900A, 21 v., in spl 3, 
anche bdf. (220) 55

1092 44 Sogg. Vari, PA n° 12/31, ot-
tima, freschissima. 

  (440) 150

1093 4/1 LEVANTE AUSTRIACO- 
1867/1908- Collezione 
d’occasione. (1.000) 200

1094 1 UFFICIO DI CRETA-1903-50 
c. su 50h azurro grigio e 25 
c- su 25 h. zurro e nero, n° 
4 + 10, ottimi, con annulli 
originali, allegati inoltre al-
tri 25 francobolli del settore 
non calcolati. (500) 120

Cipro

1095 44 Ordinaria sovr., n° 171/85, 
ottima. (220) 90

1096 44 Scout, BF n° 1, ottimo. 
(150) 50

Repubblica Croazia
1097 1 Sovr., n° 1/8, ottima. 
  (56) 21

1098 44 Divisione d’Assalto, n° 
140/2, ottima, non comu-
ne. Cert. Ergovic. (800) 295

1099 44 Expo di Zagabria sovr., n° 
26/7, in spl MF di 16 con 
app., ottima qualità, rari. 
(900) 325

Danzica
1100 44 Sovr. , PA n° 25/9, ottima. 

(250) 80
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Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it

Europa CEPT
1101 44 Monaco 1964, n° 652/3, 

eccellente serie n.d. adf con 
data. (70) 35

1102 44 Seminatrice, n° 158/60, in 
spl 3 adf o bdf, sottoquota-
ta. (88) 40

Francia

1103 44 Paesaggi, n° 258/62, otti-
ma. Cert. Ray (20 fr.). 

  (975) 425

1104 44 CITEX, n° 841, ottimo. 
  (70) 25

1105 44 Croce Rossa 1962, Lib. 
n°1366a/1367a, II tir. co-
lori cambiati, ottimo, rarità. 
(925) 400

1106 0 EIPA, PA n°, A6A, su cartoli-
na ufficiale del volo, non co-
mune, interessante anche 
per la presenza di alcuni 
erinnofili. 400

1107 44 Burelage, PA n° 15, ottimo. 
Sorani. (1.500) 550

1108 44 PEXIP, BF n° 3, ottimo. 
(800) 250

1109 4 PEXIP, BF n° 3, ottimo, lieve 
tl, blocco di 4 integro. 

  (450) 150

1110 44 CITEX, BF n° 5, ottimo. 
(900) 295

1111 44 Elettrificazione Ferroviaria, 
PP n° 218, di colore molto 
diverso, in azzurro/celeste, 
ns ritrovamento. 30

1112 44 Elettrificazione Ferroviaria, 
PP n° 218B, ottimo. 

  (400) 125

1113 44 30 c. rosso, Preo n° 32, 
ottimo, non comune. Cert. 
Roumet, cert. Calves (della 
3 di provenienza). 

  (1.300) 400

Germania

1114 44 IMPERO E REICH - Senza 
fondo rosa, n° 200a, ottimo. 
AD, cert. RD. (275) 125

1115 44 Arti e Mestieri, n° 513/21, 
ottima, freschissima e cen-
trata. Cert. EC. (560) 250
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Iscrivetevi alla newsletter.
Ogni mese un nuovo 
catalogo di offerte

1116 0 Sudamerica Farth, PA n° 
38/9 (n° 39 in cp), ottimi, 
su aeregramma Zeppelin 
per gli USA, occasione, va-
lutazione di catalogo co-
me usato! Cert. Schlegel. 
(1.200) 450

1117 44 Chicagofarth, PA n° 42A/C, 
ottima/eccellente. Cert. 
Schlegel. (4.000) 1.600

1118 44 Corno di Posta 50 + 70 + 80 
+ 90 pf., n° 20 + 22/4, otti-
mi, occasione. Cert. Caffaz. 
(1.750) 400

1119 44 BERLINO - Goethe, n° 
51/3, ottima, occasione. 
(350) 75

1120 44 Svalutazione, n° 54/6, otti-
ma. (350) 100

Gibilterra

1121 4/4 Vittoria sovr. CENTIMOS, n° 
15/21, ottima, il 3° e 4° tl. 
(500) 200

1122 4 Giorgio V, n° 63/72, ottima, 
alcuni integri tra cui l’ultimo 
valore, occasione.

  (450) 225

1123 4 Edoardo, n° 74/89, ottima, 
il solo 8 s. con lieve ingiall., 
occasione. (800) 240

1124 44 Ordinaria Elisabetta, n° 
145/58, ottima, occasione. 
(75) 25

Gran Bretagna

1125 1 Vittoria alti valori, n° 86/88, 
eccellente, centrati e con 
unico annullo circolare, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione.

  (900) 320

1126 1 Vittoria Alti Valori, n° 86/88, 
ottima, annulli tondi. Cert. 
Ray (10 sh.). (900) 290

1127 1 Vittoria 1 £ verde, n° 105, 
ottimo, tracce dell’annullo 
di arrivo sul fronte in rosso. 
Caffaz. (1.000) 335
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1128 44 Edoardo 10 s. azzurro, n° 
120, ottimo/eccellente, fre-
schissimo e di buona cen-
tratura. (2.500) 800

1129 44 Nozze, n° 237/8, ottima. 
(68) 35

1130 44 1 £ Giorgio VI, n° 259, in spl 
3 bdf dx, tl sul bordo, cen-
trata. (280) 125

1131 44 Castelli DLR 10 s., n° 285A, 
eccellente, adf sup sx. Cert. 
ED. (385) 100

1132 44 Elisabetta Edward, n° 
287/301, in eccellente 3 
adf sup dx (- 2 d. bruno scu-
ro bdf sx), non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione, serie singola dispo-
nibile a 110 € (adf 150 €). 
(980) 270

1133 44 Giorgio VI, Sx n° 32/6, otti-
ma. (110) 50

1134 44 Tudor, Sx n° 37/42, ottima. 
(340) 125

1135 44 Edward, Sx n° 43/52, otti-
ma, non comune. 

  (615) 240

Grecia

1136 4 Olimpiade I serie 10 Dr., n° 
112, ottimo/eccellente, in-
visibile tl, centrato. 

  (600) 300

Islanda
1137 44 Parlamento, n° 238, ottimo. 

(180) 60

1138 44 Zeppelin, PA n° 9/11, otti-
ma. (200) 100

Israele 

1139 44 Antiche Monete, n° 1/9, con 
app cpl, eccellente serie cpl 
di grande qualità, non comu-
ne in questo spl stato di con-
servazione. Cert. “oro” Ray, 
cert. Chiav. (10.000) 4.000

1140 1 Nuovo Anno 1948, n° 
10/14, ottima, con app, 
non comune. (300) 125

1141 44 Nuovo Anno 1948, n° 
10aa/14aa, ottima/eccel-
lente cp vert con al centro 
l’interspazio, non comune. 
(1.300) 650

1142 44 Monete II, detta “Mered”, n° 
21/6, ottima. (145) 70

1143 44 Cammello, n° 35, ottimo, 
adf. (500) 220

1144 44 Negev, Cammello nel Deser-
to, n° 35, ottimo, adf. 

  (410) 195

1145 44 Sinagoga di Tunisi, n° 419, 
con app, dent. 14 anzichè 
13,25, non comune. 

  (500) 100
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SALUTE E SENSIBILITÀ
Secondo il Rapporto Eurispes 2016, i vegetariani sono circa 4,2 milioni e rappresentano il 7,1% degli italiani mentre i vegani raggiungono l’1%. La maggior parte di loro ha fatto questa scelta per ragioni legate alla salute e al benessere (46,7%). Il 30%, invece, è stato mosso dalla sensibilità nei confronti degli animali, mentre poco più del 12% dal rispetto per l’ambiente.

1146 44 Nuovo Anno 1973 0,18 p., 
n° 527, cp vert con app con 
dent. fortemente sposta-
ta, non comuni le varietà di 
Israele. 100

1147 44 Ricordo ‘83, n° 869, ottimo, 
con centro spostato, ns ri-
trovamento. 120

1148 44 Tabul, BF n° 1, ottimo. Sor. 
(160) 50

Lettonia 
1149 4 Collezione praticamente 

cpl 1918/32, molto bel-
la, presenti pochi usati, una 
lettera interessante con an-
nullo di arrivo (nc) e alcu-
ni frammenti delle Armate 
dell’Ovest di Russia, alcune 
varità nc, sicura occasione, 
montata su album autocon-
fezionato, di quelli “di una 
volta”. Valutazione di catalo-
go approssimata per difetto. 
(4.600) 925

Liechtenstein

1150 44 Ordinaria, n° 63/71, ottima, 
grinza naturale sul 30 r., oc-
casione. (760) 200

1151 44 Principe Francesco I, n° 
117, ottimo. (290) 100

1152 44 Stemmi, n° 159/60, in spl 
MF di 12. (500) 150

1153 44 Castello di Vaduz, n° 272, 
ottimo. (270) 100

1154 44 Principi, n° 294/5, ottima. 
(240) 85

1155 44 Zeppelin, PA n° 7/8, ottima. 
(650) 200

1156 44 Sovr., PA n° 14, ottimo. 
(180) 60

1157 44 Sovr., Se n° 11/34 + 16a, 
ottimi. (380) 120

Lituania
1158 44 Gioventù, PA n° 76/83, 2 ot-

time e bellissime serie cpl 
triangolari, dent. + nd. 

  (56) 18

Jugoslavia 
1159 44 Esposizioni Filateliche, n° 

397/8 + 399/400, in spl MF 
di 16, con la firma dell’inci-
sore, rari. 

  (1.500) 450

1160 44 Ventennale Lotta Contro il 
Fascismo, BF n° 6, ottimo, 
occasione. (135) 40

1161 44 Expo di Zagabria, n° 
397/400, 4 ottimi MF di 
16 con app, una app ha un 
punto di ingiallimento, fran-
cobolli perfetti (stesso valo-
re del MF), occasione, non 
comuni. (705) 150

1162 44 Stato SHS, sovr., Sx n° 1/8, 
ottima, non comune, valuta-
zione tl, integra. (350) 100

Malta
1163 4 Sovr., n° 135/53, ottima. 

(250) 120
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Monaco

1164 44 75 c. bruno oliva su camo-
scio, n° 45, in spl MF di 50, 
con interspazi (nc) e n° di 
controllo, non comune, oc-
casione. (2.250) 300

1165 44 Croce Rossa, n° 334/7 + 
ND, ottime, in blocchi di 4. 
(136) 50

Olanda

1166 44 Guglielmina grande forma-
to, n° 442/5, ottima. Cert. 
EC, cert. Chiav. (600) 260

ONU New York

1167 44 10° Anniversario, BF n° 1, 
ottimo. (180) 40

Polonia
1168 4 Sovr., n° 231/4. (65) 25

1169 4 Expo Fil., BF n° 5, ottimo. 
(100) 30

1170 4 Volo Stratosferico, BF n° 6, 
ottimo. (90) 30

1171 44 Roosevelt, BF n° 11, ottimo. 
(450) 155

Portogallo
1172 4 Nato, n° 760/1, ottima, oc-

casione. (250) 40

1173 44 Traversata Aerea, n° 1169a 
+ 1172a, dent. 13,5, non 
comuni. (200) 65

Russia

1174 (4) 20 k. azzurro e arancio, car-
ta vergata vert., n° 22A, otti-
mo. Cert. RD. (1.500) 450

1175 4 Sovrastampato, n° 105a, 
con sovr capovolta. 

  (200) 100

1176 44 Tipi del 1923 con fil, n° 
287/307, 22 v. (senza 
294A), ottima. (600) 300

1177 4 Ordinaria n.d., n° 437/43, 
ottima. (200) 100

1178 44 Stemmi, n° 1637/41, foglio 
intero di 50 es, occasione, 
serie singola disponibile a 9 
€. (1.680) 150

1179 44 Polo Nord alto valore 1 r., 
n° 1770, foglio cpl di 72 v. 
(1.123) 90

1180 44 Consolari 24 m. su 3 verde 
e carminio, PA n° 3, ottimo. 
Vignati e timbrini. (300) 150

1181 44 Consolari 120 m. su 2,25 
azzurro verde e carminio, PA 
n° 4, ottimo. Vignati e tim-
brini. (400) 200

1182 4 Consolari 600 m. su 3 verde 
e carminio, PA n° 5, ottimo. 
ED, Roumet, Vignati. 

  (500) 250

1183 44 Consolari 1200 m. su 10 
violetto e bruno, PA n° 6, 
ottimo. Vignati e timbrini. 
(1.200) 500

1184 44 Aerostato, PA n° 46/8, otti-
ma. (400) 140

Le foto mancanti  
nel testo sono  

tutte disponibili  
sul nostro sito
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Richiedete il nostro  
listino completo

1185 44 Naufraghi del Celiuskin, PA 
n° 49/58, ottima/eccellen-
te, rara in questo stato di 
conservazione, molti bdf. 
(3.000) 1.650

1186 44 Aerei, PA n° 99 (x 72) + 101 
(x200), in fogli cpl molto 
belli. (1.958) 100

1187 44 Tokio, BF n° 33/4, ottimi. 
(500) 150

1188 1 (2 pi) azzurro e rosso, n° 3, 
ottimo. (1.000) 290

Siberia

1189 4 Legione Cecoslovacca in 
Siberia, sovr. su n° 5, n° 
6/14, ottima. (630) 200

Priamur

1190 1 Governo Antibolscevico del 
Priamur, 1921, emissione 
di Nikolajevsk sull’Amur, 15 
k./20 k./14 (106), n° 4B, 
ottimo, rarità. (1.290) 400

Armenia
1191 44 Sovr., n° 15, in spl 3 con 

gomma integra, valutazione 
di cat. come tl, disponibile 
l’es singolo 100 €. 

  (600) 290

1192 44 Sovr., n° 16/17, in spl 3 
con gomma integra, valuta-
zione di cat. come tl. 

  (200) 90

1193 44 Sovr., n° 47, ottimo, gomma 
integra. (250) 120

1194 4 10 r./35 k., n° 48, ottimo, 
molto raro, freschissimo. 
(1.500) 390

1195 44 Sovr., n° 54, ottimo, integro. 
(250) 125

1196 4 Sovr., n° 54, ottimo, tl. 
(250) 75

1197 44 10 r./25 k., n° 82, ottimo e 
non comune, valutazione tl. 
(750) 220

Sarre
1198 4 Beneficenza, n° 125/31, ot-

tima. (600) 165

Spagna
 

1199 1 12 c. azzurro e rosa, n° 
67b, ottimo, centro capovol-
to (chissà come mai i cata-
loghi riportano “riquadro ca-
povolto” invece di “centro 
capovolto”?), con annullo di 
Pamplona, raro. Llach, cert. 
Comex (Comitato Esperti Fi-
latelici). (1.600) 590

1200 4 Alfonso XII 10 p. azzurro 
scuro, n° 182a, ottimo. AD, 
cert. Sor. (550) 180

1201 44 Società delle Nazioni, n° 
380/92, ottima. (170) 70

1202 44 Alto Valore sovr., PA n° 26, 
ottimo. (400) 100

1203 4 Sovr. + 5 pts, PA n° 194, ot-
timo. Cert. EC. (320) 130

1204 4 Vergine del Pilar, PA n° 
202/11, ottima. (400) 125
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1205 4 Canarie, PA n° 246, ottimo, 
con n° di controllo al verso. 
(450) 190

1206 4 Insurrezione Carlista 1/2 r. 
rosa II tipo, n° 6A, ottimo. 
(160) 80

1207 44 Difesa, n° 566/75A, ottima. 
(390) 150

Svezia
1208 44 Poste Svedesi, n° 235/46 

+a, serie cpl + 3 v. dent su 
4 lati, ottima centratura. 
ED. (414) 110

Svizzera
 

1209 1 Orst Post 2,5 Rp rosso e 
nero, n° 17, ottimo, a fi-
lo cpl a sx, occasione. cert. 
Trussel. (1.800) 600

1210 44 40 c. verde, n° 39, ottimo, 
raro, occasione. AD, Ferra-
rio. (6.000) 1.350

1211 44 Pro Juventute 1915, n° 
149/50, ottima, occasione. 
(290) 100

1212 44 Pro Juventute, n° 154/6, ot-
tima. (115) 40

1213 44 5 F. azzurro e azzurro scu-
ro, n° 230 (Zum n° 178a 
+ 178b), due spl es nel-
le due colorazioni esistenti. 
(1.000) 390

1214 44 Vedute, n° 244/5, ottima. 
(1.000) 420

1215 44 Soggetti Storici, carta gial-
la e bianca al recto, n° 
313/15, in eccellenti MF di 
25, raro, occasione. 

  (1.400) 520

1216 44 Pace, n° 405/17, ottima/
eccellente 3 adf o bdf (- 40 
c.), occasione, bellissima. 
(2.320) 1.000

1217 44 Pace, n° 405/17, in spl 3, 
alti valori adf, occasione. 
(2.320) 700

1218 44 Sovrastampata, PA n° 1/2, in eccellenti 3 fresche e ben centrate, bdf o 
adf, non comuni in questo spl stato di conservazione. 4 Cert., Rellstab e 
Vuagniaux (2 + 2) (francese e tedesco). (2.080) 800

Quanti scalini
La scala più lunga del mondo è quella di servizio della funicolare di Niesenbahn in 

Svizzera: conta ben 11.674 gradini e fu       realizzata nel 1910.
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1219 44 Sovr., PA n° 1/2, ottima/ec-
cellente. Cert. Colla. 

  (560) 195

1220 4 Sovr., PA n° 1/2, ottimi. 
(250) 70

1221 44 Vedute, PA n° 42/3, in spl 
3, occasione. (320) 80

1222 44 50° Traversata Aerea delle 
Alpi, PA n° 45, in spl MF di 
20, con vignetta e iscrizioni. 
(170) 70

1223 44 Pro Aereo 1972, PA n° 47, 
in spl MF di 20, facciale 60 
FrS. (70) 35

1224 44 Pro Patria 1936, BF n° 2, 
blocco di 4, non comune. 
(440) 210

1225 44 Aarau, BF n° 4, ottimo. 
  (90) 39

1226 44 Zurigo piccolo, BF n° 9, otti-
mo. (125) 50

1227 44 Tre foglietti d’occasione, BF 
n° 11/12 + 14, ottimi. Bo-
laffi (Colomba). (740) 290

1228 44 Colomba, BF n° 12, ottimo. 
(170) 70

1229 44 Lunaba, BF n° 14, ottimo. 
(300) 130

1230 0 LUNABA, BF n° 14 + po n° 
489, su lettera racc da Gi-
nevra (Le Petit Sacconex) 4 
X 51 per Roma (poco leggi-
bile ma presente in arrivo), 
valutazione us. (230) 130

1231 44 Losanna, BF n° 15, ottimo. 
(115) 45

1232 44 Losanna, BF n° 15, ottimo. 
(100) 40

1233 44 Sovr., Se n° 1/8, ottima, il 
n° 8 bdf inf e grinza origi-
nale di gomma, occasione. 
(2.200) 490

1234 4 Sovr., Se n° 9/16, ottima, 
alcuni integri tra cui il n° 12 
e 15/16, occasione.

  (260) 160

1235 1 Societé Des Nations sovr., 
Se n° 17/31 + 25a/28a, 
serie cpl di 19 v., ottima e 
non comune. (950) 475

ILLUMINATI DAI PICCIONI
È successo a New York quando l’artista Duke 
Riley ha realizzato un’opera d’arte pubblica 
su larga scala, legando duemila luci alle zampe 
di altrettanti piccioni. Il risultato è stato uno 

spettacolo di linee curve disegnate nel cielo dalle 
traiettorie degli uccelli.
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1236 1 Ufficio Internazionale del La-
voro sovr., Se n° 32/45 + 
39a + 41a + 42a, ottima e 
non comune. (850) 425

1238 1 Ufficio Internazionale del La-
voro, Se n° 62/77, ottima e 
non comune. (840) 475

1239 44 Ufficio Europeo ONU, Se n° 
296/315, ottima, occasio-
ne. (600) 200

1240 44 Santé, Se n° 338/53, 16 v., 
mancante dei numeri “A”, in 
spl 3 bdf o adf, occasione. 
(1.280) 340

1241 4 1871, Militari Francesi inter-
nati in Svizzera, FM n° 1, ot-
timo. (160) 80

1242 4 Telegrafo 50 c., n° 10, otti-
mo. Ray. (380) 120

Ucraina
1243 44 3 fogli multisovrastampe di 

cui una capovolta, inediti 
della serie 158/69, ai 4 an-
goli gli esemplari con sovr 
diversa e all’interno dei fo-
gli sovrastampe di diverse 
fogge e su 4 esemplari, in-
teressanti. 165

Ungheria

1244 44 Ordinaria, n° 106/22, otti-
ma e non comune. 

  (240) 100

1237 1 Società delle Nazioni, Se n° 46/61A (+ alcuni con gomma goffrata n.c.), 
ottima e non comune. (950) 475
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1245 44 Ordinaria, n° 125/41, otti-
ma, non comune. 

  (256) 120

1246 44 Madonna, n° 445/, ottima. 
(450) 150

1247 44 Mestieri, n° 1158/77, non 
dent, ottima. (100) 40

1248 44 Zeppelin, PA n° 24/5, otti-
ma. (270) 100

1249 44 Ordinaria, PA n° 26/34, otti-
ma. (300) 90

1250 44 Animali, PA n° 160/69, otti-
ma, n.d. (75) 30

1251 44 Orszagos, BF n° 1, ottimo, 
non comune di questa spl 
qualità. (240) 90

1252 44 Budapest, BF 5/6, ottimi. 
(108) 45

1253 4 Centenario, BF n° 22, otti-
mo. (300) 90

1254 44 Olimpiadi di Roma, dent + 
n.d., BF 36, due ottimi fo-
glietti. (100) 35

Stati Uniti

1255 4 Omaha, n° 152/4, 3 v., otti-
mi. (595) 210

1256 4 Buffalo 10 c., n° 163, otti-
mo, centrato. (240) 100

1257 4 Expo Luisiana 10 c., n° 191, 
ottimo, nd a sx, centrato. 
(235) 100

1258 44 2 + 5 c. carminio, ERRORE 
di valore, n° 340A + 337 
(Scott 505+499), spl cp 
vert di eccellente qualità. 
Cert. Caffaz. (900) 390

1259 44 1 c. verde, n° 364, ottimo, 
tipo “c”, vignetta di 19,5 x 
22 d. 11. (1.150) 400

1260 4 2 $, n° 366, ottimo, fre-
schissimo. (415) 165

1261 4 2 c., n° 410, ottimo, lieve tl, 
centrato e freschissimo, d. 
19,75 x 22,25, non comu-
ne. (450) 200
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1262 44 Libretti, Lib n° 85/86, otti-
mi, eccellente qualità, rari. 
(1.175) 400

1263 44 Libretti da 37 e 97/37 c., 
Lib n° 95 + 99, ottimi. 

  (365) 130

1264 44 Libretti, n° 100/101, ottimi. 
(350) 140

1265 44 Piccola collezione, lib n° 
127/156 , mancanti : 134, 
136, 138/9, 141, 146, 
148, prezzo d’occasione, di-
sponibili singolarmente con 
lo sconto del 60% dal cata-
logo Unificato. (370) 115

1266 44 Aquila 10,75 $, lib n° 141, 
ottimo. (120) 50

Bahamas
1267 44 Ordinaria Elisabetta, SG n° 

201/16, ottima. (100) 38

Bermuda

1268 44 Giorgio VI ordinaria, SG 
n° 110/15, 10 v., ottima. 
(150) 75

Canada

1269 4 WAR TAX sovr., SG n° 
225/7, ottima. (300) 150

1270 4 Ordinaria, SG n° 319/25, 
ottima. (170) 85

Dominica

1271 4 Edoardo, SG n° 71/91, 21 
v., ottima, i due alti val bdf. 
(375) 190
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Levante Britt.

1272 0 Levante Britannico, 40 pa su 
1/2 vermiglio (91), n° 7, otti-
mo, sovr. a mano, isolato su 
lettera da Costantinopoli 26 
xx 93 per Beiruth MR 93, in-
sieme raro. 330

Leeward Island
1273 4 Ordinaria, SG n° 36/45, otti-

ma. (130) 60

Madagascar

1274 1 Postage, SG n° 22/3, il se-
condo perfetto, non comuni. 
(290) 140

1275 4/1 Piccola collezione degli Antichi Stati e Ducati Italia-
ni, con leggeri difetti: Lom n° 10 + FxG n° 1, Mod 
SxG n° 5, Nap n° 10/11 + 13/14, Par n° 13 (cert. 
Sor...pos 21 II composizione), Pont. n° 1 + 9/12, Sar 
n° 2, Tos n° 1 + 17, prezzo di grande occasione, ot-
timo anche per rivenditore. (32.000) 1.000

Antichi Stati Italiani
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537 44 Crociera Nord Atlantica, foglio intero dei Trittici con le venti sigle dei piloti, 
PA n° 51/2, eccellente qualità. Cert. Bolaffi (85%). (17.625) 8.000

Crociera Balbo
L’ALTRO FOGLIO È FOTOGRAFATO A PAG. 48
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