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LOW COST: COSA VUOL DIRE?
Low cost, letteralmente “a basso costo”, quindi non solo abbiamo rivisto tutte le quotazioni 
ma facciamo una vendita speciale per Settembre e una per Ottobre. 

Ci siamo allineati con i prezzi del mercato on line in cui viene venduto di tutto e nel quale 
la qualità non solo non è garantita, ma coloro che fanno questa attività spesso non sono 
dei professionisti, non pagano tasse e oneri accessori, e non hanno una sede fissa dove 
eventualmente andare a protestare e possono sparire, noi siamo allo stesso indirizzo da 
oltre 70 anni! Garantiamo con la clausola “soddisfatti o rimborsati” e tutto avviene alla luce 
del sole. 

PROMOZIONE SETTEMBRE
- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento immediato superiore ai 500 €.
- Sconto 20% (!!!) per richieste superiori ai 3.000 € così composto: 

10 % immediato e un altro 10% con un buono d’acquisto utilizzabile  
entro Natale per un ulteriore ordine almeno di pari importo!

PROMOZIONE OTTOBRE
- Sconto 10% per richieste superiori ai 500 € riceverete un buono d’acquisto del 10% 

utilizzabile entro Natale per un ulteriore ordine almeno di pari importo.
Non cumulabili con altre scontistiche in corso.

1362



Gentile Collezionista,ecco il 118º catalogo, il primo LOW COST.Qui a lato troverà le modalità per approfittare di questa speciale offerta.
Utilizzando questa opportunità potrà ampliare la Sua collezione a prezzi 

particolarmente vantaggiosi.  Tutti i lotti offerti saranno assegnati al primo richiedente. Essi sono tutti fotografati e potrà trovare le 

riproduzioni sul nostro sito; abbiamo ridotto il numero di esemplari riprodotti sul supporto cartaceo per 

risparmiare spazio, questo è il catalogo più ampio mai edito dalla nostra attività: oltre 1.800 lotti in 132 

pagine. 
Per migliorare la visibilità ed evidenziare più accuratamente i francobolli migliori abbiamo deciso di 

rappresentarli a grandezza naturale, operazione che rende più bella e fruibile questa pubblicazione. Spero 

che potrà apprezzare questo nostro impegno verso la divulgazione della nostra passione. Le saremo grati 

per qualsiasi consiglio e commento atto a migliorarci ancora.Questa sede ha compiuto i 72 anni di attività filatelica, sempre allo stesso indirizzo. 

Inviterei gentilmente coloro che sono interessati ad informazioni ed acquisti a contattarmi 

personalmente: potremo insieme studiare un programma personalizzato per questa forma di risparmio 

che, nonostante sia nata oltre 178 anni or sono, continua ad avere un’attenzione molto ampia, e anche 

se il numero dei collezionisti è minore di qualche anno fa, la consapevolezza e la conoscenza sono 

molto migliorate. I collezionisti sono diventati più competenti ed esigenti, questo ci fa ben sperare per il 

futuro. Inoltre l'aumento dell’età media della popolazione e la maggior disponibilità di tempo e risorse 

comporterà, a mio parere, un futuro roseo. Ancora oggi la filatelia rappresenta il settore collezionistico più popolare, il "tutto esaurito" (per i valori 

più rari ed interessanti se offerti ai prezzi "giusti") nelle vendite all'asta è lì a dimostrarlo. Inoltre ho notato 

che molti giovani vengono a visitarci, sono forse persone d'altri tempi? No davvero, sono persone curiose e 

appassionate che nella filatelia vedono una forma di arricchimento emozionale e di conoscenza. 

In questo catalogo abbiamo studiato attentamente le quotazioni e all'interno di questo opuscolo vi sono 

offerte difficilmente ripetibili, a Lei il piacere della scoperta! Abbiamo in programma di rinnovare completamente il nostro sito, ormai un po’ obsoleto (il mondo va 

davvero veloce) per rimanere in corsa coi tempi, la tecnologia ci sta offrendo innumerevoli possibilità e 

non ci tireremo indietro dall'investire risorse e lavoro per offrire un servizio migliore. 
Se ha dei suggerimenti li esamineremo con grande attenzione, abbiamo bisogno di tutti voi! Grazie.

Cordiali saluti filatelici e... buona lettura 

Daniele Fischer 

 

e tutto il team della Philatelia  

 

di via Torino a Roma
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Condizioni di vendita del catalogo
QUALITÀ - Tutti i francobolli offerti sono di 

ALTA QUALITÀ garantiti autentici e corri-
spondono alla descrizione effettuata in buona 
fede e con la massima cura. I valori più im-
portanti sono corredati da uno o più certificati 
di garanzia dei più prestigiosi periti filatelici. 
La foto è parte integrante della descrizione. È 
possibile richiedere la scansione dei lotti die-
tro semplice nota spese rimborsata in caso di 
acquisto. 

DESCRIZIONE - La numerazione e le 
quotazioni per l’area italiana sono quelle del 
Catalogo Sassone ed. 2018, in alcuni casi è sta-
ta indicata la quotazione del Catalogo Bolaffi 
[tra parentesi quadra], per l’Europa quelle del 
Catalogo Unificato ultima edizione, per gli 
interi postali quelle del Catalogo Filagrano. 
Per i paesi extraeuropei il Catalogo Yvert 
come per le Colonie Inglesi, la quotazione 
del Catalogo Stanley Gibbons è a volte evi-
denziata come anche la numerazione in caso 
di differenze con l’Yvert. In alcuni casi sono 
indicati i differenti cataloghi adottati.

PREZZI - I lotti sono offerti a prezzi netti. Non 
ci sono maggiorazioni a nessun titolo per 
commissioni. I prezzi sono espressi in Euro. 
Quanto offerto si intende salvo venduto.

PAGAMENTI - Per pagamenti anticipati 
dal 1º novembre con l’ordine SCONTO 4% 
per acquisti di importo superiore ai 2.500 € e 
8% per acquisti superiori ai 4.500 € con car-
ta di credito SCONTO 3% e 5% effettuati in 
unica soluzione entro il 31 dicembre 2018. 
Per pagamento entro 4 mesi non è do-
vuta nessuna maggiorazione (an-
ticipo minimo 25%). È possibile 
acquistare anche ratealmente i 
valori a cui si è interessati in 
otto e dodici mesi. Con l’or-
dine di acquisto sarà suf-

ficiente inviare la prima rata mensile.  
La consegna del materiale avverrà a paga-
mento ultimato. 

SPEDIZIONI - La spedizione verrà effettua-
ta al primo richiedente a mezzo assicurata 
convenzionale o Posta Celere con addebito di 
7 € per contributo delle spese postali (affran-
catura filatelica) e di segreteria.

FACOLTÀ DI RESA - È possibile restituire 
i francobolli che non soddisfino entro 15 giorni 
dalla data di spedizione. Per noi vale la clau-
sola: SODDISFATTI O RIMBORSATI. Per 
qualsiasi controversia è competente il Foro di 
Roma.

ORDINE D’ACQUISTO - Si prega di 
utilizzare la scheda posta in fondo al catalo-
go: riceverà più celermente gli esemplari ri-
chiesti e migliorerà il nostro servizio.

LOTTI PRENOTATI - I lotti 
prenotati saranno a disposizio-
ne del richiedente per due 
settimane, trascorso tale 
termine senza riscon-
tro, provvederemo 
a ripristinarne la 
disponibilità a 
favore di altri 
collezionisti.



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



5Antichi Stati e Ducati Italiani
Prefilateliche

1 0 1807/1848 - Quattro lette-
re da località del Lago Mag-
giore per la Svizzera, con 
differenti tassazioni. Inte-
ressanti. 70

2 0 Prefilatelica da Venezia 
a Portogruaro 16 Agosto 
1820. 30

3 0 1823/31 - Due lettere con 
il bollo ovale Domodos-
sola PP, uno in rosso del 
20/3/1823 e l’altro in nero 
del 10/1/1831, belle. 50

4 0 1830 (circa) - Sovracoperta 
intera di lettera da Borghet-
to a Sestri Levante, tassata, 
eccellente qualità, non co-
mune. 50

5 0 Prefilatelica da Ferrara 
(Rosso) per Lagosanto 25 
Novembre 1839, Carabinie-
ri Pontifici. 25

6 0 1841 - Lettera da Porto 
Maurizio 6/3/1841 per Ge-
nova 8 MAR (SI), eccellente 
qualità. 45

7 0 1849 - Lettera da Milano 
3/1/1849, probabile pri-
ma data nota del bollo a 
cerchio piccolo, per Genova 
4/1, interessante. 50

8 0 Lettera tassata da Torino 
23 mag.1854 per Marsiglia 
25 Maggio. 25

9 0 1858 - Lettera da Messina 
14/12/1858 per Malta 15 
DE 58 CP, interessante de-
stinazione, rara. 100

Regno Lombardo 
Veneto 1850/1865
10 1 5 e 10 c., n° 1 + 19, ottimi/

eccellenti. AD. (950) 140

11 1 5 e 10 c., n° 1/2, ottimi, lus-
so. Ray. (500) 120

12 1 5 c. giallo I tir., n° 1a, otti-
mo, grandi margini e ann di 
Ravenna. AD. (800) 150

13 1 5 c. giallo arancio, n° 1d, ot-
timo, annullo centrale di Ve-
rona. AD. (1.000) 140

14 1 10 c. grigio nero, n° 2b, ot-
timo, grandi margini e ann 
leggero. Sor, cert. commer-
ciale. (700) 120

15 1 10 c. grigio nero, n° 2c, otti-
mo. Cert. Sor. (250) 75

16 0 15 c. vermiglio intenso, n° 
3g + 4b, I e II tipo, su lette-
ra da Verona per S. Vito. ED, 
cert. RD. (1.325) 250

17 0 15 c. II tipo, n° 4, ottimo e 
con grandi margini, isola-
to su lettera da Venezia 30 
GEN per Padova stessa da-
ta e ann al recto “Distribu-
zione 2”. RD. (900) 165

18 0 15 c. rosso vermiglio inten-
so, n° 4b, su bella letterina 
da Milano 16-3 (ann in car-
tella) per Cremona 17/3, ot-
timo insieme. (1.100) 180

19 5 15 c. rosso carminio scuro, 
n° 4c, tinta rara e molto bel-
la, difetto di cliché e legg 
corto a sx, su 5 con nitido 
ann di Verona, occasione. 
(1.800) 80

20 4 15 c. III tipo rosso salmone, 
n° 6d, buonissimo esempla-
re nuovo con gomma origi-
nale. Cert. RDiena per este-
so. (3.500) 450

Catalogo
L OW COST  n°1



6 Antichi Stati e Ducati Italiani

21 5 30 c. bruno I tipo, n° 7, ot-
timo, su fronte e gran parte 
del retro con ann di arrivo 
(manca il lembo sottostan-
te) da Verona Rd senza an-
no (Pt R1) 25 -9 per Pado-
va 26 sett, insieme molto 
raro a prezzo d’occasio-
ne, valutazione su lettera 
cpl 18.500 € ++. Vaccari. 
(9.250) 700

22 5 30 c. bruno rossiccio car-
ta a mano, n° 8b, su picco-
lo 5 con i rari annullamenti 
“FRANCO” SD in rosso (R2) 
completi. Cert. Raybaudi 
per esteso. (7.547) 400

23 5 45 c. azzurro, n° 10, otti-
mo, su piccolissimo 5 con 
annullo cpl di Udine 2 LUG, 
(SI, Pt R1), raro, occasione. 
Cert. Gazzi (4.250) 360

24 0 45 c. azzurro, n° 12, ottimo, 
su letterina da Bellano (SI, 
pt 6) per Brescia, spl insie-
me. (725) 110

25 1 2 c. nero, carta a macchina, 
n° 19, ottimo. AD. 

  (700) 100

26 1 II Emissione, I Tipo, n° 23/7, 
ottima serie cpl di spl quali-
tà, occasione. Cert. Peritale 
del n° 23. (2.280) 400

27 0 3 s. nero grigio, n° 24a, ot-
timo, fresco e ben centrato, 
su lettera da Venezia 21/6 
per città stessa data, occa-
sione. (1.500) 200

28 0 10 s. bruno, n° 26, 3 ottimi 
esemplari su lettera racc da 
Milano 25.4.59 per Manto-
va 26 4, un lembo di chiu-
sura del verso mancante, 
prezzo d’occasione. Sorani. 
(1.500) 180

29 1 Francesco Giuseppe II tipo, 
n° 28/32, ottima/eccellen-
te, centrata. (680) 160

30 0 2 s. giallo, n° 28, ottimo, 
isolato su lettera da Venezia 
31/1 per Augsburg. Cert. 
EC. (550) 95

Le riproduzioni fotografiche 
di tutti i lotti  

sono disponibili sul nostro 
sito internet

Detto Universale di origine giapponese 
Un sorriso è uno 

speciale rimedio 
per ogni ferita della mente e del corpo.
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31 1 2 s. giallo vivo, n° 28a, 
ottimo,varietà inedita, in par-
te non dent. in alto al centro, 
molto interessante. 190

32 5 3 s. nero (cp) + 15 s. bru-
no, n° 29 + 32, ottimi, su 
fronte (e gran parte del re-
tro) di lettera bicolore (cat. 
3 + 15 s. 4.250€) da Pado-
va 27/10 per Torino 28 ott 
62, occasione. (740) 220

33 5 5 Kr. di Austria II tipo, n° 14, 
tre esemplari su piccolo 5 
con annullo cpl di Verona 
31/12, utilizzo di francobol-
li d’Austria in Italia, occa-
sione per personalizzazio-
ne della collezione. AD, ED. 
(1.275) 200

34 0 10 s. rosso mattone, n° 34, 
ottimo (il segnetto che si ve-
de in alto a dx è un residuo 
di colla), isolato su busta 
da Tregnago (pt 7) per Ar-
zignano, eccellente qualità. 
(1.025) 125

35 1 Stemma d. 14, n° 36/40, 
lusso, centrata. EDiena (2 
s.). (1.145) 390

36 1 Stemma d. 14, n° 36/40, 
ottima serie cpl. 

  (1.100) 190

37 0 2 s. giallo, n° 36, ottimo, 
isolato su busta da Manto-
va 5/8 per Castelbelforte 
(Mantova) stessa data. lus-
so. (1.000) 200

38 1 3 s. verde, n° 37, ottimo, 
ann austriaco di Trieste 
in ovale. Chiav, cert. ED 
(1986). (237) 70

39 0 3 s. verde (x 2, ottimi) + 15 
s. bruno (angolo appena ar-
rotondato), n° 37 + 40, su 
lettera da Udine 6.6.64 per 
Milano 7 Giu, insieme di 
pregio, occasione. G.Bolaffi. 
(2.500) 275

40 0 3 s. verde (cp) + 10 s. azzur-
ro, n° 37 + 39, su lettera da 
Ostiglia 10/3/64 per Mila-
no 11 Marzo, ottimo insie-
me. Oliva. (1.300) 265

41 44 2 s. giallo, n° 41, d. 9,5, ot-
timo, integro. (1.700) 325

42 0 Stemma d. 9,5, 3 e 10 s., 
n° 42 (x 2) + 44, ottimi, su 
lettera (indirizzo appena ri-
tagliato) da Schio 23/3 per 
Torino 25 MAR, ann di tran-
sito Milano 24 MAR e “45”, 
buonissimo insieme d’occa-
sione. AD. (340) 70

43 0 3 s. verde d. 9,5 + Levante 
Austriaco 25 s. grigio violet-
to, n° 42L + 6a, ottimi, su 
lettera di buona conserva-
zione (piccolo strappo in alto 
a dx), viaggiata coi pirosca-
fi postali italiani da Smir-
ne 13.3.69 per Livorno 19 
MAR 69, ann di transito a 
Brindisi 17/3 e Siena 19/3 
(??, via terra da Brindisi?), + 
altro ann di distribuzione e 
PD CI, mista Lombardo Ve-
neto e Levante Austriaco, ac-
coppiamento non comune, il 
più comune (5 s. LV + 10 s. 
Levante) è valutato su lette-
ra 1.500 €. 290
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44 0 15 s. bruno e bruno scuro, 
n° 45 + 45a, uno con ango-
lo appena mancante, su let-
tera da Venezia 15/5 1865 
per Zara 17/5, occasione, 
interessante affrancatura 
con esemplari di tinte diver-
se. (1.875) 150

45 0 ARDESIO, DC 9 pt, lettera 
2.1.62 per Grassano, nume-
rosi annulli di transito, af-
francata con Sardegna 20 
c. indaco chiaro, n° 15Eb, 
ottimo, insieme non comu-
ne. AD, Bolaffi. (3.400) 370

46 0 CORNA, 10 pt, lettera af-
francata con il 20 c. cobal-
to oltremare, Sardegna n° 
15Ba, toccato a dx, annul-
lo non comune, occasione. 
AD. (2.680) 175

47 0 SERINA, cerchio, pt 9, niti-
do, lettera 2.6.62 per Mila-
no 3 Giu 62, numerosi ann 
di transito, affrancata con 
Sardegna 20 c. celeste, n° 
15Da, toccato in alto n.c., 
bell’insieme. AD, Biondi. 
(1.600) 160

48 5 Mercurio azzurro I tipo, FxG 
n° 1, ottimo, su 5 molto bel-
lo. (725) 150

49 (4) (3 c.) azzurro, FxG n° 3, otti-
mo, sg. (412) 110

50 5 Mercurio azzurro III tipo, FxG 
n° 3. ottimo, su piccolo 5. 
Raybaudi. (600) 140

51 1 Francesco Giuseppe, FxG n° 
8/9, ottimi, occasione. Oli-
va (n° 9c). (2.250) 425

52 0 (1,05 s.) bruno lillaceo, FG 
n° 11, ottimo, su gran par-
te di fascetta per giornali da 
Mantova 5/4 a Suzzara. Oli-
va. (300) 150

53 1 5 c. tipografico, MB n° 1, 
Marca per Posta, ottimo, 
con nitido unico annullo di 
Padova 20/9. Cert. Ray. 
(1.650) 360

Ducato di Modena 
1852/1859

54 0 5 c. verde, n° 1, ottimo, su 
lettera da Fivizzano PD in 
cartella e DC ( Pt R1) apr 
56 per Scandiano 3 apri-
le, grande rarità, unica no-
ta!. Cert. Vaccari, cert. Ray. 
(15.000) 1.700

55 0 5 c. verde, n° 1, ottimo, su 
lettera racc da Finale di Mo-
dena 7.7.55 per Modena 
10 Lug, probabilmente man-
cante di un francobollo al 
verso, vari annulli accesso-
ri, occasione, spl insieme. 
(900) 100

56 4 10 c. rosa chiaro, n° 2, otti-
mo, molto fresco. AD o ED. 
(1.200) 220

57 4 10 c. rosa chiaro, n° 2, am-
pi margini, puntino naturale. 
(1.200) 90

58 0 10 c. rosa (x2) + 5 c. ver-
de, n° 2 + 7, ottimi, su let-
tera da Reggio 28.11.54 
per Firenze 1 dic 1854, in-
sieme di grande qualità. AD, 
G.Bolaffi. (1.300) 320

59 0 10 e 25 c. (questo al verso), 
n° 2a + 4, ottimi, su lette-
ra da Reggio a Montecchio. 
(1.200) 250

Tutti i lotti sono 
fotografati sul nostro sito
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60 1 15 CETN, n° 3d, margini 
enormi. EmD, Vaccari, Giu-
lio Bolaffi. (1.650) 380

61 4/4 25 c. camoscio, n° 4, in ot-
tima/eccellente 3 adf sup 
sx con linea di riquadro a 
sx, due es integri, occasione. 
RD. (1.500) 260

62 44 40 c. azzurro, n° 6, spetta-
colare blocco di 8 con inter-
spazio vert di gruppo al cen-
tro (non calcolato), gomma 
integra, fresco e con ampi 
margini, valutazione di cata-
logo per 8 es singoli, siamo 
disponibili in caso di richie-
sta dell’interspazio a sepa-
rare il blocco. 

  (12.800) 2.300

63 (4) 40 c. azzurro, n° 6, in 3 s.g., 
occasione. Disponibile es 
singolo a 70 €. (800) 150

64 0 5 c. verde, n° 7, ottimo, iso-
lato su letterina di picco-
lo formato da Castelnovo 
in Garfagnana (in cartella 
pt 7) per Massa Ducale 21 
SET, lusso. ED, Vaccari. 

  (825) 175

65 0 5 c., n° 7, isolato su lette-
ra da Reggio a Carpi, lusso. 
Vaccari. (325) 90

66 0 5 c. verde oliva, n° 8, con 
grandi margini, isolato su 
lettera per Reggio 19 ago 
56, ottimo insieme di gran-
de qualità. (1.000) 250

67 0 5 c. verde, n° 8, ottimo, iso-
lato su letterina lusso di 
piccolo da Reggio 22.11.56 
per Carpineto. AD, cert. Col-
la. (900) 220

Catalogo
L OW COST  n°1

PROMOZIONE SETTEMBRE
- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 

immediato superiore ai 500 €.
- Sconto 20% (!!!) per richieste superiori ai 3.000 € così 

composto: 
10 % immediato e un altro 10% con un buono d’acquisto 
utilizzabile entro Natale per un ulteriore ordine almeno di 
pari importo!

PROMOZIONE OTTOBRE
- Sconto 10% per richieste superiori ai 500 € riceverete 
un buono d’acquisto del 10% utilizzabile entro Natale per 
un ulteriore ordine almeno di pari importo.

Antichi Stati 
Italiani

La qualità al giusto prezzo



10 Antichi Stati e Ducati Italiani

68 4 10 c. rosa (2 in rosa vivo) 
con punto dopo le cifre, 
n° 9c + 9e + 9g, tre otti-
mi esemplari con varietà ti-
pografiche in posizioni co-
stanti: “C” caduta (pos 70), 
CENE (pos. 224), punto al-
to dopo 10 (pos. 112), oc-
casione, disponibili singo-
larmente a 450 cad (cat. 
2.750 €). 3 certificati sin-
goli EDiena. (8.750) 1.000

69 4 10 CNET, n° 9h, varietà co-
stante, ottimo, occasione. 
ED. (1.200) 240

70 1 40 c., n° 10a, con errore ti-
pografico “cent 49”, ottimo. 
EmD, cert. RD. (1.300) 260

71 4 40 CNET, n° 10f. Giulio Bo-
laffi. (500) 100

72 5 40 c. azzurro scuro, n° 10f, 
con varietà “CNET.40”, su 
piccolo 5, ottimo. Cert. ED. 
(1.560) 290

73 1 1 L. bianco, n° 11, ottimo, 
con nitido annullo originale 
e annullo rosso (presumibil-
mente in arrivo a Londra). 
AD, EDiena, cert. RDiena 
per esteso. (4.250) 790

74 4 5 c. verde, n° 12, ottimo. 
AD, Braun. (2.400) 500

75 (4) 5 c. verde, n° 12, ottimo. 
Ray. (600) 195

76 (4) 5 c. verde, n° 12, margini 
cpl, gomma parziale calcola-
to come senza gomma. AD. 
(600) 175

77 0 5 c. verde scuro, n° 12b, iso-
lato su lettera del 1/1/1860 
(capodanno!) per Bologna 2 
Gennaio, sebbene l’esem-
plare sia corto in basso l’in-
sieme si trova in eccellente 
stato di freschezza, si tratta 
di uno dei sei esemplari esi-
stenti in tale combinazione, 
proviene dalla famosa colle-
zione Achillito Chiesa. Cert. 
Colla (molto circostanziato), 
Asinelli Torino.

  (80.000) 3.500

78 4 5 c. verde smeraldo, n° 12a. 
AD, cert. RD. (2.500) 450

79 1 5 c. verde scuro, n° 12b, ot-
timo. EmD, cert. Ray. 

  (1.200) 240

80 4 15 c. bruno, n° 13, ottimo, 
freschissimo e con ampi 
margini, lusso. Oliva, Cal-
ves. (3.750) 750

81 4 15 c. grigio, n° 14, ottimo, 
bdf a sx con linea di riqua-
dro. Oliva, Kosak. (600) 100

82 4 15 c. bruno chiaro, n° 14a, 
ottimo, ben marginato. AD, 
cert. commerciale. 

  (1.300) 250

83 4 15 c. grigio nero, n° 14b, 
ottimo, fresco e con ampi 
margini, occasione. Cert. 
RD o commerciale. 

  (900) 180

84 4 15 c. grigio seppia, n° 14c, 
ottimo, fresco e ben margi-
nato. Cert. Ray. (1.100) 220

85 (4) 20 c. ardesia violaceo, n° 
15, ottimo, sg, ben margi-
nato. EmD (1.250) 26

Competenza
Cortesia

Correttezza
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86 0 Gov. Prov. 20 c. ardesia vio-
laceo, n° 15, ottimo, su let-
tera da Massa Carrara 19 
genn 60 per Livorno 30 
genn., insieme di buona 
conservazione. Raybaudi, 
Asinelli Torino. (2.250) 250

87 4 40 c. rosa, n° 17, in 3, un 
es corto in alto e uno a filo 
cpl a dx, occasione. (1.350)
 130

88 4 Gov. Provvisorio, 40 e 80 c., 
n° 17/18, ottimi. (600) 120

89 1 BG Grandi, SxG n° 1, otti-
mo/eccellente, francobollo 
non comune. AD, cert. Fer-
rario. (5.500) 1.500

90 0 BG Piccole 9 c., SxG n° 2, 
ottimo, grandi margini, su 
giornale cpl “Osservatore 
Triestino” 8 Nov 1855, ann 
Modena (muto a rombi az-
zurro, poco nitido, pt 11), in-
teressante e non comune. 
(4.300) 340

91 0 10 c. grigio, SxG n° 4, ot-
timo, su intero giornale 
“Allgemeine Zeitung” del 
30.5.1858 via Verona per 
Modena, probabilmente il 
francobollo austriaco an-
dò smarrito durante il tra-
sporto (si vede un accen-
no di annullo incompleto) 
e venne tassato in arrivo, 
insieme interessante. AD. 
(2.400) 700

92 44 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
gomma integra. Ferrario. 
(3.600) 750

93 4 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
fresco e con ampi margini, 
presenta la linea divisoria 
cpl e obliqua, interessante. 
Ferrario. (1.800) 490

94 4 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo. 
AD, Ray. (1.800) 470

95 (4) Aquilotti, SxG n° 5 + 5/I, 
ottimi, sg. AD e Ferrario. 
(900) 330

96 (4) Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
s.g. (450) 130

97 4 Aquilotto, 10 c. nero, SxG 
n° 5/I, ottimo. AD, cert. ED. 
(1.800) 550

98 4 Aquilotto, SxG n° 5/I, non 
emesso, ottimo, bdf sup. 
Cert. Commerciale. 

  (1.800) 485

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it
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Regno delle Due 
Sicilie - Napoli 
1850/1865

99 1 L’emissione completa, n° 
1/14, tutti di ottima quali-
tà e firmati Caffaz e Sora-
ni, molti firmati anche da 
Raybaudi. Cert. ADiena e 
EDiena (per esteso) per il 50 
gr., cert. Caffaz e Raybaudi 
per il 20 gr. II tav. Occasio-
ne. (11.230) 2.400

100 5 1/2 gr. I tav., n° 1, ottimo, 
su piccolo framm e ann in 
cartella cpl. (725) 150

101 1 1/2 gr. rosa, n° 2c, eccellen-
te, freschissimo, con ampi 
margini e unico annullo ot-
timamente impresso. AD, 
Mondolfo. (1.300) 260

102 0 2 gr., n° 5, ottimo, su lettera 
da Monteparano (ovale ros-
so, pt 9) per Lecce, occasio-
ne. Chiav. (1.325) 200

103 0 2 gr. rosa lillaceo (vivace), 
I tiratura, n° 5a, ottimo, su 
lettera da Trani (ovale ros-
so) per Potenza. AD, cert. 
Chiav. 150

104 0 2 gr. II tav, n° 6, ottimo, su 
lettera da Rossano per Na-
poli 31/MAR, ottimo insie-
me. Sassone. (250) 65

105 1 10 gr. carminio rosa, n° 11, 
ottimo. (750) 160

106 0 10 gr. + 2 gr., n° 11 + 7, ot-
timi, su lettera 4 facciate da 
Molfetta 16 APR 1860 per 
Lecce, insieme di discre-
ta/buona conservazione. 
(2.325) 420

107 1 20 gr. rosa brunastro su car-
ta sottile, n° 12b, ottimo, 
ben marginato e con unico 
annullo nitido laterale. AD, 
Chiav. (4.000) 525

108 4 20 gr. rosa chiaro, n° 13, 
ottimo, raro. AD, EmD, ED, 
Timbrino Brunard, cert. So-
rani. (24.000) 3.350
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114 0 Trinacria, n° 15, ottimo/eccellente, su intero giornale “L’Omnibus” del 10 
Gennaio 1861, ottimo insieme molto raro. Alberto Bolaffi, cert. Alberto 
Diena per esteso (del 1949!). (50.000) 11.000

Trinacria su giornale

25 centesimi di Parma

133 (4) 25 centesimi violetto, n° 4, eccellen-
te, freschissimo e con ampi margini, 
senza gomma come sempre. Cert. 
Bottacchi. (50.000) 8.500



14 Antichi Stati e Ducati Italiani

109 4 20 gr. rosa, n° 13, buon 
esemplare, nuovo con gom-
ma originale, ben margina-
to, piega di gomma appena 
accennata (naturale?) sul-
la sx ma molto raro, reca 
inoltre n.c. le lettere “LI” di 
“BOLLI” in filigrana, prezzo 
d’occasione. EmD, AD, GO, 
Gazzi, cert. Ray, cert. Chiav. 
(24.000) 950

110 1 50 gr. rosa brunastro, n° 14, 
ottimo, prezzo d’occasione. 
(5.000) 750

111 1 50 gr. rosa lillaceo, n° 14a, 
ottimo, occasione, ben mar-
ginato e annullo in cartella. 
Cert. Diena. (5.000) 900

112 5 PALMA-Cerchio Piccolo (pt 
9) 5 Feb 62 su 10 c. Sar-
degna, n° 14E, ottimo insie-
me, occasione. (375) 50

113 1 10 gr. rosa carminio, falso 
per frodare, n° F 6a, ottimo. 
(2.250) 450

115 4 Province, n° 17/24, ottima, 
occasione. Ferrario (tutti), 
Bolaffi (1°), AD (1 e 2 gr.). 
(2.500) 495

116 4 1/2 t. verde, n° 17h, cp con 
effige capovolta, legg piega 
che attraversa un es e toc-
ca appena l’altro, occasio-
ne. (800) 30

117 44 4 alti val. della serie, 1/2, 1, 
2 e 20 gr., n° 18/20 + 23, 
ottimi, integri, occasione. 
Cert. RD. (3.750) 650

118 0 5 Grana rosso carminio, n° 
21, ottimo, su lettera riguar-
dante atti di brigantaggio, 
da Salerno 17 feb 62 per 
Milano 20 feb, interessan-
te, indirizzo in minima parte 
restaurato. (750) 175

119 0 5 gr. lilla, n° 21c, ottimo, su 
gran parte di lettera (fronte 
e il 50% del retro) da Chieti 
6 ott 61 per Lucca, transito 
a Rimini 9 ott e Firenze, oc-
casione. (1.000) 215

120 0 10 grana arancio, n° 22, ec-
cellente, su lettera da Na-
poli 8 apr 62 per la Francia 
11 aprile, insieme di grande 
qualità. (1.800) 375

121 5 10 gr. giallo ocra + 2 gr. cp 
or, n° 22a + 20, ben margi-
nati, su framm, ann cpl Lu-
cera 7GIU.1861, ottimo in-
sieme. (1.380) 270

122 4 20 gr. giallo, n° 23, ottimo. 
AD o cert. Raybaudi. 

  (750) 200

123 1 20 gr. giallo, n° 23, ottimo, 
con annullo originale. Cert. 
Ray. (7.000) 890

124 0 Incoming Post, due lettere 
dalla Gran Bretagna, n° 47 
e 34/6, per Napoli. Vaccari.
 80

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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125 0 SCILLA, pt 6, lettera 20 ago 
63 per Catanzaro 21 ago, 
affrancata con Sardegna 5 
+ 10 c., n° 13D + 14Dca, n° 
13D + 14DCa, ottimi, otti-
mo insieme, occasione. AD. 
(1.045) 160

126 (4) Bottacco, serie cpl n° R1/
R6, in tre spl foglietti, cia-
scuno con due valori, perfet-
ti e molto belli. Non comuni. 
(1.350) 600

Ducato di Parma 
1852/1859
127 1 5 c., n° 1 + 1a + 1b, il 1° 

discreto, occasione. AD (n° 
2a e 2b). (900) 170

128 1 5 c. giallo arancio, n° 1, in 
spl cp or, occasione per per-
sonalizzare la collezione. 
(600) 110

129 1 10 c. bianco, n° 2, ottimo/
eccellente, ann griglietta 
rossa. Vaccari. (275) 100

130 1 10 c. bianco, n° 2, ottimo/ec-
cellente. Cert. RD. (275) 60

131 1 25 c. violetto, n° 4, lusso. 
AD. (500) 120

132 1 15 c. rosa e rosa chiaro, n° 
3 + 3a, ottimi. AD. (400) 80

134 1 15 c. rosso vermiglio, n° 7a, 
ottimo. AD. (600) 100

135 1 25 c. bruno rosso scuro, 
n° 8a, buonissimo/ottimo, 
margini bianchi cpl. AD. 
(900) 100

136 1 25 c. “greca larga”, n° 8b, 
ottimo, occasione. ED. 
(1.350) 190

137 4 Giglio Borbonico, n° 9/11, 
ottima serie cpl, occasione. 
(2.350) 485

138 4 Giglio Borbonico, n° 9/11, 
ottimi. Schlegel e AD (n° 9), 
BSO (n° 10). (2.350) 450

139 4 Giglio, n° 9/11, buonissi-
ma/ottima serie cpl, so-
spetta riparazione sul II es. 
AD + Ray (1°), Chiav (2°), AD 
+ ED (3°). (2.350) 300

140 4 Giglio Borbonico, n° 9/11, 
ottima serie cpl, occasione. 
AD, cert. RDiena (n° 10). 
(2.350) 240

141 4 25 c. bruno, n° 10, ottimo, 
interessante macchia di co-
lore sullo scudo n.c. AD, ED. 
(1.500) 240

142 4 25 c. bruno lilla scuro, n° 
10a, ottimo, con gran parte 
di gomma. (1.800) 150

143 1 40 c. azzurro, n° 11, ottimo, 
annullo ideale di Parma. AD. 
(1.100) 200

144 4 5 c. verde azzurro, n° 12, 
ottimo, freschissimo, pos. 
15, difetto di cliché, es non 
comune. Cert RDiena per 
esteso. (6.500) 1.250
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145 1 5 c. verde azzurro, n° 12, 
buon es appena assottiglia-
to, annullo tondo, raro usa-
to con annullo originale. 
Cert. Commerciale. 

  (9.000) 370

146 4 40 c. vermiglio, n° 17, otti-
mo. EmD, AD. (1.200) 240

147 (4) 40 c. vermiglio, n° 17, ot-
timo, margini enormi. AD. 
(300) 100

148 1 6 c., SxG n° 1, ottimo. ED. 
(800) 100

Stato Pontificio 
1852/1868

150 1 I Serie cpl, n° 1/9, 9 v., ot-
tima serie cpl nei colori più 
comuni. (745) 175

152 0 1/2 b.grigio azzurro, n° 1, 
eccezionale cp vert adf sup 
sx (un es con ampi 8 filetti), 
su lettera da Fossombrone 
27.10.52 per Urbino, spet-
tacolare. Ray. (3.750) 700

153 0 NORMA, ovale (pt 11) su 
1/2 b (cp), n° 1, per Velletri 
feb 56, insieme molto pre-
giato. ED, Ray. (4.000) 550

154 4 1/2 b. grigio azzurro, n° 1a, 
ottimo. AD. (1.500) 290

155 4/4 1/2 b. violetto grigiastro + 2 
b. bianco (bdf sup) + 3 b. gial-
lo cromo, n° 1A + 3A + 4A, 
ottimi eccellenti, integri n° 
1A e 4A. Bolaffi (tutti), cert. 
Bolaffi (1A e 4A). (470) 110

156 5 3 bajocchi bistro arancio 
(frazionato diagonalmen-
te a metà) + 1/2 bajocco 
grigio azzurro, n° 4 + 1a, su 
piccolo 5 con annullo SD di 
Bologna 31 dicembre 1853, 
insieme estremamente raro 
e non quotato dal catalogo, 
che lo contempla come “no-
to”, insieme di grande qua-
lità. Cert. RDiena, cert. Bot-
tacchi. 1.500

149 1 Spettacolare occasione di 
coppie della prima serie, n° 
1 + 2 + 2A + 3 + 3A + 4C + 
5 + 6 + 7 + 8 + 9, eccellen-
te qualità, due su 5, occa-
sione, lusso. (2.500) 450

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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151 0 Collezione dell’Emissio-
ne in Bajocchi isolati su 
lettera, dal 1/2 bajocco 
al 8 bajocchi, con alcu-
ne tonalità diverse ma 
calcolate come norma-
li, n° 1 + 1A + 2 + 2A 
+ 2B + 3 + 3A + 3Aa + 
4 + 4A + 5 + 5A + 6 + 
6A + oleoso + 7 + 7b 
+ 7a oleoso + 9, tutte 
di qualità eccellente/
eccezionale, molti fir-
mati Ray, Vaccari, Die-
na, cert. Vaccari (3 b., 
qualità extra), cert. Si-
smondo + firma Sorani 
(n° 7b). Grande occa-
sione anche per rivendi-
tore, naturale completa-
mento della collezione 
pontificia o del Vatica-
no. (9.000) 2.000

Isolati su lettera
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157 5 1/2 b. grigio azzurro, n° 1a, 
spl cp vert, freschissima e 
con margini enormi (quasi 
8 filetti, cat. 2.200€), su 
grande 5, nitido annullo da-
tario. AD. (420) 200

158 0 1/2 b. (2 es, gemelli, tinte 
diverse!) + 1 b., n° 1a + 1Aa 
+ 2, ottimi (filetti cpl) su let-
tera tricolore da Frosinone 
per Bauco, insieme di gran-
de qualità e raro.

  (2.450) 800

159 4 1/2 b. grigio verdastro, 
n° 1b, ottimo. Cert. AD. 
(2.200) 400

160 5 1/2 b. grigio verdastro, n° 
1b, spl cp vert ben margi-
nata su piccolo 5, ex Mon-
dolfo, ottima occasione. 
(1.300) 200

161 5 1, 2 e 3 b., , 7 frammenti di 
grande qualità con non co-
muni annullamenti di: To-
lentino, Portomaggiore, S. 
Giusto, Ascoli (3 b. 8 filetti), 
Pergola, Monte Marciano, 
Codigoro, spl insieme d’oc-
casione. (1.380) 250

162 5 1 b. verde grigiastro, su pic-
colo 5 e annullo cpl, frazio-
nato diagonalmente per la 
tariffa di 1/2 b., per perso-
nalizzare la collezione con 
un frazionato, il più econo-
mico al mondo tra i fraziona-
ti di tutti i paesi. Cert. com-
merciale. (100) 40

163 0 1 + 4 b., n° 2 + 5, ottimi, su 
lettera da SIGILLO (pt 9) per 
Roma, ottimo insieme. Ray. 
(1.645) 250

164 0 1 b. verde grigio, n° 2, ec-
cellente adf sup dx su lette-
ra lusso da Cervia (annulla-
tore), pos. 5 (filetto esterno 
verticale interrotto) per Ra-
venna 19 Luglio, spl e non 
comune insieme. 150

165 0 CAPRANICA, lineare (pt 7), 
al verso affrancata con 1 b., 
n° 2A, cp vert con interspa-
zio, appena corta a sx, an-
nullata con losanga di Frosi-
none 4.8.65, insieme molto 
raro. Ray. (5.550) 350

166 0 1 b. verde scuro, n° 2B, II 
composizione, spl cp vert su 
lettera da Terracina 3’ Nov 
65 per Roma, insieme lus-
so. Cert. Vaccari. (750) 185

La filatelia riguarda 
il passato e si proietta 

nel futuro

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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167 0 1 baj verde grigiastro inchio-
stro oleoso, n° 2b, spl cp or 
adf, su lettera M.S.P. ANGE-
LI per Macerata SD e DC 9 
Dic 54, insieme spl e non 
comune. AD. (775) 175

168 4 2 b. verde oliva, n° 3, otti-
mo. AD. (800) 150

169 4 2 b. verde giallastro, n° 3a, 
ottimo, bdf sx. AD.   
(800) 175

170 0 2 b. bianco, n° 3A, ottimi/
eccellenti, su due letteri-
ne lusso Toscanella 2 C an-
nullatore per Viterbo, una in 
partenza da Valentano SD 
n.c., entrambi BDF e con di-
fetto dello stereotipo “corni-
ce rotta” uno a sx e l’altro 
nell’angolo sup dx, valuta-
zione approssimata molto 
per difetto, occasione an-
che per l’alta qualità dell’in-
sieme. (1.400) 290

171 0 2 b. bianco, n° 3A, ottimo, 
su lettera da BAGNOREA SD 
(5 pt) per Viterbo 1 giu 67, 
transito Montefiascone SD 
n.c., bell’insieme. (525) 100

172 0 VITERBO 2 C annullatore (pt 
12), 2 b., n° 3Ab, ottimo, su 
lettera da Viterbo 1.11.65 
per Bagnaja, raro, lusso. 
(5.075) 650

173 4/4 3 b. giallo cromo, n° 4A, due 
spl cp vert bdf (a dx e sx) 
con interspazio, freschissi-
me e ben marginate, l’es inf 
gomma integra (n.c.), dispo-
nibili singolarmente a 130 
cad. (cat. 375). (750) 200

174 1 3 b. bistro arancio, n° 4, ot-
timo, adf sup sx. (80) 80

175 1 3 b. bistro arancio, n° 4, spl 
cp or adf. (250) 50

176 0 4 b. bistro arancio, n° 4, otti-
mo, su lettera da Valmonto-
ne (SI rosso, pt 10) e annulla-
to anche con SD di Velletri e 
due sottili tratti di penna, per 
Roma 25 mar 53, insieme 
molto interessante presumi-
bilmente molto raro in eccel-
lente stato di conservazione, 
valutazione di catalogo ap-
prossimata molto per difetto. 
Cert. ED. (2.075) 400

177 0 7 + 3 bajocchi, n° 8 + 4, ot-
timi, su lettera da Fermo 24 
Mgr 56 per Parigi 30 Mag-
gio, tassata e detassata, in-
teressante. (800) 225

SARÀ VERO?
Il Zebrallo è il nome di un 
ibrido nato dall’incrocio 

tra un cavallo e una zebra. 
I primi esperimenti di 
accoppiamento furono 

compiuti durante la guerra 
in Sudafrica tra boeri e 

inglesi, servivano animali più 
resistenti per il trasporto di 

viveri ed armi.
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178 4 3 b. bruno, n° 4Aa, ottimo. 
Cert. RD. (650) 150

179 0 3 b. bruno grigiastro, n° 
4Ab, due es (uno con inter-
spazio di gruppo vert) su let-
tera da Acquapendente 22 
Apr 57 per Roma, ottimo in-
sieme. Sor. (850) 250

180 5 3 b. bruno cuoio scuro, n° 
4Ac, ottimo, su intero fronte 
di lettera da Roma 27.8.62 
per Pesaro. Cert. Ray. 

  (825) 150

181 0 3 b. bruno cuoio scuro, n° 
4Ac, ottimo, al verso di let-
tera da Ferrara 9.10.58 per 
Bondeno, ottimo insieme. 
Colla. (1.650) 300

182 0 3 b. bruno cuoio chiaro, n° 
4Aca, due ottimi es su lette-
ra da Roma 4 set 58 per Bo-
logna 7 set. Ray.

  (3.000) 390

183 1 4 b. bruno grigio chiaro (ca-
moscio?), n° 5, ottimo/ec-
cellente, adf sup dx, cat. per 
gli otto filetti 1.200 €! ED. 
(120) 120

184 1 3 b. camoscio, n° 4c, eccel-
lente, 8 filetti cpl e inchio-
stro molto oleoso, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione, occasione. 
AD. (1.200) 275

185 4 4 b. bruno grigio chiaro, 
n° 5, ottimo, ben margina-
to con filetti completi, raro. 
Cert. RDiena (per esteso). 
(30.000) 3.500

186 4 4 b. bruno rosaceo chiaro, 
n° 5a, ottimo, senza gom-
ma, francobollo raro allo 
stato di nuovo e molto co-
mune usato, occasione. 
Cardillo. (8.500) 1.000

187 4 4 b. giallo chiaro, n° 5Ab, ot-
timo. (500) 110

188 1 4 b. bianco grigiastro, n° 
5Aba, ottimo/eccellente, fre-
schissimo e con ampi margi-
ni. Cert. RD. (600) 120

189 4 5 b. rosa chiaro, n° 6, otti-
mo. Cert. RD. (450) 125

190 0 5 b. ( x 2) + 8 b. (perfetto), 
n° 6 + 9, su assicurata per 
Berna. 180

191 0 5 b. rosa vinaceo, n° 6Aa, 
eccellente (adf) su lettera 
da Roma 2 Nov 64 per Na-
poli 3 nov. Vaccari. (180) 80

192 4 5 b. bianco rosaceo, n° 6b, 
stampato con inchiostro gri-
gio oleoso, ottimo. AD, ED, 
cert. Ray. (1.300) 200

193 5 6 b. grigio verdastro, n° 7, 
spl str or di 3 bdf inf, su pic-
colo framm Roma 3 nov 52, 
ann circolare invece dell’u-
suale ann a griglia, non co-
mune. AD. (950) 200

194 4 6 b. lilla grigio, n° 7A, pre-
senta una pieghetta, mol-
to fresco e ben marginato. 
(3.250) 180

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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195 0 6 bajocchi grigio, n° 7a, 
2a “o” di Bollo incomple-
ta e “P” di Postale più lun-
ga, pos 77, difetto di cliché, 
su lettera lusso da Roma 8 
Lug 54 per Perugia 10 Lug. 
AD. 200

196 4 7 b. azzurro, n° 8, ottimo, 
come d’uso normali inclu-
sioni naturali nella gomma, 
occasione. Ray. (4.000) 500

197 (4) 7 b., n° 8, ottimo, sg. Tim-
brino. (1.000) 225

198 5 7 b. azzurro, n° 8, in spl str 
or di 3 su piccolo 5, ann 
d.c. piccolo “Ferrara 10 Feb 
52”, bell’insieme, visibili 
due es adiacenti, occasio-
ne. (950) 150

199 5 7 b. azzurro, n° 8, ottimo/
eccellente, margini enormi. 
(167) 120

200 4 8 b. bianco, n° 9, ottimo. 
AD, cert. RD. (1.000) 200

201 4 8 b. bianco, n° 9, ottimo, 
punto d’ingiallimento. Bot-
tacchi. (1.000) 90

202 0 8 b. bianco falso del II ti-
po, n° F 5, ottimo, su lette-
ra lusso da Bologna 19 Nov 
56 per Milano 20/11, spl 
insieme. AD, cert. Vaccari. 
(3.250) 450

203 0  8 Bajocchi (cp + 1) + 1 b., 
n° 9 + 3, ottimi, su lettera 
da Roma 24 Mar 54 per 
Londra 31 MR, via di Ma-
re per Marsiglia (azzurro 30 
Mar in blu, a detta del com-
mittente rarissimo), insie-
me non comune. 400

204 1 50 b. azzurro, n° 10, ottimo. 
Cert. ED, cert. Chiav.  
(3.250) 780

205 1 50 b. azzurro, n° 10, ben 
marginato, invisibile ripara-
zione, annullo tondo e ann 
rosso in arrivo presumi-
bilmente a Londra, ottimo 
aspetto. Cert. Commercia-
le. (5.000) 250

206 1 50 b. azzurro, n° 10, ottimo 
aspetto, invisibile riparazio-
ne in un punto. AD, Ray (di 
originalità). (3.250) 200

207 1 50 b. azzurro, n° 10, ottimo 
aspetto, assottigliato in mi-
nimi due punti, ben margi-
nato. (3.250) 195

208 4 1 S. Rosa carminio, n° 11, 
ottimo, fresco e con ampi 
margini. Cert. Colla.

  (7.000) 1.450

209 (4) 1 S. rosa carminio, n° 11, 
ottimo. AD. (1.750) 475

210 1F 1 S. rosa carminio, n° 11, 
legg ann. non periziabile, 
buono stato di conservazio-
ne e ottimo aspetto. Valuta-
zione come sg. Cert. Terra-
chini. (1.750) 200

211 4/4 2 c. verde giallo, n° 13, in 
spl 3 adf sup sx, 2 es inte-
gri n.c. (640) 200

212 1 2 c. verde nd, n° 13, eccel-
lente, adf sup sx, grande 
qualità. AD. (600) 200

213 1 2 c. verde giallo, n° 13, ot-
timo, eccellente qualità, 
adf sup sx, puntino natura-
le nell’impasto della carta. 
Sorani. (600) 60

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it



22 Antichi Stati e Ducati Italiani

214 0 2 c. verde giallo, n° 13a, 
senza punto dopo “cent”, 
isolato su lettera da Ro-
ma 12 Mag 68 per Viter-
bo, insieme non comune. 
Raybaudi, cert. Vaccari. 
(3.000) 350

215 4 3 c. grigio rosa, n° 14, ec-
cellente aspetto, appena 
assottigliato, adf sup sx, ra-
ro. Cert. Ray. (6.500) 375

216 (4) 3 c. grigio rosa n.d., n° 14, 
ottimo, senza gomma. Chia-
varello, Bottacchi. (1.625)
 330

217 1 3 c. grigio rosa, n° 14, otti-
mo, leggero naturale ingial-
limento. Cert. Ray (ottimo 
stato). (4.000) 700

218 4 5 c. azz verdastro e azz cele-
ste, n° 16 + 16a, ottimi/ec-
cellenti, entrambi bdf a dx. 
EmD, EC. (750) 150

219 4 5 c. n.d., n° 16, ottimo. AD, 
Ray. (350) 60

220 1 5 c. azzurro verdastro, n° 
16, spl cp or adf sup sx, lus-
so. AD. (850) 150

221 1 5 c. azz verdastro, n° 16, ec-
cellente, 8 filetti quasi cpl, 
margini enormi e annullo 
tondo, lusso. AD. (400) 100

222 1 5 c. azz verdastro, n° 16, ot-
timo, filetti ampiamente cpl. 
ED. (400) 70

223 5 5 c. azz verdastro, n° 16, ot-
tima cp or su framm da Ro-
ma. AD, Chiav. (850) 140

224 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
16, spl cp or su lettera da 
Roma 13 giu 68 per Viterbo 
14 Giu., AD, Bolaffi. 

  (1.600) 350

225 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
16b, senza punto dopo “5”, 
pos. 17, ottimo, isolato su 
lettera da Roma 18 Gen 68 
per città, raro l’utilizzo del 
5 c. isolato, insieme raro, 
in particolar modo in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. Emilio Diena, Vaccari. 
(4.800) 550

226 4 10 c. vermiglio arancio, n° 
17, buonissimo esemplare. 
Cert. EC, Oliva. (4.000) 495

227 0 10 c. vermiglio, n° 17, otti-
mo, su lettera da Barbarano 
(SD, non noto sulla secon-
da emissione!) per Viterbo 
4 Apr 68 (la serie dent era 
già stata emessa), essen-
do il francobollo riutilizzato 
in frode postale la lettera è 
stata tassata ed il francobol-
lo macchiato con lo stesso 
inchiostro, il medesimo uti-
lizzato per la scritta a mano 
“francobollo usato”, insie-
me di grande rarità, proba-
bilmente unico non essen-
do noto fino ad ora questo 
annullamento sulla seconda 
emissione non dentellata.
 2.500

228 0 BAGNOREA SD + MONTEFIA-
SCONE SD, (rispettivamente 
13 e 11 pt sulla II emissio-
ne), annulli molto ben im-
pressi, su lettera, (S. Mi-
chele manoscritto 21 marzo 
1869 testo interno cpl) per 
Viterbo 24 mar 68, e griglia 
su 10 c. n.d., n° 17, ottimo, 
insieme di grandissima qua-
lità e raro. (7.850) 850

Richiedete il nostro listino completo
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229 0 VALENTANO, SD pt 13, mol-
to ben impresso, su lette-
rina per Viterbo 2 dec 67, 
Toscanella 2 C a lato e an-
nullatore di un 10 c. n.d., n° 
17, ottimo. Insieme di gran-
de qualità e raro, prezzo 
d’occasione. (7.850) 800

230 0 10 c. + 20 c., n° 26 + 18, ot-
timi, su spl lettera bicolore 
tre porti da Nepi (SI, pt 13 
sulla II emissione) per Viter-
bo 27 feb 69 (data tardiva 
per la II emissione), insieme 
di grande qualità e non co-
mune, prezzo d’occasione. 
(8.000) 1.100

231 0 20 c. rosso bruno, n° 18, ot-
timo/eccellente, su lettera 
lusso da Roma 27 Mar 68 
per Monte Granaro 28 Mar., 
spl insieme. (450) 150

232 4 40 c. giallo, n° 19, eccellen-
te, adf inf sx. Cert. Biondi. 
(375) 125

233 0 40 c. giallo, n° 19, ottimo, 
isolato su lettera da Roma 
11 Dic 67 per Napoli Avez-
zano 11 e 12 dic, insieme 
lusso. Cert. Ray. (900) 190

234 0 40 e 80 c. n.d., n° 19a + 
20a(b), due ottimi esempla-
ri, entrambi con varietà di 
posizione, su lettera da Ro-
ma 13 feb 68 per Torino 15 
feb, insieme molto raro, legg 
piega vert che non intacca 
i francobolli. AD, cert. Colla. 
(11.000) 1.900

235 1 80 c. rosa lillaceo, n° 20, 
ottimo/eccellente. ED, AD, 
cert. Raybaudi. (850) 170

236 44 2 c. verde chiaro, n° 22, spl 
blocco di 28 es (4x7), adf 
sup dx, molti “senza punto 
dopo cent” nc, un es com-
pletamente mancante del ri-
quadro inferiore e parte del-
la dicitura “Cent”, (n° 22da), 
occasione. (880) 200

237 4 Serie dentellata, n° 22 + 24 
+ 26 + 28/30, ottima. AD 
(5 c.). (326) 100

238 0 2 c. verde, n° 22, ottimo, 
isolato su interessante e di-
vertente manifesto “Bran-
co” sul gioco del lotto, i nu-
meri da 1 a 90 ognuno con 
riferimento alla “smorfia” 
dell’epoca con gli infallibili 
di prossima uscita e i termi-
ni per chi volesse abbonarsi 
(3 mesi 4 Lire, 6 mesi 7,5, 
un anno 12,50), insieme 
non comune in ottimo sta-
to di conservazione, Vacca-
ri. (750) 300
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239 0 2 c. verde, n° 22c, ottimo, 
senza punto dopo “cent”, 
su lettera eccellente da Ro-
ma 13 Ago 68 per Civita-
vecchia 18 Ago, insieme di 
grande qualità, non comu-
ne l’utilizzo isolato del 2 c. 
Sassone, EDiena. 

  (1.000) 150

240 44 5 c. + 20 c., n° 25 + 28, in 
blocchi/fogli di 64 n.d. su 
tre lati, 2 es tl, un francobol-
lo difettoso, ininfluente, oc-
casione, integrità della gom-
ma n.c. (+ 100%). 

  (16.380) 1.700

241 0 Emissione dentellata, 5 c. + 
10 c. + 40 c. (giallo fosco, 
carta lucida), n° 25 + 26 + 
29e, ottimi, su fresca trico-
lore da Roma 21 Mar 70 
per Glasgow. Cert. Benussi. 
(1.200) 350

242 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
25b, ottimo, isolato su let-
tera in tariffa per il distretto 
d’impostazione, da Civitel-
la per Castelnuovo di Porto 
(pt 6) 26 Nov 69, raro l’uso 
isolato per città di piccolo 
centro. Ray, cert. Bottacchi. 
(3.475) 550

243 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
25b, ottimo/eccellente, su 
lettera da Castelnuovo di 
Porto Lug. 70 (pt. 6 n.c.), 
per città, raro utilizzo isola-
to del 5 c. in tariffa, occa-
sione. EDiena. (3.000) 400

244 0 10 c. vermiglio dent., n° 26, 
ottimo, su eccellente lette-
ra da Civita Lavinia (pt R1) 
per Roma, insieme lusso e 
molto raro. Cert. Bottacchi. 
(15.050) 1.500

245 0 S. LORENZO, SD, pt 13 sulla 
III emissione, su lettera per 
Viterbo 18 mag 69, insieme 
di grande qualita, griglia an-
nullatrice di un 10 c. dent. 
in ottima conservazione, oc-
casione rara. 

  (7.550) 1.000

246 0 10 c. arancio vermiglio, n° 
26, ottimo, su lettera da 
Carbognano (SD, inedito 
sulla III emissione) solita-
mente poco impresso ma 
di grandissima rarità, la lo-
calità si evince anche dalla 
missiva interna manoscrit-
ta, per Viterbo via Ronciglio-
ne 19 ago 68. 1.000

247 0 GROTTE DI CASTRO, nitida-
mente impresso, SD sulla 
III emissione, 12 pt, al retro 
di letterina per Viterbo 22 
mag 70, transito Acquapen-
dente 2C 20 mag 70, otti-
ma qualità, griglia su 10 c. 
dent., n° 26, ottimo, insie-
me raro. (4.800) 500

248 0 ALLUMIERE, SD (Pt 10 sulla 
III em.), molto ben impres-
so, su lettera per Corneto, 
ann di transito Civitavec-
chia 21 ago 68, 10 c., n° 
26, ottimo e raro insieme. 
(1.900) 350

Tutti i lotti sono 
fotografati sul nostro sito
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249 0 VALENTANO, SD 9 pt sulla 
III emissione, lettera per Vi-
terbo 5 mag 68, TOSCANEL-
LA 2 C annullatore e a lato 
di un 10 c. dent., n° 26, in-
sieme di eccellente qualità 
e non comune. (1.300) 190

250 0 10 c. dent., n° 26c, ottimo, 
su lettera da Roncilione 24 
11 69 per Viterbo, al verso 
Sutri (pt 7), ottimo insieme. 
(600) 100

251 0 10 c. vermiglio, n° 26f, ot-
timo, senza punto tra “1” 
e “0”, su lettera da Civi-
tacastellana (poco legg) 
12.10.68 per Viterbo 13 
ott., ottimo insieme. 

  (450) 85

252 0 20 c. rosso bruno scuro, n° 
27d, lusso, isolato su spl 
lettera da Roma 28 Apr 68 
per Rieti 29 apr., eccellente 
insieme. Ray. (200) 100

253 0 20 c. violetto rosso, n° 28 h, 
ottimo, su letterina lusso da 
Roma 1.gen 70 per Napoli 
2 Gen. AD, Sorani.

  (1.000) 150

254 5 40 c. giallo e 5 c. azzurro 
chiaro, n° 29b + 25, 2 cp 
su unico 5 non comune, gri-
glia e Assicurata annullato-
ri. AD, cert. Ray (550) 200

255 4 40 c. giallo intenso, n° 29c, 
ottimo. EmD, Sor. (400) 75

256 0 40 c. giallo intenso, n° 29c, 
ottimo, su lettera da Roma 
20 Ott 69 per Campobasso 
22 Ott, insieme lusso. AD. 
(900) 100

257 1 80 c. rosa chiaro, n° 30, ot-
timo. ED. (700) 160

258 0 10 c., Regno n° L17, cp su 
lettera da Vignanello SD 
(perfettamente impresso al 
verso), Viterbo 7 nov 70 e 
griglia pontificia per Napo-
li 8 nov. 70, interessante e 
non comune. 200

259 0 MACERATA FELTRIA, DC pt 
7 idealmente impresso, let-
tera 17 Mag per Urbino, af-
francata con Sardegna 20 
c. celeste, n° 15Da, corto 
a sx, ottima conservazione. 
Bolaffi, AD, Vaccari (640) 60

Governo Provvisorio 
delle Romagne 1859

260 0 Incoming Mail, Austria 15 k. 
II tipo, ottimo, su lettera da 
Trieste 5.12.59 per Lugo, 
tassata “2” e “20”. Ferra-
rio. 150

261 0 FORLI’, pt 6, lettera 15 
Mag 61 per Firenze 16 Mag 
61, affrancata con cp or di 
Sardegna 10 c. grigio bi-
stro chiaro, n° 14Cc, insie-
me molto bello. Bottacchi. 
(745) 150

Il Mostro del Lago
In provincia di Lucca si trova il Lago di Vagli, un bacino artificiale che ricopre un intero borgo del XIII secolo. Nel 1947 i 146 abitanti vennero trasferiti in nuove case a Vagli di Sotto per permettere 
la realizzazione della centrale idroelettrica. Il paesino è riemerso una volta, nel 1994, quando la 

diga fu svuotata.
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262 (4) Serie cpl di 9 v., n° 1/9, uno 
con gomma (3 b.), ottima. 
Timbrini. (800) 275

263 1 1 b., n° 2, spl cp vert, rara. 
Cert. Bolaffi. (1.200) 225

264 5 3 b. verde scuro, n° 4, otti-
mo, su piccolo framm. Cert. 
ED. (775) 170

265 (4) 4 b. fulvo, n° 5, ottimo, sg. 
(300) 100

266 0 4 b. fulvo, n° 5, ottimo, 
isolato su lettera da Fer-
rara per Lugo, occasione. 
(1.375) 400

267 5 5 bajocchi violetto, n° 6, ot-
timo, su gran parte di busta 
(cat. 7.000 €) da Bologna, 
lusso, Giulio Bolafi. 

  (850) 450

268 1 8 b. rosa, n° 8, spl e con 
ampi margini, non comune, 
occasione. Oliva, AD, cert. 
EDiena per esteso. 

  (4.000) 690

269 1 8 b. rosa, n° 8, ottimo, leg-
gero annullo. Cert. “oro” 
Ray/Vignati. (3.250) 580

Regno di Sardegna
270 1 20 c. azzurro, n° 2, lusso. 

AD. (550) 125

271 0 20 c. azzurro, n° 2, ottimo, 
bdf sx, su lettera da Asti 
19.7.53 per Chieri stes-
sa data, insieme di grande 
qualità. AD e altri. 

  (1.650) 320

272 0 20 c. azzurro I tir, n° 2a, 
margini a filo app cpl, su let-
tera da Savona 29.12.51 
per Genova. AD, Chiav. 

  (5.000) 450

273 1 40 c. rosa, n° 3, ottimo, 
non comune, occasione. 
Cert. RDiena (per esteso). 
(8.000) 1.000

274 1 40 c. rosa, n° 3, bell’esem-
plare con grande bdf dx, con 
invisibile riparazione, occa-
sione. Cert. commerciale di 
originalità. (8.000) 390

275 1 40 c. rosa lilla, n° 3d, otti-
mo, ben marginato, molto 
fresco e ben conservato nel 
colore, usuale ann a rombi, 
non comune. Cert. Cardillo. 
(10.000) 1.450

276 1 40 c. rosa lilla, n° 3d, origi-
nale, annullo leggero, mar-
gine in alto insufficiente. 
Cert. Cardillo. (10.000) 360

277 1 20 c. azzurro, n° 5, ottimo/
eccellente. AD. (400) 85
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278 1 40 c. rosa, n° 6a, ottimo, 
ben marginato e con il ra-
ro ann d.c. di “Algubelle” 
in azzurro (non calcolato) 
del 6.1.55, ottimo insieme. 
Cert. RD. (3.250) 550

279 0 5 c. verde giallo, n° 7, otti-
mo, bdf a dx, isolato su cir-
colare di buona conserva-
zione da Novara 28.9.1855 
per Casale 29 set 55, insie-
me molto raro. Cert. Giorgio 
Colla. (11.875) 1.250

280 5 20 c. azzurro, n° 8, spl cp or 
su ampio framm da Torino a 
Genova, occasione. Colla. 
(2.700) 275

281 5 20 c. azzurro, n° 8, ottimo, 
su piccolo 5. (475) 85

282 0 20 c. azzurro, n° 8, otti-
mo, su lettera da Genova 
11.3.55 per Torino. Cert. 
Ray. (1.200) 170

283 4 Non Emessa, n° 10/12, tutti 
bdf, il 1° con usuale legg in-
giallimento, occasione. Cert. 
RD. (11.550) 1.000

284 44 IV Emissione, n° 13E/18A, 
ottima, occasione. 

  (1.850) 400

285 0 Mista Italia Sardegna, 5 c. 
+ 15 c., n° 12 (Italia) + 13, 
ottimo insieme, lusso. ED. 
(700) 100

286 5 5 + 10 c., n° 13Ad + 14, ann 
22 giu 58, su piccolo 5, otti-
mo insieme. (1.200) 150

287 1 5 c. verde oliva grigiastro, 
n° 13Cb, spl cp vert con 
ann centrale Scarperia DC 
3.2.61, ottimo e non co-
mune insieme. Cert. AD 
(1966). (2.200) 300

288 4 5 c. verde giallastro, n° 
13Da (dal cert. n° De), 
con puntini d’ingiallimento, 
gommato dalla parte della 
stampa, non comune varie-
tà, prezzo di grande occa-
sione. Cert. ED. (1.800) 90

289 5 5 c. verde cupo + 10 c. bi-
stro, n° 13E + 14E, ottimi, 
su unico piccolo 5 con ann 
PIGNA (pt 11) idealmente 
impresso, ripetuto a lato, 
occasione. AD. (980) 150

290 1 5 c. verde smeraldo scuro, 
n° 13f, spl cp or, ottimo in-
sieme, occasione non co-
mune. GO. (2.640) 300

291 5 10 c. terra d’ombra, n° 14, 
ottimo, su piccolo framm 
ann. Genova 27 dic 58. Sor. 
(850) 165

292 0 10 c. grigio olivastro scuro, 
n° 14Ca, ottimo, su lette-
ra da Livorno 5 Ago 1861 
per Prato 6 Ago, ottimo in-
sieme. Sorani, Biondi, cert. 
Meroni. (600) 125



28 Antichi Stati e Ducati Italiani

293 0 10 c. bruno cioccolato chia-
ro, n° 14Ck, cp or corta a 
sx, su lettera da Lonato 12 
GEN 61 per Brescia (poco 
nitido), colorazione non co-
mune, il singolo viene valu-
tato 1.500 €. AD. 

  (4.500) 300

294 1 10 c. giallo olivastro, n° 14Dc, 
spl, ampi margini e legg an-
nullo. Sor. (3.250) 325

295 1 20 c., n° 15, dieci esemplari 
perfetti, colorazioni e annul-
li anche diversi, un es con 
annullo rosso di Venezia 
su framm firmato AD e Ray. 
(500) 75

296 1 20 c. cobalto, n° 15, ottimo. 
Cardillo. (180) 50

297 5 20 c. cobalto, n° 15, due es 
con ampi margini su framm, 
ann dc Borgoticino (pt 6, 
nc) 2 dic 56. G.Bolaffi, Sor. 
(430) 90

298 1 20 c. azzurro grigiastro, n° 
15A, in str vert di 3, ottima, 
ben marginata e annulla-
ta con bolli datari a cerchio 
semplice di Pinerolo 20 5 
59, il primo es annullato a 
Londra in arrivo, il terzo con 
parziale filetto d’inquadratu-
ra, occasione. Cert. Bottac-
chi. (1.390) 180

299 1 20 c. cobalto chiaro, n° 15a, 
ottimo, annullo Chambery 
agosto ‘55. GO.

  (1.600) 175

300 44 20 c. indaco scuro, n° 15Ac, 
in spl cp or gomma integra, 
fresca e con ampi margi-
ni, disponibile es singolo a 
350 € (cat. €1.800). AD. 
(3.600) 500

301 0 20 c., n° 15B, ottimo, isola-
to su lettera da Borghetto 
(DC, pt 7 n.c.) 4.11.57 per 
Chivasso, transito Torino e 
Genova. (180) 70

302 0 20 c. celeste chiaro, n° 15D, 
ottimo, margine app suffi-
ciente in basso, su lette-
ra da Guarene (DC, pt 11) 
20.1.62 per Torino e Alba 
23.1, spl insieme non co-
mune. AD. (3.100) 310

303 0 20 c. celeste grigiastro, n° 
15Db, intaccato, su lette-
ra da Albairate (DC, pt 10) 
12.8.62 per Milano 13.8, 
annullo raro, spl aspetto. 
Vaccari (1.950) 120

304 5 20 c. azzurro oltremare, n° 
15Dc, in spl str or di 3 su 
piccolo framm ann “Genova 
19 apr 62”. Fiecchi, AD, ED, 
Ray. (600) 100

305 1 20 c. cobalto, n° 15De, buo-
nissimo esemplare con niti-
do annullo. Cert. Ray (buo-
no stato). (3.500) 250

306 5 20 c. cobalto verdastro, n° 
15e, spl, su piccolo framm 
Torino 9 Ago 56, ottimo 
insieme. Sassone, Sor. 
(1.200) 200

Scrittura invisibile? La prima macchina da scrivere fu inventata dal piemontese Giuseppe 
Ravizza (Novara 
19/3/1811-Livorno 30/10/1885), a quell’epoca però chi batteva sui tasti non vedeva il foglio 

stampato
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307 0 20 c. indaco, n° 15E, otti-
mo, isolato su lettera da Ve-
rolengo (DC e rosetta 8 pt) 
15.12.59 per Torino stessa 
data, ann al verso TRANSI-
TO AMBULANTE UFF AMB 
V.E. (1) sez. Ticino (1) di 22 
mm (pt 11), insieme molto 
interessante di ottima qua-
lità, raro. AD. (3.210) 450

308 0 20 c. indaco, n° 15E, otti-
mo, su lettera da Rieti DC 
(Umbria) e annullo a griglia 
pontificia 28 ott 62 per Civi-
tacastellana 29 ott., spl in-
sieme Ray. (210) 90

309 1 20 c. celeste, n° 15f, ottimo, 
annullo centrale di Frangi. 
G.Bolaffi. (325) 90

310 5 20 c. celeste chiaro, n° 15g, 
spl. Sor. (425) 80

311 1 40 c. vermiglio tenue, n° 
16, ottimo, con nitido, ben 
impresso e posizionato an-
nullo Torino 24 Lug 55 (5° 
giorno), rari gli es utilizzati 
nel lug ‘55, prezzo di grande 
occasione. Ray. (6.500) 700

312 5 40 c. vermiglio, n° 16a, ot-
timo, bdf inf, su piccolo 
framm. AD, Ray. (775) 140

313 5 40 c. (3 cp + 1) + 20 c. (ot-
timo, con filetto d’inquadra-
tura intero a sx), n° 16Ca + 
15Cc, su spettacolare 5 da 
Milano (cerchio rosso), in-
sieme d’effetto, qualche di-
fetto. Ray. (8.000) 430

314 5 40 c. rosa vermiglio, n° 16F, 
su spl 5 con annullo centra-
le TIPO “B” - TUNISI *POSTE 
ITALIANE* 15/ ? /1863 (R1 
cat. € 3.000). (3.095) 320

315 0 Mista Modena - Sardegna, 
Governo Provvisorio 40 c. 
carminio + Sardegna 5 c. 
verde oliva scuro, n° 17 b 
+ 13 Ca, sfiorati, straordi-
nario ritrovamento, su gran 
parte di lettera (con testo) 
da Pavullo in cartella ( + 
RAC., Pt R2, cat. su busta 
22.500€) 22 Febbr. 1860 
(interno manoscritto) per 
Modena dove vennero ulte-
riormente obliterati in arrivo 
con il bollo su quattro righe 
“Modena Periodici Franchi 
C. 1” (Pt R3! Cat. su busta 
33.750/75.000) è nota so-
lo un’altra lettera sempre 
da Pavullo mista 40 c. + 5 c. 
tariffa di raccomandazione, 
la lettera più comune mista 
Modena/Sardegna ( 20 c. + 
5 c.) è valutata dal cat. Sas-
sone 375.000 €! (30.000 € 
su 5) Insieme unico, P. Vac-
cari, cert. E.Diena per este-
so (molto circostanziato).
 4.500

316 1 80 c. giallo ocra pallido, n° 
17A, ottimo, con ann ori-
ginale di Genova 14.5.59 
“con ore”. Cert. Bottacchi. 
(1.300) 200

317 1 80 c. giallo arancio, n° 17C, 
eccellente. Ray. (700) 190

318 5 80 c. giallo arancio, n° 17C, 
ottimo, su piccolo framm 
Genova Uffizio del Porto. 
ED. (850) 150

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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319 5 10 c. bruno tenue (corto a 
sx, nc)+ 80 c. arancio carico 
(ottimi x2), n° 14Ch + 17D, 
su piccolo framm da Firenze 
annullato “PER CONSEGNA” 
(pt R1 anch’esso nc!), occa-
sione. (1.900) 450

320 5 80 c. arancio carico, n° 17D, 
ottimo, su piccolo 5 con an-
nullo molto nitido “Uff Am-
bulante 28 nov 62”. AD. 
(950) 200

321 4 3 L. rame scuro, n° 18Aa, 
ottimo. (700) 190

322 1 1 c. grigio nero, n° 19, an-
nullato con bollo a nove 
sbarre e Stemma Sabaudo 
di fornitura modenese, raro. 
Cert. Sor. 75

323 4 Errore di Cifra, 1 c. grigio ne-
ro con cifra “2”, n° 19l, buo-
nissimo esemplare d’occa-
sione. Cert. Ray. 

  (1.000) 140

324 44 Sperimentali, Per Stampati, 
1 e 2 c., n° 19S/20S, con 
l’effige del Sovrano anzichè 
la cifra, ottimi Cert. EDiena 
(per esteso), cert. Colla. (4 
certificati). (8.000) 1.700

325 4 2 c. grigio verdastro, n° 20b, 
ottimo. (350) 60

326 4 2 c. nero intenso, n° 20e, 
ottimo, raro. AD, cert. Bot-
tacchi. (5.000) 650

Regno delle Due 
Sicilie - Sicilia 1859

327 4 Serie cpl di 7 valori in spl 
stato di conservazione, 
non comune di questa qua-
lità. RD (1/2 g.), EmD (1, 5 
e 50 g.), ED (2 e 20 g.), AD 
(50 g.). Nostro certificato. 
(8.000) 1.950

328 4 Serie cpl dei 7 v., ottima/
eccellente, freschissima. 
(8.000) 1.500

329 4 Serie cpl di 7 v., ottimi/ec-
cellenti, freschi e ben mar-
ginati, alta qualità 4 cert. 
RD (valori più importanti). 
(8.000) 1.250

NON È UN PAESE  
PER MAGRI

Secondo la CNN, 
Randazzo è il comune 
italiano in cui si mangia 
meglio. È stata infatti 

stilata una classifica e la 
cittadina in provincia di 
Catania si è guadagnata 

il primo posto grazie alla 
sua granita.
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330 4 1/2 gr. arancio, n° 1, ottimo. 
RD, timbrino. (1.200) 190

331 4/1 Serie cpl, n° 1/14, 14 v., ot-
tima/eccellente, mista nuo-
va e usata (valori più comu-
ni), grande qualità, alcuni 
es sono di tinte più rare del 
“normale” (nc), occasione. 
Bolaffi, AD, 11 cert. singoli 
Oliva. (13.565) 2.500

332 4 1/2 grano arancio scuro I 
tav., carta di Napoli, n° 1e, 
tiratura antica con carta 
giallastra, raro. Cert. Alber-
to Diena (sia in italiano che 
in francese 1967 e 1958). 
(16.500) 2.500

333 1 1/2 grano arancio II tav., n° 
2, eccellente. Cert. Colla. 
(8.500) 1.250

334 1 1/2 gr. arancio II tav., n° 2, 
su piccolo framm, tre buo-
nissimi margini e superior-
mente appena cpl, annullo 
in pos ideale, insieme di ot-
timo aspetto. AD, cert. com-
merciale. (10.000) 700

335 1 1 grano bruno ruggine, I 
tav., n° 3, ottimo/eccellen-
te. ADiena. (1.750) 420

336 4 1 grano bruno oliva chiaro, 
II Tav NA, n° 4c, ottimo. Cert 
Colla. (4.000) 650

337 5 1 grano verde oliva, n° 5, 
5 ottimi esemplari su gran 
parte del fronte di lettera da 
Termini per Palermo 21 Ott 
59, insieme molto bello e 
non comune. (2.400) 500

338 0 1 + 2 grana, n° 5 + 8, otti-
mi, su lettera da Palermo a 
Nicosia, eccellente insieme 
d’occasione. AD. 

  (2.075) 400

339 1 2 grana I tavola, n° 6, rico-
struzione della tavola (man-
ca la pos. 94), prezzo di 
grande occasione, presen-
ti tutti i ritocchi e numerosi 
esemplari di colorazioni non 
comuni e rare, azzurro vivo 
e chiaro, cobalto e altri non 
calcolati, occasione anche 
per rivenditore. Ottima qua-
lità. (25.500) 2.500

340 1 2 gr., n° 6/8, 18 es (+ 1 dif, 
n.c.), ottimi/eccellenti, tutti 
plattati per posizione e co-
lori, tutti firmati (AD, Ray, Vi-
gnati), occasione anche per 
rivenditore. (6.700) 750

341 5 2 + 5 grana, n° 6 + 9, ottimi, 
su unico piccolo 5. ADiena, 
cert. Colla. (1.600) 250
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342 1 2 gr., n° 6a + 6b + 7b, 3 es 
con tinte e tavole diverse, 
occasione, grande qualità. 
(1.570) 250

343 0 2 gr. azzurro smorto, n° 6e, 
ottimo, su lettera di piccolo 
formato da Palermo per Po-
lizzi. ED. (2.750) 375

344 0 2 gr. azzurro chiaro, n° 6 g, 
I tav., ottima cp or su assi-
curata (a penna e ovale) da 
Cefalù 20.6.1860 (pt 12) 
per Palermo 21 Gen 1860, 
pos 73-74, eccellente insie-
me non comune ad un prez-
zo d’occasione. Cert. Colla 
(per esteso, circostanziato). 
(7.187) 1.000

345 1 2 gr. , n° 7, eccellente, lus-
so, bdf dx. (275) 130

346 0 2 grana azzurro II tav., cp or 
+ singolo, pos 21-22 + 49, 
n° 7, su assicurata (ovale 
azzurro) da Sciacca (ovale 
con fregi azzurro verdastro, 
Pt R1), per Palermo (Milaz-
zo) 2 Mar 1860, rara affran-
catura per l’interno, insieme 
rarissimo e splendidamen-
te conservato. Varie firme + 
EDiena. (26.350) 3.400

347 0 2 gr. azzurro II tav, n° 7, ec-
cellente, bdf a dx e linea di 
riquadro, su lettera da Cata-
nia 11.1.60 per Avola. EDie-
na. (1.100) 300

348 0 2 gr. cobalto II tav. carta di 
Napoli, n° 7b, in eccellen-
te str or di 3, pos 56-57-58, 
quindi con il ritocco (non 
calcolato nella valutazione 
di catalogo!), su lettera da 
Leonforte per Palermo 13 
Giu 1859, insieme molto ra-
ro in spl stato di conserva-
zione. Cert. Enzo Diena (per 
esteso). (18.000) 3.000

349 1 2 gr. cobalto scuro, n° 7c, 
ottimo, margini grandi, enor-
me in basso, annullo ideale, 
occasione. AD. (900) 180

350 1 2 grana III tav., n° 8, insie-
me di 5 cp or di eccellente 
qualità con tinte varie, prez-
zo affare anche per rivendi-
tore, plattate. ADiena. 500

351 5 2 + 5 + 20 grana, n° 8 + 9 
+ 13c, spl piccolo 5 tricolo-
re, eccellente qualità. Cert. 
Colla. 600
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352 0 2 gr. azzurro (cupo a detta 
del collezionista, ma non 
contemplato dal catalogo) 
III tavola, n° 8, str or di 4 
giusta in alto, su lettera as-
sicurata da Girgenti a Calta-
nisetta (pt 11 n.c.), insieme 
rarissimo. Firmata per este-
so da Alberto Diena ed Enzo 
Diena. (30.000) 1.900

353 0 2 grana III tavola, n° 8, ot-
timo, su lettera da Ragusa 
(pt 12) a Messina 8.11.59, 
insieme raro. Cert. Colla 
(dettagliato). (5.000) 600

354 0 2 gr. III tav, n° 8, ottimo, 
su letterina da Termini 
31.7.59 (pt 5) per Napo-
li 4.8.59 (rosso), ottimo in-
sieme. (775) 185

355 4 2 grana azzurro scurissimo, 
n° 8a, ottimo, grande rarità. 
Cert. Colla. (16.000) 2.500

356 1 2 gr. azz scurissimo, n° 
8a, ottimo, timbrino. EmD. 
(600) 120

357 0 2 gr. azz scurissimo, n° 8a, 
ottimo, su lettera da Mes-
sina 13.7.59 per Patti. AD. 
(2.400) 250

358 0 2 gr. azzurro vivo III tavola, 
n° 8, ottimo, su lettera com-
pleta di testo da Villafrati 
dicembre 1859 (ovale nero 
senza fregi, sempre con im-
pronta debolissima, pt R1) 
per Palermo 5.12.59. G. Col-
la (per esteso e circostanzia-
to). (15.750) 1.600

359 0 2 gr. azzurro III tav., n° 8c, 
ottimo, su spl lettera (con 
testo minutissimo), da 
Adernò (12 pt) 26.2.1859 
per Palermo 28 feb, annul-
lo ferro di cavallo idealmen-
te posizionato, insieme ra-
ro e di grande qualità. Cert. 
Colla (per esteso, ben circo-
stanziato). (5.450) 1.000

360 0 2 grana azzurro vivo III tav., 
n° 8c, ottimo, su lettera da 
Messina a Palermo. 

  (2.000) 300

361 1 2 gr. azzurro, n° 8d, in str di 
4 con margini da ampi ad 
appena intaccati, insieme 
non comune, pos 71/4. AD. 
(6.000) 390

362 0 2 gr. azzurro III tavola, n° 8d, 
ottimo, su lettera da Parti-
nico (ovale rosso senza fre-
gi, pt 13) 18.3.1860 per Pa-
lermo, insieme molto raro. 
Cert Colla (per esteso e cir-
costanziato). (8.875) 1.000

363 0 2 grana azzurro, n° 8d, otti-
mo, a filo completo in alto, 
su lettera da Polizzi (ovale 
senza fregi, pt 13) 8.11.59 
per Palermo. Cert. Col-
la (dettagliato per esteso). 
(8.000) 800
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364 0 2 gr. azzurro III tav, n° 8d, 
ottimo, su freschissima let-
tera da Palermo a Patti. 
(875) 180

365 4 5 grana rosa carminio, n° 
9, spl cp or, assai fresca e 
ben marginata. Cert. Colla. 
(3.300) 500

366 4 5 gr. rosa carminio, n° 9, 
ottimo, molto fresco. Cert. 
RD. (1.650) 350

367 1 5 grana rosa carminio, n° 9, 
ritocco 5, eccellente, gran-
di margini e freschissimo, 
annullo in posizione ideale. 
Cert. Colla. (8.000) 800

368 1 5 gr. rosa carminio, n° 9, 
ottimo/eccellente. AD, ED. 
(1.400) 350

369 1 5 gr. rosa carminio, n° 9, ot-
timo, ben marginato e ann 
leggero. AD. (1.400) 185

370 5 1 e 5 gr., n° 5c + 9, il 5 gr. 
perfetto, su piccolo 5 di ot-
timo aspetto, occasione. 
AD, Chiav, cert. ED.  
(2.150) 325

371 0 5 gr. rosa carminio, n° 9, 
cp or, perfetto e con ampi 
margini il primo, il 2° discre-
to, su lettera da Palermo 
2.11.1859 per Firenze 7 
novembre, transito “Parten-
ze da Napoli” rosso del 3 
novembre, tassata 6 a pen-
na, insieme rarissimo, prez-
zo d’occasione. Cert. Colla 
(circostanziato).  
(29.750) 1.600

372 1 5 gr. carminio e carminio 
scuro, n° 9a + 9b, due otti-
mi esemplari di tinte diver-
se, occasione. (3.150) 400

373 1 5 gr. carminio, n° 9, otti-
mo, ann ben posizionato. 
(1.400) 200

374 4 5 grana I tav. carminio scu-
ro, n° 9b, ottimo, fresco 
e con ottimi margini, raro, 
prezzo d’occasione. Cert. 
Colla. (6.500) 800

375 1 5 gr. carminio scuro, n° 9b, 
ottimo/eccellente per fre-
schezza, margini e annul-
lo. Bolaffi, AD, cert. Oliva. 
(1.750) 390

376 4 5 grana vermiglio chiaro, n° 
10, ritocco n° 5, ottima, con 
parte di gomma originale. 
Cert. Colla (...gomma par-
ziale...). (2.850) 280

377 1 5 gr. vermiglio chiaro I tav. 
pos 86, n° 10, ottimo. ADie-
na, Oliva. (5.000) 790
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378 1 5 gr. vermiglio chiaro, n° 10, 
ottimo. Cert. Ray. 

  (5.000) 750

379 4 5 gr. vermiglio, n° 10a, otti-
mo, pos 58. (1.500) 300

380 4 5 gr. vermiglio II tav., n° 11, 
ottimo. AD, GO. (1.250) 260

381 1 5 gr. vermiglio, n° 11, appe-
na assottigliato, buon aspet-
to. Perizia Ray. (5.500) 190

382 1F 5 gr., n° 11, appena cpl in 
alto e ann dubbio, valutazio-
ne tl. (1.250) 100

383 (4) 10 gr., n° 12, ottimo, s.g. 
(412) 90

384 1 10 gr. azzurro cupo, n° 12, 
ottimo. (900) 150

385 5 1 gr (cp) + 10 gr. (x 2), n° 
4 + 12, su intero fronte di 
lettera da Messina 8 Agosto 
59 per Genova coi pirosca-
fi postali francesi (rosso), 
spl insieme, tariffa interes-
sante per corrispondenza 
tra Stati. Asinelli, Russo. 
(2.825) 650

386 1 10 gr. indaco nero, n° 12a, 
ottimo, ann leggero. RD. 
(4.000) 525

387 0 10 grana indaco, n° 12b, ot-
timo su assicurata (ann che 
colpisce il francobollo) da 
Vallelunga (ovale senza fre-
gi, pt R1) per Palermo, insie-
me molto raro in spl stato di 
conservazione, occasione. 
Cert. Colla (ben circostan-
ziato). (21.250) 2.100

388 4 20 grana grigio ardesia, n° 
13, ottimo/eccellente, bdf a 
sx. Cert. Colla. (1.650) 390

389 (4) 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo, s.g. ED. (412) 150

390 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo, ritocco n° 72 (unico 
del 20 gr), raro, occasione. 
Emilio Diena, ADiena (per 
esteso). (4.500) 600

391 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo. Cert. Ray. 

  (1.650) 335

392 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo. (1.650) 260

393 0 Sardegna IV, 5 c. verde oli-
va intenso, n° 13C, spl cp 
or su lettera da Palma (Sici-
lia, ann sardo pt 9) 9.lug.62 
per Palermo 11.lug.62, inte-
ressante, occasione. Avan-
zo, cert. EDiena per esteso. 
(7.850) 650



36 Antichi Stati e Ducati Italiani

394 4 20 grana ardesia violaceo, 
n° 13 d, eccellente, bdf a 
sx. Cert. Colla. (2.000) 400

395 4 50 grana lacca bruno, n° 
14, in spl 3 bdf a sx, pos 
61/2 71/2, eccellente qua-
lità, occasione. ADiena. 
(9.000) 1.000

396 1 50 gr. lacca bruno, n° 14, 
annullo originale, ottimo 
aspetto, riparato. Ray, cert. 
Pinchot. (12.000) 450

397 4 50 gr. cioccolato, n° 14a, ot-
timo. Cert. Colla. 

  (2.000) 400

398 4 50 gr. lacca bruno scuro, n° 
14b, spl cp orizzontale di ec-
cellente qualità, tinta rara, 
siamo “disponibili a separa-
re” la coppia (1.000 € cad) 
ma sarebbe a mio parere un 
“peccato” filatelico, occasio-
ne. Cert. Colla. 

  (10.000) 1.500

399 0 CALTAGIRONE, pt 3 n.c., let-
tera 12 Mar 62 per Palermo 
14 Mar affrancata con Sar-
degna 10 c. bruno chiaro, 
n° 14Cm, interessante. AD. 
(750) 140

Granducato di 
Toscana - 1851/1859

400 1 1 q. nero, n° 1, ottimo/ec-
cellente. Cert. ED, cert. To-
selli 110%. (2.500) 820

401 4 1 s. giallo oro su azzurro, 
n° 2c, fresco e ben margi-
nato, piega verticale, ottimo 
aspetto, raro. Cert. RD di ori-
ginalità. (55.000) 2.500

402 1 Serietta di 5 valori della pri-
ma serie, n° 4/8, di eccel-
lente qualità per freschezza, 
marg e annulli, lusso. Bolaffi, 
AD, ED, Sorani. (1.725) 350

403 1 1 cr. carminio chiaro su gri-
gio, n° 4, ottima str or di 3 
con ampi margini, occasio-
ne. AD. (1.250) 225

404 0  1 e 2 cr., n° 4 + 5, buoni 
margini, su lettera da Luc-
ca a Napoli, al recto “Tran-
sito per lo Stato Pontificio” 
molto ben impresso (n.c.). 
Chiav. (1.850) 280

Catalogo
L OW COST  n°1

Philatelia 
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405 (4) 1 cr. carm. cupo su azz. + 4 
cr. verde giallo su grigio + 6 
cr. azz scuro su azz + 9 cr. 
bruno violaceo su grigio, n° 
4a + 6d + 7c + 8, tutti nuovi, 
alcuni con gomma parziale, 
valutati come sg, margini da 
buoni ad appena insufficien-
ti, il solo 1 cr. (con pieni mar-
gini) è appena assottigliato, 
occasione, non comuni tutti 
i francobolli del Granducato 
allo stato di nuovi. Cert. RD 
per ogni valore. 

  (21.500) 1.400

406 0 1 cr. carminio cupo su az-
zurro, n° 4a, cp + singolo 
perfetto (F 49, “tacca semi-
circolare sopra la “P”, pos. 
63), la cp appena sfiorata in 
basso, su lettera freschissi-
ma da Lucca 1 set 1853 per 
Napoli 8 set, inoltre al verso 
“Transito per lo Stato Pon-
tificio”, occasione, annulli 
n.c. come la varietà sull’es 
perfetto (da solo come nor-
male cat. 1350!). Chiavarel-
lo per esteso. (4.050) 350

407 0 1 e 2 cr., n° 4b + 5a, buo-
nissimi/ottimi margini, su 
lettera da Lucca 17 Gen 53 
per Napoli 20.1.57 in ros-
so, al recto “Transito per 
lo Stato Pontificio”. Chiav. 
(3.850) 385

408 1 1 cr. carminio su grigio, n° 
4d, spl cp or con ampi mar-
gini e legg annullo. AD. 
(550) 150

409 0 1 cr. carminio su grigio, n° 
4d, str or di tre con ampi 
margini (4 es adiacenti vi-
sibili) appena sfiorata a sx 
(cp perfetta su lettera cat. 
1200 €), su lettera da Li-
vorno 9 Mag 55 per Napoli, 
il terzo es presenta la varie-
tà F29 del catalogo Calca-
gno/Morani, inedito sulla 
crazia (Pt 5, + 150% n.c.), 
è perfetto con ampi margini 
e legg annullato (lusso), da 
solo vale il prezzo della let-
tera. (3.750) 375

410 1 1 cr. carminio bruno su gri-
gio, n° 4e, str or di 4, cor-
ta su tre lati e molto ampia 
in basso (visibili gli es sot-
tostanti), molto rara. Cert. 
ED. (5.000) 205

411 0 1 + 2 cr., n° 4e + 5e, buo-
nissimi esemplari con giusti 
margini e alcuni difetti degli 
stereotipi varietà dei cliché, 
su bellissima lettera per 
Napoli 6 mag 1857, bollo in 
nero “Amm.ne Gen.le delle 
Poste” con tre gigli in centro 
poco chiaro e corretto all’e-
poca e bollo “CORRETTA” in 
ovale nero, insieme non co-
mune con annulli accessori 
interessanti. Chiav. 

  (1.950) 400

412 0 1 cr. carminio bruno su gri-
gio, n° 4e, due ottimi es su 
lettera da Siena (rosso, 8 
pt.) 10 Feb 58 per Firenze. 
Fiecchi. (2.100) 300

Filatelia, hobby, cultura, risparmio
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413 4 2 cr. azz. chiaro su grigio, 
n° 5, molto fresco, appe-
na sfiorato, nuovo con gom-
ma originale, occasione. 
EmD, ADiena per esteso. 
(12.000) 600

414 1 Piccola collezione di eccel-
lente qualità, n° 5/6 + 8 
+ 13/15 + 19, 7 spl esem-
plari lusso, non comuni in 
questo stato di conserva-
zione. Ray, Vaccari, Bolaffi. 
(2.170) 700

415 1 2 crazie az. grigio, n° 5, otti-
mo. (275) 80

416 0 2 cr. azzurro chiaro su gri-
gio, n° 5, ottimo, su lette-
ra lusso da Radicofani DC 
19.6.57 per Siena stes-
sa data, ottimo insieme. 
(1.100) 250

417 0 2 cr. azzurro chiaro su grigio, 
n° 5, ottimo, isolato su let-
tera da Cortona DC 4.6.57 
per Montepulciano 5 Giu, il 
nome del destinatario re-
staurato, occasione, ottimo 
aspetto. Ray. (1.100) 160

418 4/1 2 cr. azz chiaro su grigio, n° 
5, spl str or di 3 con ampi 
margini e annullo tondo leg-
gerissimo, il primo risulta 
sfuggito all’annullo per cui è 
un es nuovo s.g. (cat. 2.500 
n.c.), insieme non comune 
di eccellente qualità. Cert. 
Ray. (2.750) 775

419 0 2 e 4 cr., n° 5d + 6d, ottimi, 
margini bianchi su tutti i la-
ti, su lettera da Prato (DC, 5 
pt) 28.12.53 per Roma ros-
so 31 dic, PD in cartella an-
nullatore, insieme di grande 
qualità. AD. (2.300) 450

420 0 2 cr. azzurro verdastro su 
grigio, n° 5e, con buonissi-
mi margini, appena sfiora-
to in basso, su letterina di 
piccolo formato da Prato 
3.6.56 (pt 5 n.c.) per Luc-
ca 4 giu 1856, insieme de-
lizioso. ED, cert. RD (...per-
fetto). (1.200) 150

421 1 4 crazie, n° 6, due eccellen-
ti esemplari di tinte diverse. 
(600) 140

422 1 4 cr., n° 6 + 6b (dif, nc) + 
6d, occasione due es per-
fetti ed il 3° n.c.. AD, Ray. 
(600) 90

423 1 6 cr. ardesia su grigio, n° 7, 
ottimo, ampi margini e mol-
to fresco. AD. (450) 100

424 1 6 cr. azz violaceo e azz scu-
ro, su azzurro, n° 7b e 7c, 
colorazioni non comuni, toc-
cati nei margini, comunque 
prezzo d’occasione. EmD, 
AD. (1.400) 80

425 0 6 cr. azzurro scuro su az-
zurro, n° 7c, con tre am-
pi margini e appena giusto 
a dx, su lettera da Firenze 
25.5.53 per Lugo, inusua-
le timbro “AFFRANCATA” sul 
fronte, insieme molto bello 
e non comune. (2.600) 360

426 5 9 cr. viola bruno scurissimo 
su azzurro ( x 2) + 2 cr. (ap-
pena sfiorato n.c.), n° 8a + 
5, spl insieme, raro. Cert. 
AD (perfetti). (3.600) 500

427 1 9 cr. viola bruno scurissimo 
su azzurro, n° 8a, eccezio-
nale esemplare con ottimi 
margini e l’es adiacente pu-
re ben marginato, ma con 
leggero assottigliamento in 
alto, non calcolato. Cert. 
ED. (1.500) 350
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428 1 9 cr. bruno violaceo, n° 8, 
ottimo, difetto di cliché, “L” 
di postale deformata, ampi 
margini e annullo PD in car-
tella. Cert. Biondi. 

  (450) 175

429 1 Fil linee ondulate, n° 10 + 
12/15, di eccellente qua-
lità. Cert. ED (n° 10), cert. 
Ray (n° 12 e 15). 

  (3.675) 750

430 4 1 s. ocra, n° 11, raro es nuo-
vo con gomma originale, fre-
schissimo, a filo in un pun-
to, buonissimi margini, raro. 
Cert. Raffaele Maria Diena 
(per esteso). 

  (90.000) 6.750

431 1 1 s. ocra, n° 11, invisibile ri-
parazione, ottimo aspetto. 
RD (di originalità). 

  (11.000) 480

432 (4) 1 cr. carminio, n° 12, otti-
mo, sg. Cert. RDiena (per 
esteso). (5.500) 1.100

433 1 1 cr. carminio, n° 12, ottimo 
e con spl annullo tondo. AD. 
(1.400) 300

434 1 1 cr. carminio chiaro, n° 
12a, molto fresco, sfiorato 
vert., annullo PD in cartella 
centrale. ED. (1.400) 100

435 1 2 cr., n° 13 + 13a + 13b, 3 
ottimi es nelle tre colorazio-
ni esistenti. AD (tutti).

  (825) 180

436 1 2 crazie, n° 13, due ottimi 
esemplari di tinte differenti. 
(550) 110

437 1 2 crazie azzurro oliva, n° 
13, ottimi con margini mol-
to ampi, eccellente. BSO. 
(275) 75

438 0 2 cr. azzurro, n° 13, con 
margini da ampi ad appe-
na sfiorati a dx, su lette-
ra di piccolo formato da Fi-
renze 30.9.57 per Arezzo 1 
ott, PD annullatore (7 pt n.c. 
550 €), l’es inoltre presen-
ta la cornice dx ondulata e 
vistosamente deformata in 
alto. AD. (1.100) 135

439 4 2 cr., n° 13a, nuovo con 
gomma, discreti margini. 
AD. (6.500) 400

440 0 4 cr. verde, n° 14, buonissi-
mo, sfiorato a dx ma enor-
me a sx, su lettera da Li-
vorno (rosso, mese dritto, 
pt 6) 19.11.58 per Bologna 
17 Nov, ottimo insieme. AD. 
(1.400) 130

441 1 6 crazie azzurro chiaro su 
carta bianca, n° 15, ottimo. 
Cert. Ray. (450) 90

442 (4) 6 cr., n° 15a, appena corto 
a dx. Cert. RD. (6.250) 400

443 1 6 cr., n° 15a + 15b, lusso. 
AD. (900) 210

444 1 1 c. violetto bruno, n° 17, 
lusso. Cert. Bolaffi 100%. 
(1.500) 450

445 5 1 c. violetto bruno, n° 17, 
su piccolo framm, ben mar-
ginato e ann tondo di Livor-
no. AD. (1.800) 225

Richiedete il nostro  
listino completo



40 Antichi Stati e Ducati Italiani

446 1 1 c. lilla, n° 17a, ottimo/ec-
cellente, per margini e an-
nullo. AD, cert. Ray. 

  (1.750) 350

447 1 1 c. lilla, n° 17a, ottimo, ben 
marginato e ann molto leg-
gero. AD. (1.750) 320

448 (4) 1 c. bruno lilla, n° 17b, non 
comune, ben marginato su 
tutti i lati, bdf inf. Cert. RD. 
(1.625) 400

449 1 1 c. bruno lilla, n° 17b, otti-
mo. (1.500) 300

450 1 Governo Provvisorio, n° 
18/21, 4 eccellenti esem-
plari, il 5 c. è il n° 18a (tin-
ta non comune n.c.). Bolaf-
fi (5 c.), Ray (20 c.), AD (10 
c.), AD + Vaccari (40 c.). 
(1.420) 500

451 4 10 c. bruno, n° 19, nuovo 
con gomma originale, appe-
na sfiorato in più punti ma 
ottimo aspetto complessi-
vo, 2 margini cpl. (7.000)
 290

452 1 Governo Provvisorio 10 c., 
n° 19 + 19d, due eccellenti 
esemplari. Vaccari. 

  (240) 100

453 (4) 20 c. azzurro grigio, n° 20b, 
s.g., corto vert., occasione. 
Cert. Ray. (6.500) 350

454 0 20 c. azzurro grigio, n° 20c, 
ottimo, su lettera da Firen-
ze 22.2.1860 per Sorano 
04.Feb, ottimo insieme. AD, 
cert. Colla. (2.200) 550

455 (4) 40 c. carminio, n° 21, nuovo 
senza gomma, appena cor-
to a destra, non comune. 
Cert. Ferrario. (8.750) 425

456 1 40 c. carminio, n° 21 + 21a 
+ 21b + 21c, 4 ottimi es 
nelle colorazioni esistenti, 
occasione. AD. (2.500) 290

457 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo/eccellente per freschez-
za, margini e annullo. EmD, 
AD, cert. ED, cert. Vaccari 
(qualità A). (2.250) 780

458 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo, con ampi margini, fran-
cobollo sottoquotato. Cert. 
Colla. (2.250) 620

459 1 80 c. carnicino, n° 22, buo-
nissimo, margini a filo ma 
completi, ottimo aspetto, 
usato a Firenze. 

  (2.250) 250

460 1 3 Lire giallo ocra, n° 23, 
buon esemplare con mar-
gini insufficienti, annullato 
con bollo “PER CONSEGNA” 
che lascia quasi completa-
mente libera l’indicazione 
del valore, raro. Cert. Enzo 
Diena. (220.000) 10.000

461 0 10 c. grigio olivastro scuro 
di Sardegna, n° 14Ca, ot-
timo, su letterina da Pop-
pi (cerchio piccolo, pt 4) 
29.5.62 per Grosseto 31 
Mag, transito ann AMB. FIR. 
LIV 30 MAG 62 e altri, insie-
me non comune. (700) 130

462 4 Bollo Straordinario per le 
Poste, SxG n° 1b, T/B vert 
con un es impresso al ver-
so. (1.100) 350
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REGNO PROVVISORI

463 44 Non Emessa, n° 1/5, otti-
ma. (700) 190

464 4/4 IV di Sardegna, n° 1/6, di-
screta serie cpl d’occasio-
ne. AD (3 L.). (925) 150

 

465 4  1 c. grigio nero, senza cifra, 
n° 19h, francobollo “natura-
le” Bolaffi n° 44B, con gom-
ma originale, rarissimo, tir. 
solo 100 es., eccellente qua-
lità, bdf dx, tl leggerissima 
sul bordo che sfiora la vi-
gnetta, praticamente inte-
gro (Cat. Bolaffi R2 57 pun-
ti), tl cat. Bolaffi 4.200 €. 
Cert. Bolaffi finanziario, fir-
mato AGBolaffi, cert. Enzo 
Diena per esteso.  
(1.000) 475

466 4 Per Stampati, 1 c. nero gri-
gio con errore di cifra “2” in-
vece di “1”, n° 19l, ottimo e 
non comune francobollo, oc-
casione. Cert. RD.

  (1.000) 270

REGNO D’ITALIA

467 4/4 Non Emessi, n° 1/5, in spl 
3, integri gli es inferiori. Bo-
laffi (80 c.). (2.350) 525

468 44 Non Emessa 20 c., n° 2, 2 
ottimi es con filetti di riqua-
dro a sx e uno anche in bas-
so, interessanti. 50

469 4 Province Napoletane, n° 
6/13, ottima. AD (2, 5 ,10 
e 20 gr.), ED (20 gr.). 

  (2.500) 750

470 1 1/2 t. e 1/2 gr., n° 13/14, 
ottimi, con ann originali. AD. 
(850) 190

471 4 Province Napoletane, serie 
cpl n° 17/24, ottima. Va-
rie firme e Bolaffi (n° 23). 
(2.500) 675

472 4 Province Napoletane, n° 
17/24, ottima/eccellente, 
freschissima, alcuni integri 
n.c. Varie firme + cert. Ray 
(20 gr.). (2.500) 620

473 4/1 Province Napoletane, n° 
17/24, ottima, tipi più co-
muni tra nuovo e usato, 
nuovi i primi 2 e gli ultimi 3. 
ED (1 gr.), Ray (2 gr.), Bolaffi 
+ EmD (10 gr.), RD (20 gr.), 
Brun (50 gr.). (1.695) 300

474 44 1 gr. nero, n° 19, eccellente, 
integro, inoltre nc la doppia 
effige ben discostata. GBo-
laffi. (1.100) 350

 

475 44  2 grana azzurro, n° 20, Pro-
vince Napoletane, in foglio 
di 50 esemplari con gomma 
integra, una decina di esem-
plari con normali difetti di 
marginatura, insieme molto 
fresco e raro. A. Bolaffi se-
nior. (22.500) 3.500
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476 1 5 gr. rosso carminio e rosso 
carminio lilla, n° 21 + 21c, 
2 es di ottima/eccellente 
qualità. ED (n° 21). 

  (950) 180

477 44 Non Emessa, n° 1/5, otti-
ma. Cert. Ray. (700) 175

478 4 Non Emessa, n° 1/5, otti-
ma. (300) 90

479 5 10 c., n° 1 bdf sup + Sarde-
gna 5 c. n° 13E, su piccolo 
5 ann. “Ancona 8.1.63”, ot-
timo insieme. (800) 190

480 5 10 c., n° 1, su piccolo 5 
con ann muto a sbarre (pt 
7) e a lato “Montepulciano 
26.ott.1862”. Ray. 

  (850) 160

 

481 1  10 c. giallo olivastro, n° 
1ba, colore molto raro, otti-
mo, dent irregolare ma cpl, 
Cert. Avi. (6.500) 325

482 1 10 c. bistro oliva, n° 1e, ot-
timo, perfettamente centra-
to e ann centrale. Cert. Ray. 
(900) 210

483 0 10 c. bistro oliva, n° 1e, otti-
mo/eccellente per freschez-
za e centratura, su lettera 
(indirizzo ritagliato) da Chiu-
si 8 ott 62 per Montepulcia-
no, transito a Roma. Cert 
Ray. (2.000) 345

484 5 10 c. bistro arancio, n° 1g, 
ottimo, su piccolo framm e 
annullo ideale di Firenze. 
AD, cert. ED. (950) 160

 

485 44  20 c. indaco, n° 2, eccellen-
te foglio completo di 50 
esemplari, raro, in particola-
re in questo spl stato di con-
servazione per freschezza e 
centratura non calcolata 
nella valutazione di catalo-
go, occasione anche per ri-
venditore, l’ultima riga n.d. 
in basso come sempre ( n° 
2 l). (4.125) 1.190

 

486 44  I serie, 20 + 40 + 80 c., n° 
2/4, ottima/eccellente per 
freschezza e centratura. Giu-
lio Bolaffi, cert. Bolaffi 
(100%, 3675). (2.150) 730

487 44 20 c. indaco, n° 2, in spl 3 
centrata. (600) 140

488 4 Prima serie dentellata + 15 
c. tipo Sardegna, n° 2/4 + 
11, 4 ottimi valori. 

  (370) 100

489 44 20 c. indaco, n° 2l, spl str or 
di 4 (un dente corto e quin-
di calcolata solo la str or di 
3) n.d. in basso, pos. 46/9, 
centratissima. (450) 135

 

490 44  40 c. rosso carminio, n° 3, 
in spl 3 bdf sup, molto fre-
sca, la dent appena aperta, 
occasione. Cert. Ray.  
(4.500) 800

491 44 40 c. rosso carminio, n° 3, 
ottimo/eccellente, ben cen-
trato. Cert. Ray (...ben cen-
trato). (1.650) 390

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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492 4 40 c. rosso carminio, n° 3, 
ottimo/eccellente, per fre-
schezza e centratura. AD, 
ED, Ray. (660) 190

493 4 40 c., n° 3, ottimo e centra-
tissimo. (660) 180

494 5 40 c. rosso carminio, n° 
3, adf su 5, qualità lusso. 
(375) 150

495 4 40 c. rosa, n° 3d, ottimo, 
buonissima centr. Sor. 
(550) 125

496 44 80 c. giallo arancio, n° 4 
+ 4l, cp vert nd in basso. 
(575) 140

497 44 2 c. bistro, n° 10, in spl 3, 
disponibile es singolo a 60 
€. Chiav. (700) 175

498 3 2 c., n° 10, in 3 ben mar-
ginata con due annulli Tori-
no 17.1.63, occasione. ED, 
Sassone. (1.600) 240

499 44 15 c. azzurro, n° 11, eccel-
lente blocco di 10, freschis-
simo, con ampi margini, 
gomma integra, effige otti-
mamente impressa, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. (2.500) 650

500 44 15 c. azzurro, n° 11, in spl 3 
con gomma integra ma un 
po’ “stanca”. RD. (1.000)
 150

501 4 15 c. tipo Sardegna, n° 11, 
in spl 3 con due es con dop-
pia effige, di cui una molto 
discostata, occasione, da 
esaminare. (600) 125

502 4/4 15 c. celeste latteo, n° 11d, 
blocco di 8 ben marginato, 
da esaminare, occasione. 
(7.000) 700

 

503 44  15 c. Litografico, n° 12, in 
spl 3, fresca e con gomma 
originale integra, screpolata 
(cat. “vale il doppio”, che è 
quella della prima tiratura), 
occasione anche per rivendi-
tore, siamo disponibili a se-
parare il blocco, 400 € ca-
dauno. Cert. “oro” Raybaudi, 
firmata Alberto Diena per 
esteso.   
(10.000) 1.000

504 44 15 c. litografico, n° 12, ot-
timo, freschissimo. Cert. 
ADiena (1961, in quel pe-
riodo non si faceva men-
zione dell’integrità della 
gomma per cui è descritto 
come “gomma originale”). 
(1.250) 300

505 0 1 c. verde oliva, n° 14, ot-
timo, isolato su lettera da 
Fossombrone G.C. 28 Gen 
83 (inedito, noto solo Fos-
sombrone Marche) per Vi-
terbo 29.1.83, rarità. 200

506 0 1 c. verde oliva, n° 14, su 
lettera da Motta S. Damia-
no (PV) (Pt 10), non comu-
ne. 60

507 4 1 c. DLR, n° 14, ottimo. 
Cert. RD. (700) 150

508 0 2 c. rosso mattone, n° 15, 
su lettera da Piuro azzur-
ro (inedito!) 17 dic 75 per 
Chiavenna. 150

 

509 4  5 c. grigio verde, n° L16, ot-
timo, buonissima centr n.c., 
occasione. Cert. ED (1983). 
(3.000) 700

510 4 5 c. grigio verde, n° L 16, 
ottimo, buonissima cen-
tr., non comune, fresco e 
ben dentellato. Cert. Ray. 
(3.000) 550
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511 0 5 c. verde grigio, n° 16, su 
lettera da Molesine (VR) (Pt 
5, corsivo), e a lato annul-
lo austriaco di Mirandola (Pt 
10), insieme non comune, 
occasione. 70

512 0 5 c. verde grigio, n° 16, su 
lettera da Quattro Castella 
(RE) e da Reggio nell’Emilia 
CG (Pt 10), insieme raro. 60

513 4 5 c. grigio verde, n° L16, ot-
timo. Cert. RD. (1.125) 390

514 4 5 c. DLR, n° L16, ottimo. 
Cert. EDiena. (1.125) 200

515 44 5 c. TO, n° T16, impercettibi-
le pieghetta invisibile, gom-
ma integra originale, occa-
sione. (7.000) 350

 

516 4  10 c. giallo ocra, n° T17, ot-
timo, molto fresco e di buo-
na centratura. Cert. EDiena 
(1989). (5.750) 600

517 (4) 10 e 40 c., n° 17 + 20, otti-
mi, senza gomma (rigomma-
ti molto bene). (1.650) 350

518 44 10 c. arancio rossastro, n° 
L 17b, ottimo, tinta non co-
mune, molto fresco. Ray, 
EDiena, cert. Merone. 

  (4.400) 850

 

519 44  10 c. ocra arancio DLR, n° 
L17, ottimo. AD, Colla, cert. 
“oro” Ray, (4.000) 950

520 44 10 c. ocra arancio DLR, n° 
L17, ottimo, non centrato. 
Cert. Ray. (4.000) 750

 

521 44  10 c. ocra, n° T17, ottimo, 
freschissimo e bdf sup. Cert. 
ADiena, cert. RDiena (per 
esteso). (4.250) 700

522 44 15 c. celeste, n° L18b, otti-
mo, freschissimo e perfet-
tamente dentellato, buona 
centr., non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. Cert. Ray. (3.250) 1.100

523 (4) 30 c. DLR, n° 19, ottimo, 
buonissima centr. Ray. 
(900) 280

524 0 30 c. DLR, n° L19, due 
esemplari su Raccomanda-
ta (a mano e in cartella) per 
l’Ungheria per il Capitano 
del Regg.to n° 64, al retro 
ann di transito a Budapest 
23 Mar 78. (750) 150

525 4 40 c. rosso carminio, n° T20, 
ottimo, occasione. Cert. ED 
(1983). (4.500) 900

526 5 40 c. + 1 piastra (Egitto), n° 
20, su fronte di lettera da 
Alessandria d’Egitto a San 
Sepolcro (via Porto Said), in-
teressante. 120

527 1 2 L. scarlatto, n° 22, ottimo, 
annullo originale leggero. 
AD e/o ED. (150) 50

528 1 2 L. scarlatto, n° 22, otti-
mo, annullo originale. Chiav. 
(150) 35

529 1 2 L. scarlatto, n° 22, ottimo, 
annullo originale. (150) 25

530 1 2 L. scarlatto scurissimo, n° 
22b, ottimo, annullo origi-
nale, non comune. AD, ED. 
(800) 150

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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531 4 Ferro I tipo, n° 23, ottimo. 
Cert. ADiena (in francese). 
(3.000) 650

532 4 Ferro di Cavallo II tipo, n° 
24, buonissimo esempla-
re, decentrato nella nor-
ma, occasione. Cert. Diena. 
(6.000) 750

533 44 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo, freschissimo. 
Cert. Diena, cert. Colla. 
(950) 180

534 4 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo, freschissimo. 
Cert. ED. (1.100) 250

535 (4) 20 c. azzurro, n° T26, otti-
mo, rigommato, buonissima 
centr. (165) 75

 

536 44  10 c. azzurro, n° 27, eccel-
lente esemplare per freschez-
za e centratura (nc). Cert. Oli-
va (1968), cert. RDiena (per 
esteso). (20.000) 3.000

537 44 2 C su 0,02, n° 29, ottimo in 
spl 3 molto fresca, discreta 
centr n.c., occasione. Cert. 
ED. (1.385) 290

538 4 Sovr. 2 C, n° 29/36, ottima, 
freschissima, primi 2 inte-
gri, ultimi due centrati, ot-
tima centratura media n.c. 
Sor (tutti), cert. Sor.(34, 
cert. Ray (31 e 33). 

  (6.150) 1.450

539 4 2 C su 0,02, n° 29, eccellen-
te. Cert. RD. (650) 195

540 0 Sovr., n° 29/36, serie cpl su 
8 buste isolati. (360) 80

541 44 2 C su 0,30, n° 32, non cen-
trato. Cert. Ray. (1.125)
 250

542 44 2 C su 0,30, n° 32, decen-
trato, ottimo, occasione. 
(1.125) 190

 

543 44  2 C su 2, n° 34, eccellente 
per freschezza e centratura. 
Cert. Bolaffi, AD, ED.  
(5.500) 1.250

544 4 2 C su 2, n° 34, ottimo, buo-
na centr. (800) 160

545 4 2 C su 5, n° 35, ottimo, fre-
schissimo e con gomma in-
tegra, buona centratura va-
lutato tl per una leggera 
aderenza naturale in bas-
so sulla gomma, occasione. 
AD, cert. ED, cert. Bolaffi 
(80%, 2.500). (1.100) 425

546 4 Umberto I, n° 37/43, otti-
ma, buonissima centr. me-
dia, in paricolare nei rari 20 
e 25 c. (2.200) 750

547 0  10 c., n° 38, su 40 lettere di 
piccoli comuni (pt tra 3 e 7), 
affare. 350

548 44 Umberto 25 c. azzurro, n° 
40, ottimo, buona centr. 
Cert. Diena. (2.500) 500

549 4 Umberto 25 c. azzurro, n° 
40, ottimo, buonissima cen-
tr. Cert. RD. (1.000) 300

550 44 2 L. vermiglio, n° 43, in spl 
3 bdf sx, buona centratura. 
Sor. (900) 190

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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551 1 2 L. vermiglio, n° 43, ot-
timo, nitido annullo ideal-
mente impresso. ED, cert. 
Ray. (600) 175

552 1 2 L. vermiglio, n° 43, otti-
mo, annullo originale molto 
nitido. RD. (600) 140

553 44 Stemma 5 c. verde, n° 44, 
ottimo. AD. (1.250) 190

554 4 45 c. verde oliva detto “cuo-
ricino”, n° 46, buonissimo 
esemplare, buona centr. nc. 
Cert. Oliva. (1.100) 350

555 4 45 c. verde oliva, n° 46, otti-
mo. Ray, cert. AD. 

  (1.100) 300

556 4 45 c. “Cuoricino”, n° 46, 
ottimo. AD, cert. EDiena. 
(1.100) 250

557 44 Umberto 60 c., n° 47, in spl 
3 bdf, buonissima centratu-
ra e molto fresca. (300) 75

558 1 5 L. verde e carminio, n° 49, 
ottimo. AD. (2.200) 440

559 44 Sovr. Valevole per le Stam-
pe, n° 50/55, ottima e mol-
to fresca, non comune in 
questo stato di conserva-
zione, il carminio centrato 
(da solo vale l’ammontare 
del prezzo, cat. 1.200 €). 
(890) 400

560 44 Valevole per le Stampe, n° 
50/55, ottima. Cert. Ray. 
(890) 270

 

561 44  Umberto sovr., n° 56/8, ot-
tima, di centratura netta-
mente superiore alla media, 
freschissima. Cert. RDiena. 
(3.320) 800

562 44 Umberto sovr., n° 56/8, ot-
tima. (1.385) 390

563 44 Umberto sovr. 2 c. su 5 c., 
n° 56, in spl 3, freschissi-
ma e di buona centr. Bolaffi. 
(280) 85

564 4 Umberto Sovr, n° 56/8, otti-
ma, buonissima centratura 
omogenea, ottimo aspetto. 
(1.385) 290

565 4 Umberto Sovr, n° 56/8, 
buona serie cpl, il n° 58 (AD 
+ Ray) con lieve ingiallimen-
to, buona centr., occasione. 
AD. (1.328) 190

566 44 Umberto sovr. 20 c. su 30 
c., n° 57, spl cp or, molto 
fresca e con gomma inte-
gra, non centrati, singolar-
mente disponibili a 200 €. 
(1.200) 250

567 0 Sovr. 20 / 50 c. violetto, su 
lettera da Arona a Napoli. 
(260) 40

568 44 5 c. verde, n° 59, ottimo. 
Cert. Diena. (800) 300

569 4 Stemma 5 c. verde, n° 59, 
ottimo, buonissima centra-
tura. Cert. Sorani. 

  (700) 210

570 4 Stemma 5 c., n° 59, ottimo. 
Bolaffi (40%, 480) 

  (320) 160

 

571 44  Nozze d’Argento 20 c. ros-
so bruno, non emesso, n° 
64A, ottimo, integro e di 
buona/discreta centratura, 
freschissimo, non comune. 
Cert. Sorani. (9.000) 2.400

572 4 Nozze rosso, n° 64A, ottimo. 
Cert. RD. (4.500) 1.500
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573 44  Nozze 20 c. verde oliva e 
bruno, n° 64B, non emesso, 
molto raro, in spl stato di 
conservazione, freschissi-
mo. Cert. Sorani, cert. “oro 
Ray. (16.500) 5.000

574 44 Stemma dei Savoia, n° 
65/7, in ottime e fresche 
3 con gomma integra, occa-
sione. (800) 100

575 0 2 c. rosso bruno, n° 66, ec-
cezionale adf su lettera da 
Portogruaro 18.2.99 per 
Chioggia 19/2. ED. 150

576 44  Stemma Sabaudo 5 c. ver-
de, n° 67, eccellente foglio 
cpl di 100 esemplari, cpl di 
bordi e n° di controllo 3910, 
perfettamente centrato, ra-
ro, occasione, ottimo per 
investimento o rivenditore. 
(35.000) 2.900

577 4 Floreale, n° 68/78, ottima 
serie cpl della qualità cor-
rente ad un prezzo d’occa-
sione, molti integri tra cui il 
5, 10 e 25 c., il 40 e 50 c. 
di buona/discreta centratu-
ra. Alcune firme. 

  (3.250) 600

578 4 Floreale, n° 68/78, buo-
nissima/ottima, quali-
tà commerciale, oserei di-
re internettiana, occasione 
tappabuchi. AD (25, 40 e 
50 c.). (3.250) 350

579 44 Floreale 5 c., n° 70, otti-
mo, centrato, non comune 
di questa spl qualità. Cert. 
Diena. (1.650) 390

580 0 Floreale 10 (x2) e 50 c., n° 
71 + 76, ottimi, i 10 c. ap-
partengono a due diverse ti-
rature, colorazioni profonda-
mente differenti, tre porti su 
lettera racc. da Como 19 03 
12 per Roma 2?-03-12, in-
dirizzata a Emilio Diena, in-
teressante. (420) 100

581 0 Floreale 20 c., n° 72, otti-
mo, isolato su ricevuta di ri-
torno raccomandata Capua 
Torino 13.4.05 e 18.4.05, 
inoltre la busta contenente 
il bollettino di ritorno, insie-
me raro. 70

583 44 Floreale 25 + 40 + 50 c., va-
lori chiave, n° 73/5, di buo-
nissima centratura media 
non calcolata, occasione 
non comune. Cert. Cilio (25 
e 50 c.), cert. Sorani (40 
c.). (7.100) 900

584 44 Floreale 25 c., n° 73, in spl 
3 molto fresca e di centra-
tura superiore alla media, 
occasione anche per riven-
ditore. (4.500) 750

582 44 Floreale 25 c. azzurro, n° 
73, ottimo blocco di 8 di 
buona/buonissima centra-
tura, disponibile l’es singolo 
a 325 €, la 3 sup a 1.250 
€, l’inferiore a 850 €, ra-
ra occasione. Cert. Chiav. 
(9.000) 1.725

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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585 44 Floreale 25 c., n° 73, otti-
mo, buonissima centr. Cert. 
RD. (1.125) 425

 

586 44  Floreale 40 c. bruno, n° 74, 
ottimo, buonissima centra-
tura e freschissimo, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. Cert. Bolaffi 
(80%, c.ca 6.000€).  
(2.750) 1.250

587 (4) Floreale 40 c., n° 74, otti-
mo/eccellente, fresco e di 
eccellente centratura. 400

588 44 Floreale 50 c., n° 76, molto 
fresco, decentrato come di 
consueto per questa emis-
sione. AD. (1.375) 325

589 44 Floreale 50 c., n° 76, ottimo, 
non centrato, molto fresco. 
Cert. Raybaudi. (1.375) 250

590 4 Floreale 50 c. malva, n° 76, 
ottimo, centrato, occasione 
non comune. Cert. Diena. 
(3.400) 600

591 4 Floreale 50 c., n° 76, otti-
mo, non centrato, nuovo 
con gomma originale. Cert. 
ED. (550) 110

592 44 Floreale 5 L., n° 78, in spl 3 
centrata, l’es sup dx ha una 
riga di colore sulla fronte 
del Sovrano (n.c.). (1.600)
 195

593 5 Floreale 5 L., n° 78, 35 es 
in singoli, str e blocchi, su 
5, insieme non comune, al-
ta affrancatura, occasione, 
ann Roma 1.5.28. 125

 

594 44  Michetti raro, n° 86, in spl 
3, molto fresca, es singolo 
disponibile a 390 €, occa-
sione, anche per rivenditore. 
AD, cert. ED.  (4.500) 800

595 44 Michetti raro, n° 86, ottimo. 
Cert. RD. (1.000) 250

596 4 Garibaldi, n° 87/90, centra-
ta e freschissima, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. (1.500) 475

597 4 Garibaldi, n° 87/90, otti-
ma/eccellente, centrata. 
(1.500) 400

598 44 Michetti 20 c. s.f., n° 107, 
in spl blocco di 8 bdf sup, 
freschissimo e di centr 
sup alla media, occasione. 
(1.750) 350

599 44 Venezia Giulia, n° 113/15, 
ottima/eccellente, centra-
ta. (300) 100

600 44 Dante, n° 116/18, in spl 3 
ben centrata, prezzo d’occa-
sione. (1.200) 200

601 44 Dante, n° 116/18, ottima, 
ben centrata. (300) 70

602 44 Dante N.E., n° 116A, otti-
mo, centratura nella nor-
ma. Cert. Bolaffi (20%, 420) 
(225) 120

603 44 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottimo/eccellente, 
buonissima/ottima centra-
tura, raro. Cert. EC.

  (12.000) 3.400

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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604 44 Congresso Filatelico, n° 123/ 
6, ottima/eccellente, centra-
ta, prezzo di grande occasio-
ne. AD. (12.000) 2.750

605 44 Congresso Filatelico, n° 123/ 
6, ottimo/eccellente, fre-
schissimo e di buonissima/
ottima centr, ottimo insieme 
ad un prezzo di grande occa-
sione per questa qualità. AD, 
EC. (4.000) 1.400

606 44 Congresso Filatelico di Trie-
ste 10 c., n° 123, ottimo/
eccellente, centrato. AD, 
Caffaz. (4.500) 800

607 44 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, normale 
centratura, prezzo d’occa-
sione. Ray, cert. Adiena, 
cert. RDiena. (2.750) 600

608 4 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, primi due di 
buonissima centr. nc, occa-
sione. (1.600) 480

609 44 Ordinaria sovr, n° 135/40, 
in spl 3 centrata, occasio-
ne. (2.400) 490

610 44 Ordinaria sovr., n° 135/40, 
in blocchi di 10 (il 50/40 
bruno 2 3 + 2), spl qualità 
per freschezza e centratu-
ra (n.c, cat. x 3!), occasione 
anche per rivenditore. Cert. 
Colla (alto v.). (1.600) 450

611 0 Michetti 7,5 c. su 85 I ti-
po, n° 135, blocco di 14 + 
str di 3, su lettera da Mila-
no 15.12.27 per Basilea, 
lembo di chiusura mancan-
te, molto raro l’uso multiplo 
per l’estero, tariffa primo 
porto per l’estero in ecces-
so di 0,25 c. 200

 

612 4  Manzoni, n° 151/6, eccel-
lente, tl leggera e tutti bdf a 
sx con riga di colore, bellissi-
ma. (1.300) 425

GIULIO CESARE
Molti credono che il parto cesareo prenda il nome 

dall’Imperatore Romano. In realtà la parola deriva 

dal taglio (caesus in latino significa tagliato) che si 

usava per estrarre i nascituri da madri decedute, il 

primo taglio cesareo su donna viva fu fatto nel 1581.
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613 4 Manzoni, n° 151/6, ottima, 
buona centr media.   
(1.300) 390

614 4 Manzoni 5 L., n° 156, buo-
nissimo, ben centrato, gom-
ma legg brunita, occasione. 
Oliva. (2.000) 300

615 1F Manzoni 5 Lire, n° 156, ot-
timo, non centrato e annul-
lo imperiziabile ma probabil-
mente originale. (500) 150

616 44 Vittoria sovr., n° 158/61, in 
spl 3 di buonissima centra-
tura media, occasione, se-
rie sottoquotata. Bolaffi (un 
v.) (1.100) 250

617 44 Crociera, n° 162/8, ottima. 
Bolaffi (2 alti v.). (350) 100

618 0 Michetti 30 c. + Leoni 5 c., 
n° 185 + 81, su piccola bu-
sta telata “campione senza 
valore” da Torino 22.6.26 
per Asti, molto bella. 100

619 44 Giubileo d. 11, n° 189/91, 
ottima/eccellente. Bolaffi 
(100%, 1.000). (1.400) 390

 

620 44  S. Francesco 1,25 dent. ra-
ro, n° 196, ottimo, buonissi-
ma centr. nc. Cert. Colla 
(1.500) 500

621 44 S. Francesco 1,25 Lire dent. 
raro, n° 196, ottimo, bdf dx. 
cert. ADiena. (750) 375

 

622 44  Volta Violetto, n° 210A, ot-
timo, buonissima centratu-
ra. Giulio Bolaffi per esteso, 
cert. Diena. (8.250) 3.350

623 44 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, 13 v., ottima cen-
tratura n.c. (1.500) 470

624 44 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, ottima, 13 v., oc-
casione. (1.500) 300

625 44 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, ottima.  
(1.500) 260

626 44 Filiberto 20 c. dent. raro, n° 
230, ottimo, es raro della 
serie. (750) 150

627 4 Filiberto 1,25 L. lineare ed. 
13,75, n° 235/I, ottimo. 
(1.000) 225

628 1 1,75 L. bruno d. raro, n° 
242, ottimo, occasione. 
Cert. RD (5.000) 1.100

 

629 0  Giubileo 1,75 Lire dent. 
13,75, n° 242 + comple-
mentari (n° 81 + 185 + 
248), ottimi, su busta racco-
mandata da Bologna 
25.6.29 per Modena 26.6, 
ottimo e raro insieme, occa-
sione. Cert. Vaccari.  
(15.000) 3.000

630 1 Montecassino, n° 262/8, ot-
tima, con nitidi annulli origi-
nali leggibili. AD, Caffaz, RD. 
(950) 200

631 44 Ferrucci, n° 276/80 + A, in 
spl 3 adf (2 v. bdf). 

  (775) 190

632 1 Ferrucci, n° 276/280 + A 
18/20, con annullo origina-
le, spl. Cert. EC (copia della 
3 di provenienza). 

  (380) 140

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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633 44 Virgilio alti valori, n° 289/90 
+ PA n° 23/4, in spl 3, buo-
nissima centratura, ottima 
nel 10 L., vengono inoltre 
consegnati a titolo gratuito 
gli altri valori della serie in 
3, prezzo d’occasione, an-
che per rivenditore, serie 
cpl singola perfetta disponi-
bile a 300 €. (4.000) 600

634 44 Virgilio, n° 282/90 + A, ot-
tima, ben centrata. Cert. Ci-
lio. (1.000) 325

635 4 Virgilio, n°282/90 + A, otti-
ma, centrata, lieve tl.

  (400) 100

636 1 S. Antonio, n° 292/99, otti-
ma, con annulli originali, ni-
tidi e leggibili. Firmati Diena 
( 5 L. e 75 c. raro). 

  (1.100) 240

637 1 Garibaldi, n° 315/24 + A, 
ottima, con ann originali. 
Ray (9 alti v.). (850) 295

638 1 Garibaldi, n° 315/24, otti-
ma, con ann originali. Ray 
(3 alti v.). (525) 165

639 1 Decennale della Marcia su 
Roma, n° 325/40 + A + E, 
ottima, con annulli originali. 
Ray (v. significativi).  
(1.100) 325

640 44  Anno Santo 1933, n° 345/9 
+ A, in eccellenti fogli di 50 
esemplari, il 50 c. aperto 
al centro con 2 esempla-
ri con puntino naturale che 
vengono consegnati in più 
sciolti. Insieme raro, perfet-
ti, ottima qualità. Occasione 
anche per rivenditore.   
(7.250) 1.750

641 44 Mondiali di Calcio, n° 
357/61+A, ottima. Bolaffi 
(spl, 1.250) (800) 300

642 44 Mondiali di Calcio, n° 
357/61, 6 serie integre ma 
con gomma bicolore, gran-
de occasione anche per ri-
venditore, valutazione di 
cat. come tl. (960) 200

643 44 Medaglie al Valore, n° 
366/76 + A, in spl 3 
ben centrata, occasione. 
(3.100) 700

644 44 Salone Aereonautico, n° 
384/7, ottima/eccellente, 
freschissima e centrata. Bo-
laffi (100%, 1.650). 

  (1.500) 500

645 1 Fiera di MI, n° 394/7, in 3 
usata. (60) 20

646 1F Orazio, n° 398/405 + A, ot-
tima, con annulli non peri-
ziabili ma in gran parte ori-
ginali. (240) 75

647 44 Augusto, n° 416/25 + A, 
ottima, centrata. Bolaffi 
(100%, 1.000) (750) 285

La filatelia è una forma  
di risparmio?

Alcuni prezzi del 1973 in lire: 
Democratica 90.000
Risorgimento 75.000

Cavallino 280.000
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648 4 Augusto, n° 416/25 + A 
106/10, ottima, occasione. 
(300) 80

649 0 Augusto, n° 416/25 + A, ot-
tima serie cpl su due lettere 
racc Via Aerea (una anche 
espresso) da Roma 4.10.37 
per Milano 5.10.37, ann. 
speciali della Mostra della 
Romanità, ottimo e non co-
mune insieme, prezzo d’oc-
casione. (3.100) 650

650 44 Illustri, n° 426/35, in spl 3 
anche adf e bdf, freschissi-
ma. (600) 175

651 44 Impero, n° 439/48 + A, otti-
ma/eccellente, tutta centra-
ta. (400) 150

 

652 44  Falsi Di Guerra, n° IG454/5, 
eccellenti, freschi, ben cen-
trati e bdf a sx. rari, in parti-
colar modo in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Cilio. (5.250) 2.000

653 0 Lago Maggiore-1871/1945, 
tredici interessanti lettere 
del periodo. 225

654 5 5 L. verde, PA n° 7 (cp) + 
complementari, n° 247 + 
297 + PA 15 + 21, su fron-
tespizio di aereogramma 
da Roma a Medellin con 
il servizio postale aereo 
“SCADTA”, a lato il raro fran-
cobollo “PER IL SERVIZIO 
AEREO” ann speciale Me-
dellin + etichetta aerea del 
volo, interessante. ED. 125

655 44 Sovr. PA n° 8/9, quattro se-
rie, occasione. (1.000) 160

656 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, ot-
timo. Cert. Bolaffi. (1.100)
 525

657 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, ot-
timo. Cartoncino Bolaffi. 
(1.100) 500

658 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, otti-
mo. (1.100) 490

659 44 Balbo 7,70 Lire, PA n° 25, 
bdf sx, gomma impercettibil-
mente bicolore, comunque 
freschissimo. (1.100) 200

 

660 0  Balbo 7,70 Lire, PA n° 25 + 
complementare della tariffa 
da 1,25 L. Imperiale, ottimo, 
su aereogramma senza le 
usuali firme dei piloti, diret-
ta via aerea a Rio de Janei-
ro, interessantissima e non 
ancora catalogata varietà: 
la stampa del grigio sposta-
ta in alto per cui il riquadro 
superiore risulta ondulato 
anzichè dritto, insieme lus-
so. Cert. ADiena (1966), 
cert. Toselli 100/100. 1.500

 

661 0  Balbo 7,70 Lire, PA n° 25, 
ottimo, su aereogramma del 
volo e firme dei piloti, lusso. 
(2.500) 1.100

662 0 Zeppelin 20 L., PA n° 50, 
con complementare Decen-
nale 2,75 L. n° 339, su let-
tera racc da Roma 29.5.33 
per Friedrichshafen 30/5 
e Berna 31/5, eccellente 
qualità. Vignati, cert. Fioren-
zo Longhi. (2.750) 850
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663 44 Giro completo dei 20 trittici, n° 51/2, il Borg. con Ciuffo 
e cert. Diena, molti bdf o adf, occasione, anche per riven-
ditore. (16.500) 5.250

Giro completo dei 20 trittici

664 44 I - BORG + I MIGL, 3 trittici, 
PA n° 51D/2D + 51K, inte-
gri ma con macchie di trasu-
do, Borg adf. (1.050) 150

665 44 I -DINI, Trittici, PA n° 51F/2F, 
ottimi. (700) 225

666 44 I-NANN, Trittici, PA n° 
51L/2L, ottimi. Bolaffi 
(75%, 1.400). (700) 275

667 44 I - TEUC, Trittici, PA n° 
51S/2S, ottimi. Cert. 
Raybaudi. (700) 220

 

668 0  S. Francesco 30 c., n° 198, 
ottimo, su busta via aerea 
da Napoli 28 novembre 
1926 per Alessandria d’E-
gitto col volo speciale, otti-
mo insieme. Cert. Ray. 150

 

669 44  Stemma 3,60 L., Lib n° 2, 
ottimo/eccellente, molto 
fresco e senza gli usuali in-
giallimenti, raro in questo 
spl stato di conservazione, 
prezzo d’occasione.  
(10.500) 2.200

670 44 Non Emessa, n° 12A/C, ot-
tima, ben centrata, n.c. 
(1.875) 450

671 44 Cifra in Ovale, Se n° 1/8, 
buonissima e di ottima 
centratura media. ED (5 e 
10 L.). (660) 250

672 44 Cifra in Ovale, Se n° 1/8, 
ottima. Cert. ED (3 alti v.). 
(560) 200

 

673 44  Servizio di Stato, SA n° 1, 
ottimo, centrato. Cert. RDie-
na (per esteso).  
(7.875) 2.100

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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674 44 Coroncina, SA n° 2, ottimo. 
Cert. Bolaffi. (2.200) 700

675 4 Coroncina, SA n° 2, centra-
to, ottimo, un paio di dentel-
li appena ingialliti, occasio-
ne. Cert. Diena (...perfetto e 
ben centrato). (1.650) 390

676 (4) Coroncina, SA n° 2, rigom-
mato, perfetto sg. 

  (1.100) 350

677 44 Giro completo, Ex n° 1/14, 
ottimi, occasione, disponi-
bile anche il solo n° 8 non 
emesso a 150. (1.215) 210

678 0 “URGENTE” sovr, Ex n° 3 + 
po n° 82 (x2), su lettera da 
Montecatini 25.8.18 diret-
ta in zona di guerra, interes-
sante. (625) 140

679 44 Non Emesso 1.20 L., Ex n° 
8, in spl 3 di buona centra-
tura, non comune, occasio-
ne. (2.650) 790

680 44 Non Emesso 1,20 Lire, Ex 
n° 8, ottimo, ben centrato. 
(1.800) 400

681 44 Non Emesso 1,20 L., Ex n° 
8, ottimo, buona centr n.c. 
Cert. Carraro. (600) 215

682 0 2 L., Ex n° 13 + compl. po 
n° 82+84+196 (difetto-
so), su busta da Firenze 
1.7.26 per Friburgo 2.7.26. 
(1.100) 175

683 0 10 c., Pn n° 1 + comple-
mentare po n° 108, su car-
tolina da Roma 5.8.1820 
per Napoli Porto d’Ischia, 
inusuale e non comune in-
sieme. (200) 60

684 44 Pacchi “Nodo”, PP n° 7/19, 
ottima. (2.250) 490

685 1 Nodo 50 c., PP n° 11, in 
blocco di 20 (uno dif.) usa-
to, interessante, occasione. 
(1.200) 100

686 5 Assicurativo 1,50 L. azzurro, 
Ass n° 9, metà di dx, su ri-
cevuta pacchi, non comune. 
Cert. ED. (325) 60

687 4 10 c. arancio, Sx n° 1, otti-
mo. AD, Ray. (2.500) 500

688 44 50 e 100 L., Sx n° 15/16, 
ottima, centrata.   
(1.800) 400

Catalogo
L OW COST  n°1

PROMOZIONE SETTEMBRE
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 
500 €.

- Sconto 20% (!!!) per 
richieste superiori ai 
3.000 € così composto: 
10 % immediato e un 
altro 10% con un buono 
d’acquisto utilizzabile  
entro Natale per un 
ulteriore ordine almeno di 
pari importo!

PROMOZIONE OTTOBRE
- Sconto 10% per richieste 

superiori ai 500 € 
riceverete un buono 
d’acquisto del 10% 
utilizzabile entro Natale 
per un ulteriore ordine 
almeno di pari importo.
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689 4/4 Mascherine, Sx n° 17/19, 
ottima, primi due integri, 
tutta calcolata tl, occasione. 
cert. RD. (1.600) 650

690 44 2 L. azzurro e carminio, Sx 
n° 29, in spl 3 con gomma 
integra, non comune, occa-
sione anche per rivenditore. 
(1.000) 125

 

691 1  90 c. violetto, SC n° 3, in spl 
3 con annulli originali, non 
comune, valutazione di cat. 
come 4 es sciolti. Cert. Ray. 
(2.600) 800

 

692 1  1925 - Sovr. UNA LIRA su 90 
c., SC n° 6, ottimo/eccellen-
te, con annullo originale del 
8.4.27, buona centratura, 
raro. Cert. Diena, cert. BSO. 
(5.000) 1.300

693 44 10 c. ocra arancio, RP n° 1, 
ottima centratura. (750) 300

694 44 10 c. ocra arancio, RP n° 1, 
ottimo. (500) 250

695 44 Anfiteatro, FM n° 1, ottimo. 
(250) 110

696 (4) 10 c. I tipo, BLP n° 1, centra-
tissimo, s.g., su busta BLP 
con lettera interna con pub-
blicità, ottimo insieme non 
comune. (600) 300

697 (4) 20 c. I tipo, BLP n° 2, otti-
mo, sg, su busta BLP con 
lettera interna. (725) 250

698 1 20 c. I tipo, BLP n° 2, otti-
mo, raro, l’annullo nero da’ 
l’impressione di dentella-
tura intaccata ma il franco-
bollo è perfetto. Ray. (700)
 140

699 4 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo. AD. (300) 80

700 1 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo. Vaccari. (350) 95

701 5 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo, con affr complementare 
su piccolo framm.  
(350) 100

702 0 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo, su Busta Lettera Posta-
le da Roma ad Ancona, af-
francatura complementare 
tagliata al momento dell’a-
pertura. (750) 150

703 5 40 c. I tipo, BLP n° 4 + 4A, 
ottimi, su due piccoli fram-
menti. (145) 50

704 1 40 c. I tipo, BLP n° 4A, ec-
cellente, per annullo e cen-
tratura. (110) 50

705 4 40 c. I tipo, BLP n° 4C, ot-
timo, sovr. vinacea, buona 
centr nc, tl invisibile. AD, Oli-
va. (140) 70

 

706 44  20 c. II tipo, BLP n° 7, otti-
mo, buonissima centr nc. AD, 
cert. Sor, cert. Carraro.  
(2.200) 575

Il Rock è cultura? Brian May, fondatore e chitarrista dei Queen, oltre a essersi laureato da ragazzo in Fisica, nel 2007 
ha conseguito un 

dottorato di ricerca 
in Astrofisica
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707 (4) 20 c. II tipo, BLP n° 7, otti-
mo, centratissimo, su busta 
BLP e lettera interna.  
(400) 120

708 0 20 c. II tipo, BLP n° 7, con 
affrancatura complementa-
re appena intaccata al mo-
mento dell’apertura, fran-
cobollo non comune, su 
lettera da Roma a Firenze. 
RD. (1.800) 275

709 0 20 c. II tipo, BLP n° 7, su 
busta nuova (16a serie La-
zio) con foglio interno. Ray. 
(450) 190

710 1 40 c. II tipo, BLP n°9, otti-
mo, su piccolo 5. (200) 60

711 44 40 c. II tipo, BLP n° 9A, otti-
mo, sovr. nera, buonissima 
centr. nc. Cert. Ray. (600)
 190

712 4 40 c. II tipo, BLP n° 9Ab, so-
vr. nera e capovolta, buo-
nissima centr nc. Ray, Sor. 
(400) 150

 

713 44  50 c. II tipo, BLP n° 10, otti-
mo, ben centrato, raro in 
questo spl stato di conser-
vazione. Cert. Sorani.  
(2.000) 1.000

714 (4) 50 c. II tipo, BLP n° 10, otti-
mo, centrato, su lettera nuo-
va. (350) 150

715 44 60 c. II tipo, BLP n° 11, ot-
timo, molto fresco, non co-
mune. AD, Bolaffi, cert. Caf-
faz. (5.500) 1.500

 

716 4/4  BLP III tipo, n° 13/18, otti-
ma serie cpl con gomma ori-
ginale, integra per i numeri 
16/18, buona centr media, 
occasione anche per rivendi-
tore, tutti firmati da noti pe-
riti, cert. Diena per i n. 16 e 
17. (3.650) 900

717 44 10 c. sovr azzurra, BLP n° 
13A, ottimo, in 3, non co-
mune, non centrata, es sin-
golo disponibile a 70 €. 
Gazzi, Sor. (600) 150

718 44 15 c. grigio III tipo, BLP n° 
14, in spl 3 bdf, buonissi-
ma centratura, occasione. 
(4.000) 800

719 44 15 c. grigio III tipo, BLP n° 
14, ottimo, buonissima cen-
tratura n.c. (1.000) 250

720 4 20 c. III tipo, BLP n° 15, 
buona centratura. Cert. RD. 
(500) 190

721 44 30 c. III tipo, BLP n° 17, 
buon es, pieghetta. EmD, 
Ferrario. (750) 75

722 4 30 c. III tipo, BLP n° 17, otti-
mo, centrato. (600) 150

723 1 30 c. III tipo, BLP n° 17, otti-
mo, ann originale a sbarre. 
Oliva, Sor. (350) 120

725 4 Coen 25 c., Pubb n° 5, ot-
timo, centrato, invisibile tl. 
(640) 175

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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724 44 Serie completa dei Pubblicitari, Pubb n° 1/21, ottima 
e spettacolare, i due Coen ben centrati (nc), occasio-
ne anche per rivenditore. Cert. Diena (6 v. significativi). 
(30.000) 6.500

La Pubblicitaria
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726 1 Coen 25 c., Pubb n° 5, otti-
mo, centratissimo, su picco-
lo 5. (100) 40

 

727 1  Piperno 25 c., Pubb n° 6, in 
straordinaria 3 con annullo 
originale di Roma 15.12.24 
particolarmente leggero e 
nitido, grande rarità, valore 
chiave della serie, centrata 
e freschissima, valutazione 
di catalogo come quattro 
valori sciolti. (6.600) 1.800

728 1 Piperno 25 c., Pubb n° 6, ot-
timo/eccellente, centrato, 
valore chiave. (1.650) 475

729 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 9, 
ottimo, freschissimo e buo-
na centr (perfetta nella vi-
gnetta), occasione. (2.600)
 950

 

730 4  Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo/eccellente, per 
freschezza e centratura, oc-
casione non comune. Cert. 
Ray. (1.300) 500

731 5 Coen 50 c., Pubb n° 10, spl 
cp vert su piccolo framm. 
(280) 90

732 4 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
tl pesante, occasione. Cert. 
ED (1979). (1.800) 400

733 1 Piperno 50 c., Pubb n° 13, ot-
timo, molto interessante per 
la presenza della varietà inedi-
ta: vignetta fortemente spost 
a sx e legg in basso, visibile 
parte della vignetta adiacen-
te di dx, valutazione del nor-
male usato 550 €, annullo 
anch’esso pubblicitario. 275

734 44 Tantal 50 c., Pubb n° 18, ot-
timo, bdf inf, non centrato. 
Cert. RD. (750) 275

 

735 5  Grafofono Columbia 1 Lira, 
Pubb n° 19, straordinaria 
str or di 4, annullo Torino 
18/12/24 freschissima e 
ben centrata, molto rara ad 
un prezzo di grande occasio-
ne, anche per rivenditore, 
francobollo “chiave” della 
“Pubblicitaria”.  
(6.000) 1.200
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736 44  Assoc. Naz. Mutil. Inv. 
Guerra - Roma, SS n° 5/12 
( - 3 L. n° 11), ottima, occa-
sione. (11.000) 2.500

 

737 44  Ass. Naz. Mutil. Inv. Guer-
ra-Roma 3 Lire, SS n° 11, 
ottimo e ben centrato, punti-
no naturale nell’impasto sul-
la “L” di Italiane, occasione. 
Cert. “oro” Ray.  
(5.200) 850

738 44 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima, centra-
ta. Ray (1 L.).   
(1.600) 375

739 44 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima. 

  (800) 220

740 4 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima. 
(320) 120

741 1 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima, un pa-
io di valori con annulli dub-
bi, occasione. Ray (1 L.).  
(850) 175

 

742 44  Opera Naz. Protez. Inv. 
Guerra, SS n° 50/57, otti-
ma, buonissima centratura 
media, molto rara, in parti-
colare in questo spl stato di 
conservazione. Cert. EDiena 
+ Cert “oro” Raybaudi (5 L.), 
cert. Sorani (3 L.).  
(61.500) 15.000

SPECIALIZZAZIONI  
E VARIETÀ

743 1 10 c. bistro giallastro, n° 
1, un angolino appena ar-
rotondato, vistosa falla di 
stampa dovuta al fatto che 
talvolta questo francobol-
lo veniva stampato su fogli 
che recavano tracce di gom-
ma su cui si depositava l’in-
chiostro della stampa, al 
momento del lavaggio della 
lettera per estrarre il franco-
bollo la colla si scioglieva e 
con essa anche parte della 
stampa, interessante. ED, 
cert Sor. molto circostanzia-
to. 180

Se non lo ha detto 
Aristotele...

Il pensiero di Aristotele 
dominò il mondo per 1800 

anni! Alla fine del ’500 
all’ingresso dell’Università 

di Oxford era appeso 
un cartello che diceva 

“Professori e studenti che 
non seguono fedelmente 

Aristotele sono puniti con un 
ammenda di 5 scellini”



60 Regno d’Italia

744 44 20 c. indaco, n° 2, cp or con 
forte disallineamento e un 
es con interessante falla di 
stampa causata dalla pre-
senza di un corpo estraneo 
durante la stampa, insieme 
molto interessante. 150

745 4 2 c. bistro, n° 10e, con dop-
pia cifra fortemente disco-
stata almeno 4 mm, tl un 
po’ pesante. (650) 100

746 44 15 c. verde, Saggio Spar-
re, francobollo mai emes-
so, dentellato, non comu-
ne, Unificato n° 11N, (era 
valutato 1.800 €), ottimo, 
fresco, ben centrato e con 
gomma integra. 450

747 44 15 c. verde, Saggio Spar-
re, francobollo mai emes-
so, dentellato, non comune, 
Unificato n° 11N, (era valu-
tato 1.800 €), ottimo, fre-
sco e con gomma integra.
 350

748 4/4 15 c. verde, Saggio Spar-
re, francobollo mai emes-
so, dentellato, non comune, 
Unificato n° 11N, (era valu-
tata 2.400 €), cp or (uno in-
tegro) con lieve piega oriz-
zontale, allegata una prova 
di colore dello stesso sag-
gio difettosa. 200

 

751 (4)  1863 - Saggi Ronchi, Unifi-
cato n° 12/19, piccola col-
lezione molto interessante 
formata da 34 esemplari di-
versi, tutti catalogati dal 
Rossi, ottimi, (due con as-
sottigliamento), perlopiù fir-
mati da Diena e/o Raybau-
di, ottima occasione per 
personalizzare la propria 
collezione del Regno d’Ita-
lia.Siamo disponibili a sepa-
rare la collezione (70/150 
cad.), occasione.  
(8.500) 2.000

752 (4) Matraire, 2 prove, Bolaffi n° 
P 7l + 7 f, ottime, prezzo 
d’occasione, ex collezione 
Spanò. Colla. 395

753 4 1863 - De La Rue, 5 es con 
sovr. SAGGIO e due prove in 
colori non adottati, occasio-
ne, inoltre due es (15 c. e 
2 L.) difettosi in omaggio. 
(1.640) 350

754 4 Vittoria sovr., n°1158b/ 
61b,. 14 x 13,25, ottima, 
fiigrana corona sinistra (va-
le il doppio). (280) 70

755 0 15 c. celeste chiaro, n° 
L18e, ottimo, con dent or 
fortemente spostata vert, 
grande rarità, nostro ritro-
vamento, fino ad ora erano 
noti due soli es (uno su let-
tera), straordinario insieme, 
su lettera da Nardò Cp 3 ott 
1864 per Napoli 6 ott e an-
nullo 2C di transito a Lecce 
4 ott, irripetibile. Cert. ED/
RD. 5.000

756 (4) 1864 - Saggio Giuseppe Re, 
Torino, 1 c. giallo n° 28, 
Rossi S-18 tipo b, discreto, 
assottigliato. (700) 70

757 5 2 C su 0,20, n° 31b, ottimo, 
con sovr. capovolta, prez-
zo d’occasione. EmD, AD. 
(1.400) 260

 

758 1  2 C su 0,30, n° 32b, ottimo, 
sovr. capovolta. EmD.  
(2.400) 430

759 1 2 C su 0,30, n° 32b, sovr. 
capovolta, punto invisibi-
le d’assottigliamento, so-
vr originale, non comune. 
(2.400) 120

760 1 2 C su 1, n° 33b, con so-
vr capovolta, ottimo. Oliva, 
Chiav., cert. ED.  
(2.000) 480

761 1 2 C su 1, n° 33b, con sovr 
capovolta, un angolino arro-
tondato, buon insieme, oc-
casione. AD. (2.000) 90

762 1 2 C su 10, n° 36b, ottimo, 
con sovr capovolta. Mondol-
fo. (2.400) 450

763 1 2 C su 10 L., n° 36b, con 
sovr capovolta, qualità mo-
desta ma raro, occasione. 
(2.400) 125
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764 (4) Saggio Hummel, Fattorino 2 
Lire rosso, S n° 47, ottimo. 
EC. (150) 90

765 (4) Prova 60 c. nel colore adot-
tato, n° P47, ottimo.   
(320) 70

766 44 2 c. su 10 c. oliva, n° 50a, 
ottimo, con sovr. capovolta. 
(1.200) 200

767 4 Sovr. 2 c. su 10 c. oliva, n° 
50a, ottimo, con sovr. capo-
volta, occasione. Cert. Sor. 
(800) 170

768 1 Umberto sovr 2/5 c., n° 56, 
con sovrastampa spostata 
in basso. 90

769 44 Umberto 5 L., n° 64b, con 
stampa dell’azzurro appena 
spostata, in 3, l’es singolo 
disponibile a 90 €, valuta-
zione del normale con buona 
centr. Ray.  (1.400) 270

770 44 Floreale 2 c., n° 69, spl bloc-
co di 6 con svariati sposta-
menti della dentellatura do-
vuti a piega del foglio prima 
del passaggio del dentel-
latore, molto interessante, 
probabilmente unica. 110

771 44 Floreale 2 c., n° 69, in spl 3 
con interspazio verticale, di-
sponibile la cp singola a 60 
€. (360) 90

772 4/4 Floreale 20 c., n° 72, in spl 
3 tl in alto, con gli es supe-
riori più bassi di un dentello 
per salto del dentellatore, e 
quelli inferiori centratissimi 
e integri, interessante occa-
sione, valutazione dei soli 
francobolli e n.c. la varietà. 
(850) 200

 

773 44  Emissione Privata di Bene-
ficenza, Terremoto di Mes-
sina e Reggio Calabria, ca-
poluoghi rasi al suolo dal 
terremoto del 7 gennaio 
1909, il mondo filatelico na-
zionale ed internazionale 
venne in aiuto dei terremo-
tati con il ricavato di un’asta 
filatelica pubblica battuta a 
Roma, cui parteciparono i 
più importanti nomi filatelici 
dell’epoca. Un comitato in-
ternazionale, con sede e pre-
sidenza in Danimarca, fece 
stampare una serie di fran-
cobolli triangolari nelle ri-
spettive valute dei paesi de-
gli Stati partecipanti agli 
aiuti. Questo foglio completo 
in perfetto stato si conserva-
zione ha il valore nominale 
di 10 Pf tedeschi ed è nume-
rato n° 605, non comune di 
questa qualità. 250

774 44 Floreale 1 L., n° 77(q), in spl 
3 adf centrata, con decalco 
inclinato e decalco delle 
iscrizioni non inclinato, inte-
ressante e non comune, ve-
dere nota sul catalogo dopo 
il n° 77q. (800) 160

775 1 25 c. azzurro, n° 83f, in spl 
3 usata n.d. or. Cert. Ray. 
(360) 70

776 4/4 Cartoncino Bolaffi conte-
nente 3 varietà di Regno e 
una dell’Occ Jugoslava di 
Trieste (non identificato 1 
L. su 30 c. con la cifra “1” 
molto smossa, inedita), Re-
gno n° 84e (40 c. Michetti 
n.d.) + n° 138a (sovr. capo-
volta, tl) + 205a (60 c. Mi-
chetti n.d.), ottima occasio-
ne. (1.080) 130

777 (4) Michetti 50 c., n° 85, 38 
pezzi di prove di stampe, 
scarti di stampa, anche 
doppie incisioni di cui una 
capovolta, prezzo d’occasio-
ne. 150

778 (4) Michetti, n° 86, prova di co-
nio, bdf sx su cartoncino 
bianco n.d., rara. 225

779 1 Garibaldi 15 c. rosso, n° 88, 
ottimo, notevolmente più 
stretto per uno scatto ano-
malo del perforatore, appa-
riscente varietà occasiona-
le, rara. Cert. ED (1987).
 150

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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780 (4) Garibaldi 15 c., n° P90, pro-
va di macchina in nero (non 
adottato) su carta sottile, 
tratto di penna in basso, oc-
casione. (550) 90

781 4 Michetti 15 c., n° 96e, n.d., 
ottimo. (120) 30

782 0 Michetti 15 c., n° 96, otti-
mo, con dent fortemente 
spostata in senso vertica-
le (appartenendo all’ultima 
riga, presenta parte della 
stampa mancante), su let-
tera da Treviso 9.12.14 per 
Modena 14.9.12. Pag 93
 200

783 44 Michetti 15 c., n° 96d, stam-
pa recto verso, raro, ottimo. 
(675) 150

784 44 15 c., n° 96f, ottimo, n.d. 
sup e bdf cpl. (480) 100

785 4/4 1911 - Inaugurazione del 
Vittoriale, Saggio Federici, 
Unificato n° 98, in spl 3 con 
gli esemplari inferiori gom-
ma integra, singoli disponi-
bili: Integri 110, tl 50.  
(900) 250

786 44 Croce Rossa 20/15 c., n° 
104, in spl 3 adf con sovr 
spostata a sx, valutazione 
come normali. (250) 60

787 1 Michetti sovr 20 c. su 15 c., 
n° 106a, ottimo con sovr ca-
povolta, non comune.  
(450) 90

788 4 Michetti sovr 20 c. su 15 c., 
n° 106c, ottimo, centrato, 
con doppia sovr. (280) 50

789 44 Michetti 15 c. grigio n.d., n° 
108d, in cp or bdf dx, l’es di 
sx appena sfiorato n.c., oc-
casione. (270) 60

790 44 20 c., n° 109, blocco bdf 
di 10 di cui due es s.f. (n° 
109a) + tre con fil lette-
re cpl 10/10 in basso, n° 
109aa, interessante, legg 
piega su 2 es (non conteg-
giati). (950) 200

791 4 Congresso Filatelico 15 c., 
n° 124a, ottimo, con sovr. 
“1922” in gran parte man-
cante. Cert. AD (1960). 
(750) 250

 

792 (4)  Propaganda Fide, n° P131/  
134, quattro prove d’archi-
vio su carta patinata, nd, 
molto belle, non gommate.  
(3.400) 790

793 (4) Propaganda Fide 20 c., n° 
131, prova n.d. adf, su car-
ta patinata s.f., non comu-
ne. (850) 165

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista

MESSAGGI NELL’ARIA
Nell’Ottocento fino a inizio Novecento, in Francia e Spagna si diffuse un codice 
segreto basato sull’utilizzo del ventaglio. Pare che, in un periodo in cui la libertà 
di espressione e socializzazione delle donne con l’altro sesso era fortemente 

limitata, alcuni fabbricanti di ventagli abbiano codificato i messaggi amorosi per 
incrementare le vendite.
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794 44  Propaganda Fide 50 c. vio-
letto e arancio, n° 133h, in 
spettacolare cp vert non 
dent al centro, rara. Cert. 
Raybaudi. (3.300) 750

795 44 7,5 c., n° 135, spl cp or di 
cui un es presenta la sovr 
incompleta ed evanescen-
te, inedita. Pubblicata a pag 
181 dello studio Francavi-
glia. 150

796 44 7,5 c., n° 135, str vert di 3 
bdf dx, con nitido decalco 
parziale del francobollo, ine-
dita. 100

797 (4) 7,5 c. I tipo, n° 135b, con 
nitida e molto ben impressa 
doppia sovr, rarissimo, non 
quotato nuovo (usato 2100 
€), presenta piccoli difetti 
irrilevanti data la rarità, ap-
pariscente. 290

798 44 7,5 c. sovr II tipo, n° 136b, 
con doppia sovr leggera, 
bdf inf, ottimo Cert. Sor. 
(1.225) 180

799 1 50 c. su 40, n° 139s, con 
gran parte della sovr man-
cante, presenta solo le 
sbarrette, ottimo. Cert. ED. 
(800) 135

800 44 Marcia su Roma, n° 141b, 
ottimo, nd e bdf a dx, molto 
bello. (1.500) 325

801 44 Manzoni 1 L., n° 155, ot-
timo, bdf a dx, fil lettere 
8/10,le lettere sono visibi-
li per intero, valutazione di 
cat come semplice franco-
bollo integro. (500) 190

802 44 Manzoni 1 L., n° 155f, otti-
mo, con doppia dent su tut-
ti i lati, bdf dx, non comune. 
Cert. ED (1988). (1.500)
 250

 

803 44  Manzoni 5 L., n° 156, otti-
mo e di buona centr., filigra-
na lettere ben visibile, prez-
zo d’occasione, praticamente 
lo stesso del normale. Cert. 
Commerciale. 500

804 44 Manzoni 5 L., n° 156d, n.d. 
e bdf a sx e riga di colo-
re, ottimo, occasione. ED, 
Chiav. (3.000) 400

805 4 Manzoni 5 L., n° 156d, ec-
cellente es nd, adf cpl sup 
dx, TL invisibile, raro in que-
sto straordinario stato di 
conservazione, occasione. 
ED. (1.200) 390

806 44 Vittoria sovr., n° 158b/61b, 
due serie cpl con dent. di-
versa, una con fil. dx e l’altra 
con fil sx, centrate, insieme 
non comune, per speciali-
sta raffinato. Bolaffi (molti). 
(1.680) 575

807 44 Vittoria sovr. 1 L. su 5 c., n° 
158d, ottimo, fil piccola cro-
ce. (800) 240

808 4 30 c., n° 185f, in spl 3 con 
doppia dent (doppio petti-
ne) sugli es superiori. Pag 
224. (500) 110

809 44 S. Francesco 5 + 2,50 L., 
n° 197e, ottimo, non dent 
in basso. Cert. Bianchi. 
(1.200) 150

810 (4) Floreale 1,25 L., n° P202, 
prova di macchina, cp or. 
Cert. Ray (del blocco di pro-
venienza). (760) 150

811 0 Michetti 60 c., n° 205aa, 
cp vert n.d. (margini corti) 
su frontespizio di racc del 
29.4.27 da Gallipoli per Pa-
rabita, con complementa-
re S. Francesco 1,25 L., n° 
199, insieme non comune, 
descrizione Ray. Valutazio-
ne semplice usato!  
(1.500) 150

812 1F Milizia I 1,25 L. + 60 c. ar-
desia e nero, n° 208c, in 
spl cp or nd al centro, rara, 
l’annullo nitido e ben posi-
zionato è imperiziabile, valu-
tazione come tl, occasione. 
(2.800) 420

813 44 50 c. bruno e grigio, n° 
218h, non dent e bdf a sx, 
ottimo. Cert. Ray. (450) 100

814 4 50 c., n° 218h, spl cp or n.d. 
bdf sx. (600) 125

815 (4) 50 c. ardesia, n° P225, spl 
cp or, prova di colore diver-
so, nd, in ardesia.  
(760) 120

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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816 4  Filiberto 1,25 L. dent. raro, 
n° 235I, ottimo, ben centra-
to, lineare. (1.500) 300

817 1 Orazio 75 c., n° 402a, con 
dent fortemente spostata 
vert. (400) 80

818 (4) 1913 - Calendario Postale 
offerto dai postini, augurale, 
molto bello, formato grande, 
stile Liberty e al retro Nave 
nel mare e treno con vagoni.
Foto in prima di copertina.
 190

819 44 0,02 L. lacca, Serv n° 1, in 
str or di 4 separata al centro 
da interspazio, non comune. 
(750) 82

820 44 0,05 lacca, SE n° 2, spl fo-
glio completo di 100 esem-
plari, con N° “1” in cerchio, 
occasione. (1.095) 195

821 44 Sovr. 25/20 c., Ex n° 3, in 
eccellente 3 adf ben cen-
trata, un es inoltre ha la va-
rietà di posizione costante 
“piccola curva vicino alle ci-
fre” nc. (550) 165

822 44 60 c. su 50 c., Ex n° 6iaa, 
eccellente, sovr. fortemente 
spostata, francobollo “natu-
rale”. Bolaffi (per esteso). 
(390) 110

823 44 Sovr. 60 c. su 50 c., Ex n° 
6k, non dentellato bdf dx, 
ottimo. Bolaffi. (525) 150

824 4/4 1,25 L. azzurro, Ex n° 12(d), 
in str or di tre con salto del 
perforatore orizzontale, inte-
ressante, uno tl. 80

825 44 Sovr. 40 c. su 30 c. azzurro, 
Pn n° 7c, ottimo, in spl 3 
bdf dx, con sovr. fortemente 
spostata in alto, le sbarret-
te “cancellano” il volto del 
RE, esemplare singolo di-
sponibile a 45 €. (600) 125

826 (4) 1925-1928, 4 prove d’ar-
chivio della Posta Pneuma-
tica, n° P8 + P9 (x 2, una 
su carta bianca e una su 
carta giallognola) + P12, ot-
timo insieme non comune. 
(1.430) 350

827 44 Pacchi “Nodo” 2 L., PP n° 
13, in eccezionale 3 con vi-
stosa piega a fisarmonica, 
particolarnente pregevole 
poiché la piega è stata di-
stesa prima della gommatu-
ra e della perforazione, rara 
e appariscente. 145

828 44 Pacchi Nodo 10 L. nd, n° 
16f, ottimo, ampio bdf sup. 
(525) 125

829 44 Pacchi “Nodo” 12 L., PP n° 
17k, con nitido decalco, in-
teressante. (750) 160

830 44 Sovr 3 L. su 10 L., PP n° 23, 
con sovr. e dentellatura for-
temente spostata, i 2 nodi 
a sx, inedita. (1.800) 325

831 44 10 c. bruno arancio, prova 
nel colore adottato, Sx n° 2, 
ampi margini, freschissimo, 
non comune. (600) 150

 

832 1  2 L. cifra bruna, Sx n° 12b, 
ottimo, con cifra capovolta e 
ideale annullo “Rosignano 
Monferrato 5 Mar 1890”, 
non comune in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Sor. (4.000) 725

Catalogo
L OW COST  n°1

PROMOZIONE SETTEMBRE
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 
500 €.

- Sconto 20% (!!!) per 
richieste superiori ai 
3.000 € così composto: 
10 % immediato e un 
altro 10% con un buono 
d’acquisto utilizzabile  
entro Natale per un 
ulteriore ordine almeno di 
pari importo!

PROMOZIONE OTTOBRE
- Sconto 10% per 
richieste superiori ai 500 
€ riceverete un buono 
d’acquisto del 10% 
utilizzabile entro Natale per 
un ulteriore ordine almeno 
di pari importo.
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833 44 30 c., Sx n° 23a, con cifra 
capovolta, centratissimo, 
valutazione del “normale” 
40 €. 15

834 44 40 c. I tipo, BLP n° 4Ah, otti-
mo, con sovr. azz/nera a ca-
vallo vert. EmD, Ray. (900)
 195

835 44 1 L. II tipo, BLP n° 12b, in 
eccellente 3 di buona cen-
tratura, con sovr. capovol-
ta, rara occasione anche 
per rivenditore, la varietà è 
quotata praticamente co-
me il normale, l’es singo-
lo è disponibile a 2.000 €. 
Cert. Diena (per esteso). 
(42.000) 4.500

836 4 Bitter Campari 15 c., Pubb 
n° 1, ottimo e centrato, con 
sovr. SAGGIO. (120) 50

837 1 Piperno 25 c., Pubb n° 6, 
ottimo, con enorme spazio 
tra vignetta ed effige, che 
è anche appena spostata 
a dx, varietà inedita, rarità, 
nostro ritrovamento, valo-
re chiave della serie usata, 
valutazione come normale 
1.650 €. Cert. RD. 825

838 4 Reinach 50 c., Pubb n° 14b, 
con vignetta spostata, varie-
tà catalogata solo allo stato 
di usato. 140

839 (4) Enti Semistatali, 3 L. lilla 
scuro, prova di stampa, sg, 
nd e s.f., adf integrale sup 
sx, spettacolare. (450) 120

840 44 Cassa Naz Assic. Inf. Lavo-
ro 5 L., SS n° 23a, ottimo, 
doppia stampa della dicitu-
ra, occasione, praticamente 
il prezzo dell’es. normale. 
Bolaffi. (825) 210

841 44 Feder. Ital. Bibl. Pop., SS 
n° 34b +36b + 37b, sen-
za punto dopo POP, ottima 
centratura. (1.000) 200

PROVE E SAGGI

 

842 4  1864 - Saggi Giuseppe Re, 
15 c. carminio + violetto, 2 
ottimi esmplari non comuni, 
nd carta avorio, gomma ori-
ginale. EDIena, Vignati, 
cert. Raybaudi. (1.400) 500

843 4 1864 - Saggio Giuseppe Re, 
15 c. carnicino, Unif. n° 31, 
Rossi S 8b, ottimo e non co-
mune, sottoquotato. Cert. 
Di Pasquale. (700) 300

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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I saggi da collezionare

750 (4) 1863 - Saggi Luigi Ronchi, Unificato n° 
12/19, collezione molto interessante 
formata da 49 esemplari diversi, ot-
tima occasione per personalizzazio-
ne della collezione del Regno d’Ita-
lia, sottoquotati, tutti classificati dal 
cat. Rossi, occasione, perlopiù firmati 
EDiena/Sorani. (12.250) 3.750

749 (4) 1862 - Saggi Sparre, Unificato n° 11N, 
collezione molto interessante formata 
da 32 esemplari differenti, tutti classi-
ficati dal Rossi, alcuni con carta ges-
sata al recto e al verso, 9 con cert. 
EDiena, anche per esteso, perlopiù fir-
mati Diena e/o Raybaudi, occasione 
per personalizzazione della collezione 
del Regno d’Italia, siamo disponibili a 
separare i singoli esemplari con esa-
me in sede. (8.000) 2.950
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I francobolli, si sa, raccontano la Storia. 

La loro nascita e il loro sviluppo nel tempo – con le scelte 
e i motivi che sono alla base sia delle serie emesse e ciò che 
esse intendono rappresentare, sia delle serie realizzate ma 
“non emesse” – appartengono ad un affascinante percorso 
storico che spetta al filatelico prima ricostruire e poi ordi-
nare.

Una collezione di francobolli, proprio perché racconta la 
Storia, non può tuttavia prescindere dai saggi e dalle pro-
ve, che a questa Storia appartengono “a triplo titolo”: da un 
lato, perché “integrando” il francobollo cui si riferiscono 
fanno parte della Storia che quello stesso francobollo in-
tende rappresentare; dall’altro, perché essi consentono di 
ricostruire la “storia” anche di quel determinato francobol-
lo, la sua ideazione, la sua realizzazione, le sue successive 
vicende modificative e il “rapporto” con i francobolli pre-
cedenti e successivi; infine, ove si tratti di saggi di bolli mai 
adottati, perché individuano le alternative di scelta che si 
prospettarono all’epoca e che si ritenne tuttavia, per i moti-
vi più vari, di non percorrere.

La Collezione Spanò di saggi e prove, che tanti autentici 
“tesori” della filatelia ha saputo mettere insieme, ne rap-
presenta un chiaro esempio.

All’indomani della nascita del Regno d’Italia, furono in tanti a 
cercare di inserirsi nel nuovo business della stampa dei francobolli. 
Alcuni di loro vi riuscirono, altri vi tentarono inutilmente. E tra 
coloro che riuscirono ad entrarvi, vi fu anche chi non in grado di 
portare a termine il proprio compito.

È questo il caso del Conte Ambjorn Sparre – “imparentato”, 
avendone sposato una cugina, con il Direttore Generale delle Poste 
Conte Giovanni Barbavara di Gravellona (già allora funzionava 
così …) – cui era stato affidato il nuovo contratto di fornitura di 
francobolli, succedendo così al Cav. Matraire, il quale però non ri-
uscì mai a terminare il proprio compito e fu infine sostituito dalla 
De La Rue.

Tutto nacque in realtà abbastanza per caso.

L’Ing. Costantino Perazzi, visitando l’Esposizione Interna-
zionale di Londra, aveva infatti avuto modo di ammirare la 
produzione della Casa De La Rue, caratterizzata dalla ottima 
fattura e dalla classe della produzione, nonché provenien-
te da uno stabilimento dotato di macchinari ed attrezzature 
modernissime, in grado di soddisfare ogni genere di richie-
sta sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.

Il Ministro Sella, viste anche le difficoltà in cui si dibatteva 
il Conte Sparre per la fabbricazione dei francobolli, ritenne 
pertanto di avviare intanto i contatti con la De La Rue.

Il figlio del fondatore Thomas De La Rue, William Frede-
rick, si recò personalmente a Torino nei primi giorni di otto-
bre del 1862, formulando poi una proposta per un ordine per 
effigie originale e conio in data 10 ottobre, che venne seguita 
da una lettera di conferma del Ministro Sella il 14 ottobre 
con l’incarico ufficiale per l’incisione del conio. Essendo la 
sua presenza indispensabile per fornire gli elementi tecnici, 
si recò a Torino anche il fratello Warren. Le trattative si con-
clusero il 27 ottobre con la presentazione anche dell’offerta 
di fabbricazione per le marche da bollo, di cui il Governo 
italiano aveva urgente necessità. 

Nel mentre i De La Rue provvedevano prima all’incisione 
dei conii (novembre 1862) e poi alla stampa delle marche da 
bollo (prima quadrate e successivamente oblunghe) – di cui 

la collezione Spanò aveva raccolto una straordinaria varietà 
di prove – il Perazzi si era adoperato anche con la De La Rue 
per addivenire alla realizzazione dell’attesa serie di franco-
bolli. 

La prima proposta – che fece seguito ad un telegramma 
del 23 gennaio 1863 alla De La Rue di fornire dei disegni per i 
francobolli – si concretizzò nell’invio in data 26 gennaio 1863 
di un plico, accompagnato da una lettera di Warren De La 
Rue, con otto disegni di francobolli postali su cartoncini nu-
merati da 1 a 8, tutti con ornati differenti sia per consentire 
una scelta, sia per evitare che i bolli potessero essere trasfor-
mati dolosamente in altri valori di prezzo superiore. Prove, 
queste, una volta conservate negli archivi della Casa londi-
nese, e adesso presenti – tutti pezzi unici! – nella Collezio-
ne Spanò. È interessante evidenziare come il cartoncino n. 3 
rechi due schizzi per la cornice e la relativa dicitura, nonché 
due annotazioni a matita in italiano: la prima, “ottimo stile”, 
la seconda “fondo nero come al N. 8”.

La proposta non venne tuttavia accolta, perché – forse l’ul-
timo disperato tentativo del Barbavara per salvare lo Sparre 
– i francobolli furono ritenuti troppo scuri (non si sarebbe 
pertanto visto l’annullo!), e nacque così – risolto nel frattem-
po il contratto con lo Sparre – la Serie De La Rue che tutti ben 
conosciamo.

Anche qui sono tante le storie, le vicende, le evoluzioni.

Innanzitutto, le prove di conio dei primi otto valori del 
1863 – tutti, escluso il 2 cent. – furono realizzate su cartoncini 
(di formato ca. 95 mm x 65 mm), di cui integri ne sono rima-
sti in tutto, per quanto a noi noto dalla letteratura esistente, 
appena diciotto (di cui due con impronta sfregiata per sal-
vaguardia). A questi si aggiungono i quattro cartoncini in-
tegri rimasti risalenti al 1864, relativi al restyling dell’1 cent. 
e del 15 cent., nonché alla realizzazione del nuovo valore da 
2 cent., destinato a sostituire il 2 cent. di Matraire e che si 
rendeva ormai necessario per l’enorme mole di stampe non 
periodiche che richiedevano l’utilizzo di due francobolli da 
1 cent., con doppia spesa per l’Erario! Si tratta dunque di 
25 cartoncini integri in tutto, di cui la Collezione Spanò ne 
conteneva ben 11 e di cui tre rappresentano gli unici noti (il 
1 cent. del 1864, il 2 cent. del 1864, il 10 cent. del 1863). Le 
prove di conio, tradizionalmente in nero per vederne meglio 
l’effetto, sono, di regola ma non necessariamente, numerate 
progressivamente a penna in alto a destra, con la data stam-
pigliata in alto a sinistra e recano determinate indicazioni, 
in particolare se tirate prima o dopo la tempera dell’acciaio 
(hardening) e/o se prima o dopo ogni battitura (striking) dei 
calchi in piombo necessari per approntare le tavole, per as-
sicurarsi che il conio non abbia subito danni. Una di queste 
prove – presente nella Collezione Spanò – reca anche la pro-
va dei numeri di tavola, sia in negativo entro un ovale, sia in 
positivo entro un rettangolo ad angoli smussati.

In ogni caso, anche se “ritagliate”, le prove di conio su car-
toncino sono comunque rare ed ampiamente rappresentate 
nella Collezione Spanò. 

Senza considerare questo doppio “scoglio” – quasi impos-
sibile – iniziale costituito dagli otto disegni e dai cartoncini 
integri delle prove di conio, lo studio dei saggi e delle prove 
della serie De La Rue – e delle successive emissioni di Vitto-
rio Emanuale II – presenta, a quel punto, una varietà straor-
dinaria di approfondimenti che è possibile fare ad un buon 
livello, impreziosendo e dando un senso ulteriore alla pro-
pria collezione, senza eccessivi salassi per il proprio portafo-
gli: i saggi di filigrana (adottata e non adottata); il saggio del 
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fondo di sicurezza (adottato e non adottato); il c.d. “foglietto 
Menabrea” con gli otto francobolli predisposti per gli uffici 
postali per prendere dimestichezza con i nuovi francobolli e 
soprastampati “SAGGIO” per evitarne il riutilizzo; i nume-
rosi tipi di soprastampa “SAGGIO” (caratteri piccoli, medi, 
grandi, soprastampa a mano e a macchina, ecc.); le prove di 
colore; le prove di archivio (c.d. “imprimatur sheets”); le nuo-
ve prove – sia di “tipo” (c.d. “riquadrato”, con fondo unito 
o a righe, entrambi con o senza filigrana), sia di colore (il 
celeste era infatti assai criticato perché troppo scialbo e sbia-
dito, al punto da aver suscitato più volte infondati allarmi 
di falsi!) – per il 15 cent.; il “passaggio” al nuovo 20 cent., 
corrispondente alla nuova tariffa, “intermezzato” dalla so-
prastampa c.d. “a ferro di cavallo” del 15 cent.; i vari decreti 
di emissione con i francobolli applicati sopra; le prove di an-
nullamento (di ben sei tipi diversi, distinte in prove “di raf-
fronto”, già in uso nelle Poste sarde, e prove “sperimentali”, 
di nuova progettazione) e finanche “chimiche” per verificare 
la resistenza dell’annullamento al lavaggio. Una collezione 
bellissima ed affascinante!

È in questo frangente storico che si inseriscono sia i saggi 
Matraire, sia i saggi privati non adottati.

Quanto ai saggi Matraire, il 15 cent. “tipo Sardegna” fu re-
alizzato insieme al 10 cent. segnatasse, il tutto d’urgenza vi-
sti i ritardi nella produzione da parte dello Sparre: entrambi, 
questi, oggetto di saggi e prove di conio rappresentati nella 
Collezione Spanò con talune grandissime rarità (come il fo-
glietto, unico noto, con il segnatasse). 

Al 15 cent. tipo Sardegna fece seguito il noto litografico da 
15 cent., la cui realizzazione fu consentita in via eccezionale 
al Matraire per rimediare ai ritardi dello stesso …. Matraire, 
in considerazione della “doppia lavorazione” che il tipo Sar-
degna richiedeva e della conseguente difficoltà di rispettare i 
tempi di consegna. Da qui il litografico realizzato con somma 
urgenza dal Matraire, con le relative prove (di ben sei tipi), 
di cui la Collezione Spanò contiene alcuni rarissimi foglietti.

Quanto ai saggi privati non adottati, possono individuarsi 
tre fasi temporali.

Una prima serie di saggi si colloca temporalmente all’e-
poca della sostituzione del Matraire – i saggi Perrin (1861), 
i saggi Bradbury, Wilkinson & Co.  (fine 1861), i saggi Ther-
mignon (marzo 1862), i saggi Pellas (aprile 1862) e i saggi del 
Conte Sparre, risultato come detto aggiudicatario dell’appal-
to per la fornitura dei francobolli. Dei saggi Sparre risultano 
peraltro numerose “varianti” (almeno sei), che ne rendono lo 
studio particolarmente interessante.

Una seconda serie di saggi si colloca temporalmente all’e-
poca della rescissione del contratto con lo Sparre. Si tratta 
dei saggi di Luigi Ronchi di Milano (1863), dei saggi Grazioli 
(1863) e dei rarissimi – due/tre noti in tutto su carte diverse 
tra loro – saggi Pavesi (1863), uno dei quali presente nella 
Collezione Spanò. Saggi, tuttavia, tutti rivelatisi un inutile 
tentativo, atteso che la decisione di affidare la produzione 
dei francobolli alla De La Rue era ormai già presa.

Una terza ed ultima serie di saggi si colloca, infine, tem-
poralmente alla scadenza del contratto con la De La Rue. Si 
fanno avanti, in particolare, sempre i fratelli Pellas di Ge-
nova (gennaio 1865), Giuseppe Seguin di Parigi (dicembre 
1864), Coucourde (1864), Hummel (1864) e anche Giuseppe 
Re di Torino (aprile 1864), segretario presso il Ministero dei 
Lavori Pubblici. Quest’ultimo, peraltro, aveva partecipato al 
concorso per i sigilli gommati, praticamente vincendolo ma 
venendo poi escluso per la sua appartenenza all’Ammini-
strazione ed è passato poi alle cronache per la falsificazione 
dell’1 cent. De La Rue – fatta per dimostrare l’inaffidabilità 
dei francobolli De La Rue – e per la successiva rocambolesca 
fuga all’estero.

Si tratta di alcune centinaia di saggi molto belli in colori 
molto diversi – ogni tanto se ne scopre uno nuovo! – com-
prensivi anche di segnatasse, servizi amministrativi, interi 
postali e via dicendo, che, per quanto appena detto, non pos-
sono non far parte anch’essi di una collezione di francobol-
li di Regno e che, essendo davvero rari solo in una piccola 
parte, possono consentire di raggiungere un ottimo grado di 
completamento anche con un impegno finanziario non ec-
cessivo.

Tornando adesso ai saggi e prove dei francobolli adottati, 
di grande fascino è poi il periodo di Umberto I, con le prove 
di conio di francobolli adottati – a loro volta con colori adot-
tati e non adottati – francobolli soprastampati “saggio”, pro-
ve di archivio. È interessante notare che le prove di conio ri-
guardarono anche francobolli mai emessi, come nel caso dei 
c.d. “saggi Bigola”, dei francobolli per le nozze d’argento e 
del progetto di francobollo per le nozze di Vittorio Emanuele 
di Savoia con la principessa Petrovic-Niegos, non emesso per 
evitare le perplessità sollevate in sede di U.P.U. di emettere 
carte valori celebrative di fatti di scarso valore internaziona-
le. Ma sono note anche rare – spesso uniche – altre prove di 
conio, ad esempio riguardanti la sola effigie, sia della prima 
che della seconda serie definitiva, mai classificate anche poi-
ché in parte provenienti da archivi personali.

Chiude, infine, il periodo di Vittorio Emanuele III, di cui la 
Collezione Spanò contiene ancora una volta dei veri e propri 
gioielli, rappresentativi di tutte le principali serie comme-
morative: Alighieri, Propaganda Fide, Anno Santo, Camicie 
Nere  e Manzoni, quest’ultimo insieme da solo degno, per la 
sua bellezza, completezza e varietà, di far parte di un Museo 
postale.

Concludendo, un settore – quello delle prove e dei saggi 
del Regno d’Italia – che costituisce una parte integrante, ric-
ca di fascino e storia, di una collezione di francobolli di Re-
gno, e sul quale, con questi brevi cenni storico-ricostruttivi, 
riferiti ad una delle più importanti Collezioni in materia sin 
qui costruite, speriamo di aver attratto la curiosità e l’interes-
se dei nostri lettori e collezionisti! 

Un collezionista amico 
 e Daniele Fischer

Si indicano, di seguito, alcuni riferimenti bibliografici, che consento-
no di ricostruire un quadro ormai piuttosto avanzato – ancorché, come 
detto, non ancora completo – dei saggi e delle prove esistenti: Archivio 
delle prove di conio De La Rue dal 1862 al 1864, reperibile sul sito di AFI 
Diena (www.afi-roma.it, sezione angolo delle rarità filateliche, Periodo 
classico, ove anche taluni degli articoli citati infra); Catalogo Enciclope-
dico Bolaffi, 1983; Catalogo Enciclopedico Italiano (CEI), Regno d’Italia, 
2006; Catalogo di vendita a trattativa privata BOLAFFI, Collezione Me-
rano, 2005; M. CASO, Mater semper certa … Sulla discussa paternità della 
serie De La Rue, in Storie di Posta, 2015, n. 11; S. CASTALDO, collezione 
“La prima serie di francobolli ordinari d’Italia: De La Rue e Torino”, reperi-
bile su Internet; A. CERRUTI, I saggi non adottati. Le prove dei francobolli 
proposti per il Regno d’Italia, s.d.; G. CIRNECO, Collezione “Dallo Sparre ai 
De La Rue”, reperibile su Internet; F. FILANCI, Il Novellario, voll. I e II; A. 
DIENA, La preparazione dei francobolli italiani della serie del 1863, serie di 
articoli su Italia Filatelica, 1945-1946; F. FILANCI, A scuola di carte valori, 
Poste Italiane, 1992 e 1995;  F. FILANCI, La De La Rue come si deve, in L’ar-
te del francobollo, 2013, n. 31; D.R. MARTIN, Italia, Serie “De La Rue”: un 
conio modificato, in Il Collezionista, 1962, n. 2, p. 28 ss.; V. ROSSI, Catalogo 
specializzato di saggi adottati e non adottati dei francobolli dei Regno di Italia di 
Vittorio Emanuele II, Udine, 2011; P. ZANETTA, Le forniture all’Italia della 
casa De La Rue, serie di articoli apparsi su Filatelia, n. 28 e ss., anni 1965 e 
ss.; P. ZANETTA, Le prove di conio della serie De La Rue, in Il Collezionista 
– Italia Filatelica, 1963, n. 12, p. 35 ss.



69Regno d’Italia

845 (4) 1864 - Hummel Torino, Po-
stiglione a Cavallo, 7 saggi 
di segnatasse non adottati, 
in colori diversi, non comu-
ni e sottoquotati, ottimi per 
personalizzare la collezione 
del Regno d’Italia, valutazio-
ne Unificato. Cert. Caffaz. 
(1.050) 400

846 (4) 1893 - Nozze d’Argento, 
saggi di autore ignoto, 6 va-
lori, quello da 10 c. con grin-
za di carta, carta sottile e 
camoscio, non dent e sg. 
Cert. Peritale. (900) 380

844 (4) 1864 - Saggi Hummel, To-
rino, Stemma Sabaudo e 
“Posta Italiane Trasporto di-
spacci”, carta spessa, sen-
za gomma, Rossi S 21a, se-
rie di 8 esemplari (dei 10 
noti), occasione non comu-
ne. Cert. Di Pasquale. 500

Tutti i lotti offerti sono visibili  
on line sul nostro sito
www.filateliafischer.it
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847 (4) 1893 - Nozze d’Argento, 
saggi di autore ignoto, set-
te valori con sovrastampe 
celebrative del 50° Anniver-
sario della nascita del Re, 
alcune anche spostate, su 
carta sottile, interessanti. 
Cert. Peritale. (900) 370

848 (4) 1922 - Artistica, 5 c. azzur-
ro, saggio prova Cisari, Unif. 
n° 112, ottimo e sottoquo-
tato, non comune. Cert. 
Carraro. (220) 110

849 44 1926 - Volta, 15 e 70 c., 
Unif. n° P 121, Saggio di au-
tore ignoto, ottimi, gomma 
integra originale. (300) 180
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850 44  Sovr. GNR, n° 470/89, otti-
ma, centr molto superiore 
alla media nc, perfetta nel 
20 L. e nei bassi valori, il 50 
L. ha un impercettibile in-
giallimento. Cert. Guglielmo 
Oliva (3 alti v., del 1962!). 
(5.000) 1.100

851 44 GNR di VR, n° 470a/1a + 
473a + 475a/81a + 484, 
11 v. della serie con sovr. 
capovolta, prezzo d’occasio-
ne. Cert. Ray. (2.790) 395

 

852 4  GNR Brescia, n° 470/I-
486/I (- n° 481/I), integri 
ma con legg ingiallimento, 
valutazione tl. Ray (476/I + 
482/6/I). (5.000) 800

853 4 GNR BS, 35 + 75 c., 1,25 
+ 2 + 2,55 + 3,70 + 10 L., 
n° 476/I + 478/I + 480/I 
+ 482/4/I + 486/I, ottimi, 
disponibili separatamente. 
Tutti firmati. (4.430) 750

854 4 GNR BS 1° tipo, 3,70 L., n° 
484/I, ottimo. Ray.   
(950) 125

855 44 25 c. fascetto rosso, n° 490 
+ 490a, in 2 spl 3 con sovr 
dritta e capovolta, occasio-
ne, adf o bdf. Oliva.  
(2.900) 550

856 44 25 c. fascetto rosso, n° 490, 
lusso, adf sup dx.   
(225) 100

857 44 Fascetto rosso 25 c., n° 
490, ottimo, centrato.  
(225) 75

858 44 Fascetto rosso 25 c., n° 
490a, in spl e centrata 3 
con sovr. capovolta, es sin-
golo disponibile a 90 €. 
Chiav. (2.000) 330

859 44  30 c. bruno con sovr. “FA-
SCIO” in rosso arancio, ti-
ratura di Verona, n° 492E, 
doppio foglio con interspa-
zi della III e IV tavola ( 200 
es.) + foglio quasi comple-
to (mancano 2 francobolli, 
l’interspazio inferiore) con 
9 interspazi della I e II tavo-
la, quest’ultimo cert. “oro” 
Ray, prezzo di grande occa-
sione anche per rivenditore, 
398 esemplari!.   
(10.000++) 800

860 44 50 c. e 1,25 L., n° 495Aa + 
493BAa, con sovr. “fascio 
nero” capovolta. (220) 100

861 1 Novara 2 L., n° 541a, otti-
mo, con stampa molto con-
fusa (evanescente), su pic-
colo 5, non quotato dai 
cataloghi. 50

862 44 Sovr. RSI, PA n° 117/25, ot-
tima, fresca e centrata, non 
comune. Cert. RD (4 alti v.). 
(6.300) 1.500

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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863 44  Sovr. GNR, PA n° 117/25, 
ottima, buonissime/ottima 
centr n.c. Ray, Oliva (valori 
significativi). (4.200) 1.350

864 4 Sovr. GNR di Brescia, PA n° 
117/I - 123/I, ottimi, serie 
mancante dell’ultimo valo-
re, grande occasione, tl invi-
sibile nei due alti valori (in-
tegri?). Chiav. (6.000) 880

865 4 Sovr. GNR VR, PA n° 117/25, 
ottima. Ray (n° 125), cert. 
BSO (n° 124). (2.800) 690

866 4 2 L. ardesia, aereo espresso 
sovr. GNR errore di colore, 
n° 125A, legg ingiallimento. 
Ray. (2.800) 250

867 44 2 L. ardesia, PA n° 125/II, 
BS II, ottimo. Ray.   
(2.400) 500

868 4 2 L. ardesia, aereoespresso 
sovr. GNR di Brescia del II ti-
po, PA n° 125II, ottimo, cen-
trato. ED, Oliva.  
(1.600) 295

869 44 Aereonautica sovr. GNR II e 
III tipo, Trittico con l’es cen-
trale che presenta G.N. del 
II tipo e R del III tipo, n° 23/
I+II + 23Ia, molto raro, tir. 
solo 375 es in gran par-
te tagliati. Cert. Carraro. 
(1.600) 365

870 44  Sovr. RSI capovolta sull’effi-
ge, PdG n° 25a/36a, in fo-
gli di 50 es, ottima occasio-
ne anche per rivenditore. 
(18.000) 2.750

871 4 Firenze in lilla, 50 c., PdG n° 
45I/48I, 4 v. ottimi. Sor (tut-
ti). (440) 125

Mettetevi comodi

La parola ascensore venne introdotta in epoca 

fascista per sostituire quella in uso fino ad allora di 

origine inglese: elevator. Inizialmente gli ascensori 

erano considerati delle vere e proprie stanze mobili, 

erano infatti dotate di lampadari, sedie e divani su 

cui i passeggeri potevano stare comodamente seduti.
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872 44  Sovr. di Verona, PdG n° 
49/60, ottima. Cert. Carra-
ro. (1.000) 450

873 44 Sovr. GNR, Ex n° 19/20, 
ottima. Cert. Ray (n° 20). 
(750) 190

874 44 Sovr. GNR, Ex n° 19III/20III, 
ottimi. Ray (2°). (625) 200

875 44 Sovr. GNR, Ex n° 19/20, 
ottima. Oliva + Raybaudi 
(2,50 L.). (625) 180

876 44  Non Emesso, RA n° 3A, in 
spettacolare e straordinario 
foglio cpl di 100 es., a mio 
parere francobollo sotto-
quotato (tir. solo 1.700 es! 
quindi 170 fogli), probabil-
mente l’unico foglio esisten-
te, occasione per rivenditore 
o investimento. BSO (tutti). 
(45.000) 8.500

877 44 Sovr. diverse, RA n° 3A/3B, 
ottima, non comune data la 
bassissima tir, occasione, 
sottoquotata. (1.250) 440

878 44 Sovr. 10 c., PP n° 49ca, con 
sovr al centro e a cavallo 
vert nella sola sezione di 
dx, inusuale. (83) 35

879 44 Aquila 10 L., PP n° 64 + 
64n, spl cp vert adf sup 
sx per cui presenta la va-
rietà costante alla pos. 1 
“10 spezzato”, occasione. 
(475) 100

880 1 Aquila 10 L., PP n° 64, otti-
mo, con una solo corona in 
filigrana. 45

 

881 44  Sovr. GNR, mista BS/VR, Sx 
n° 47/59, ottima. Cert. Ray. 
(valori significativi).  
(3.000) 900

882 44 Sovr. GNR mista VR/BS, 
Sx n° 47/59, ottima, cen-
tratura molto oltre la me-
dia, perfetta negli ultimi 4 v. 
Ray (50 e 60 c., e ultimi 4). 
(3.000) 850

883 4 Sovr. GNR, Sx n° 47/59, ot-
tima. Ray (2 L.), Oliva 5 e 
20 L., altre firme negli altri 
valori. (1.200) 390

884 4 Sovr. Fascetto, Sx n° 60/72, 
ottima. Oliva (10 e 20 L.). 
(280) 90

885 0 CORALIT- Leone di S. Mar-
co 14 + 28 L., n° 3/4, non 
annullati su lettera da Vene-
zia a Vicenza affrancata con 
3 del 50 c. Monumenti, n° 
507, al retro ann di censu-
ra, busta con lembo di chiu-
sura in parte mancante, 
non comune. 125

886 44 20 + 20 e 25 + 25 c., n° P5 
+ P6, due ottime prove di 
sovr. 2 cert. Ray.  
(1.250) 200



74 Repubblica Italiana
 

887 44  Democratica, n° 543/65, 
ottima/eccellente, 100 L. 
bdf a sx. Giulio Bolaffi, cert. 
Bolaffi (qualità Bolaffi). 
(1.350) 500

888 44 Democratica 30 + 100 L., 
n° 563 + 565, ottimi. Cert. 
EDiena. (1.125) 325

889 4 Piccolo lotto composto da 
Democratica, Risorgimen-
to, Rep. Romana, Radiodif-
fusione, alti valori, n° 563 
+ 565 + 591 + E32 + 600 
+ 624, lieve tl, occasione. 
(865) 190

890 0 Democratica 100 e 15 L., n° 
565 + 560, ottimi, su lette-
ra da L’Aquila 30.6.50 per 
gli USA. (130) 50

891 44 S. Caterina, n° 574/7 + A 
146/7, spl 3, il 100 L. adf 
sup dx e centrato, ottima. 
(915) 300

892 1 Piccolo lotto di buoni fran-
cobolli usati, n° 588 + 591 
+ E32 + 600 + 623/4 + 
629/31 + 654 + 657/8 + 
665 + 760, occasione per 
collezione base. (665) 120

893 1 Risorgimento 100 L., n° 
591, in spl 3 con ann origi-
nale ideale, unico e perfet-
tamente posizionato, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. 150

894 F.D.C. Alpini, n° 592, ottimo, su 
FDC da Bassano Del Grappa 
3 X 48 per Pove 4.10.  
(400) 120

895 F.D.C. Alpini, n° 592, ottimo, su 
cartolina “Veduta del Ponte” 
da Bassano del Grappa 3 X 
48 e annullo speciale dell’A-
dunata Nazionale Alpini.  
(400) 90

896 44 Biennale Venezia, n° 594/7, 
spl 3, ottima per freschezza 
e centratura. (425) 100

897 44 U.P.U., n° 599, spl 3 adf, ot-
tima. (300) 90

898 44 Repubblica Romana, n° 
600, spl 3 adf (un es con 
puntino naturale).  
 (1.450) 450

899 44 E.R.P., n° 601/3, spl 3, otti-
ma. (500) 135

900 44 E.R.P., n° 601/3, ottima. 
Cartoncino Bolaffi. (120) 40

901 44 Radiodiffusione, n° 623/4, 
in spl 3 ben centrata, occa-
sione. (1.600) 350

902 44 Radiodiffusione, n° 623/4, 
ottima serie in 3. (1.100)
 320

903 F.D.C. Radiodiffusione, n° 623/4, 
ottima, su FDC non viaggiata 
con annullo di Rapallo per la 
Conferenza CIRAF. (250) 75

904 44 Tabacco, n° 629/31, otti-
ma serie in 3 di buonissima 
centratura n.c. (cat. € 720). 
(500) 125

905 F.D.C. Conferenza Europea del Ta-
bacco, n° 629/31, su FDC 
Venezia. (250) 75

906 44 Lavoro Ruota, n° 634/52, 
spl serie in 3, buonissi-
ma/ottima centratura n.c. 
(1.100) 400

907 44 Lavoro Ruota III, n° 634/I-
50/I, spl serie in 3. (750)
 200

908 44 Milano ‘51, n° 657/8, spl 
3, il 20 L. adf. (525) 140

909 44 Ginnici, n° 661/3, spl se-
rie in 3 adf, freschissima. 
(500) 175
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910 0  Ginnici, n° 661/3, ottimi, su 
busta viaggiata per città da 
Nuoro 2.6.51 e annullo di 
arrivo nel giorno successivo, 
ottimo insieme di grande 
qualità. Cert. Chiavarello. 
(2.750) 600

 

911 F.D.C.  Ginnici, n° 661/3, ottima, 
su FDC Venezia non inoltra-
ta. Cert. Colla. (2.750) 800

912 44 Montecassino, n° 664/5, 
spl serie in 3. (475) 190

913 44 Montecassino, n° 664/5, in 
spl 3, occasione. (475) 120

914 0 Triennale di Milano 55 L. + 
25 c. Democratica (uso tar-
divo), n° 667 + 545, inu-
suale affrancatura da Ro-
ma 27/12/1951 per città 
28/12. (400) 90

915 44 Marco Polo 60 L. dent. 13,25 
x 12, in spl 3 con cert. ED. 
Disponibile l’es singolo a 5 
€ (senza cert.). (60) 20

916 44 Pinocchio, n° 746a, ottimo/
eccellente, col fondo bian-
co, non comune, disponibi-
le anche adf (+ 20%). Cert. 
EDiena (per esteso, del fo-
glio di provenienza). 190

917 44 Turrita Grande, n° 747/8, in 
spl blocco di 6 ben centra-
to. (750) 290

918 44 Turrita Ruota 100 e 200 
L., n° 747/8, in ottima 3 
ben centrata, occasione. 
(1.080) 225

919 44 Turrita Ruota Grande, n° 
747/8, ottima, in spl 3 di 
buonissima centratura. 
(750) 200

920 44 Lavoro Stelle, n° 754/60, in 
spl 3, freschissima.   
(625) 225

921 44 Siracusana Stelle 100 L. 
grande, n° 785/Ic, ottimo, 
n.d. inf e bdf integrale, in-
giallimento. (600) 90

922 44 Siracusana 200 L. stelle, 
n° 816, bdf dx e dent for-
temente spostata al centro 
del francobollo, ingiallimen-
to, varietà non catalogata.
 100

 

923 44  Gronchi Rosa, n° 921, otti-
mo. Nostro certificato.  
(1.900) 550

 

924 0  Gronchi Rosa, n° 921 + 
920, ricoperto dal grigio, su 
lettera 6 IV per il Perù 7 Apr 
e ritornata a Palermo il 6 lu-
glio, pregevole perchè il Ro-
sa risulta parzialmente tim-
brato essendo il grigio 
applicato in maniera non 
conforme. Cert. ED.  
(1.000) 500

 

925 0  Gronchi Rosa, n° 921 + 920 
su racc. “Effige di Gronchi” 
con complementare 90 L. 
Michelangiolesca ricoperto 
dal grigio viaggiata col volo 
speciale, ottimo insieme. 
Cert. Di Pasquale.   
(1.000) 450

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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926 0 Gronchi Rosa, n° 921 + 920, 
ricoperto dal grigio, su racc. 
FDC “Cavallino” viaggiata 
col volo speciale, comple-
mentare 90 L. Michelangio-
lesca, ottimo insieme. Cert. 
Di Pasquale. (1.000) 400

927 44 Pirandello, n° 1048 (Sass. 
spec. n° 651Aa), con la 
stampa del blu fortemente 
spostata in alto, tale che la 
scritta “Luigi Pirandello” ri-
sulta perlopiù in blu anzichè 
in bianco, foglio completo di 
50 esemplari ad un prezzo 
d’occasione anche per ri-
venditore, disponibile la 3 
a 30 e l’es singolo a 10 €. 
(Cat. 85 € cad.).   
(4.250) 425

928 44 Siracusana fluorescente 50 
L. , n° 1076, spl cp or bdf 
sx con taglio chirurgico ben 
impresso sull’es di sx, in cp 
con il normale, occasione. 30

929 44 1986/2003- Collezione 
completa su Marini, con BF 
e libretti. 400

930 1 Accademia dei Lincei, n° 
2678, spec. n° 2319Ec, in 
spettacolare str or di 5 con 
dent spostata, su piccolo 
framm. 100

931 44 Museo Paste Alimentari, 
n° 2685, con dent vert for-
temente spostata, CEI n° 
2737a. (100) 25

932 1 Polizia Locale, Morena e Ter-
remoto di Messina, n° 3063 
+ 3067 + 3069, bdf e codi-
ce a barre, con nitidi annulli 
originali del 2008, non co-
muni. 65

 

933 44  Dedicato ai e alle Dicioten-
ni, BF n° 43/4, ottimi, nelle 
confezioni originali.  
(1.500) 600

934 44 Germania ‘90, n° 1942, 
foglio cpl di 50 es, con 3 
“CIAO” e ritocco, occasio-
ne. 45

935 44 Sampdoria ‘91, n° 1966, fo-
glio di 32 es, occasione. 58

936 44 Milan ‘92, n° 2014, foglio di 
32 es, occasione. 14

937 44 Superga ‘99, n° 2413/4, in 
fogli cpl da 20 es, occasio-
ne. 37

938 44 Tempio Maggiore 2004, n° 
2765/6, in minifogli da 12 
es, occasione. 20

939 44 Tempio Maggiore 2004, 
E.C. Israele, in minifogli di 
12 es, ottimi. 20

 

940 44  Ischia III, Lib (CIF) n° 11A, 
ottimo, molto raro. Cert. 
Della Casa. (1.350) 1.100

941 44 Montecitorio, Lib. n° 25, 
con foglietto non incollato, 
a mio parere facente parte 
della collezione dei foglietti 
delle Repubblica. 90

942 44 Montecitorio, Lib. n° 25a, 
varietà finestre specchiate, 
occasione. (375) 50

943 44 Libro Annuale delle Poste 
del 1958, “omaggio”, con le 
relative emissioni, non co-
mune. 190

944 44 Postacelere 25.000 Li-
re, n° 9b, proroga scaden-
za 31.12.98 con varietà 
“senza croce di sicurezza”. 
(300) 115

945 44 Democratica Espressi, Ex 
n° 25/31, gomma bicolore. 
(200) 20

946 44 Risorgimento 35 L., Ex n° 
32, in spl 3 bdf sx, centrata 
(n.c.), occasione. (750) 250

947 44 Formato Piccolo, RA n° 
10/11, 10 serie d’occasio-
ne, ottime e di buona cen-
tratura. (1.100) 250

948 44 Formato Piccolo, RA n° 
10/11, in spl 3 centrata. 
(880) 150

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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949 44 Formato Piccolo, RA n° 
10/11, ottima. (110) 32

 

950 44  Pacchi Ruota, PP n° 66/80, 
centrata. (3.975) 1.300

951 44 Pacchi Ruota 25 c., PP n° 
66 (ac), ottimo, con la sezio-
ne di dx che presenta una 
ulteriore dent. al centro, ine-
dita. (600) 140

952 0 Pacchi Ruota 5 L., PP n° 72, 
la sez di dx in cp vert utiliz-
zata come p.o. su cartolina, 
insieme davvero inusuale, 
rara. Vaccari. 90

 

953 44  Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, in spl 3 d’occasione, bdf 
a sx e centratura molto mi-
gliore della norma, vignetta 
non intaccata, freschissima. 
Bolaffi, cert. ED.  
(6.000) 1.400

954 44 Pacchi Ruota 300 L., PP 
n° 79, ottimo, buona centr. 
Cert. RD. (1.500) 590

955 44 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo es, buonissima/
ottima centratura, occasio-
ne. (1.500) 540

956 44 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo, appena sposta-
to verso il basso, vignetta 
non intaccata, molto fresco. 
(1.500) 425

957 44 Pacchi Ruota 300 L. lil-
la bruno, PP n° 79, ottimo, 
buona centr, vignetta lon-
tana dalla dent. Cert. EC. 
(1.500) 390

 

958 4  Pacchi Ruota 300 e 1.000 
Lire, PP n° 79 + 81, fre-
schissimi, tl invisibile (Caval-
lino integro?), occasione. 
Ray, cert. Ray (n° 79).  
(4.250) 900

959 4 Pacchi Ruota 300 L., PP 
n° 79, ottimo, centrato. 
(1.500) 325

960 1 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo, centrato, annul-
lo originale. (2.600) 400

961 44 Cifra ruota 500 Lire, PP n° 
80, ben centrato. (325) 120

 

962 44  Cavallino, PP n° 81, eccel-
lente, per freschezza e cen-
tratura, non comune in que-
sto spl stato di conservazione. 
Cert. Cilio (per esteso).  
(6.000) 3.000

963 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, in 
freschissima 3, anche bdf e 
adf, buonissima centratura 
n.c. (2.250) 900

964 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, ot-
tima, mediocre centr., qua-
si una varietà, non comune 
così decentrata, occasione. 
(525) 125

 

965 44  Concessione Stelle, PiC n° 
5/21, ottima serie in 3, il 75 
e il 110 L. bdf a sx e cert. 
ED. (3.150) 900

966 44 Cifra Stelle, PiC n° 5/6 + 
9 + 12, ottimi, centrati. 
Cert. Commerciale (110 L.). 
(1.100) 370

967 44 Cifra Stelle, PiC n° 9 e12, 
buonissima centratura n.c., 
ottimi, occasione.   
(740) 270

968 44 Servizio Posta Celere, n° 
1/3, ottima. (125) 80

969 4 Cifra Ruota, Sx n° 97/110, 
ottima, tl. (150) 45

970 44 Segnatasse Stelle, Sx n° 
111/20, ottima. (300) 120

971 44 8 L. Stelle, Sx n° 112, otti-
mo. (200) 100
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972 44 VENEZIA GIULIA AMG VG  
- Collezione completa su 
Marini, 31 v. + una varietà 
n° 10hc non catalogata, oc-
casione, ottima centratura 
nc (225) 100

973 4 TRIESTE ZONA A - Collezio-
ne avanzata montata su fo-
gli autoconfezionati, inoltre 
molto altro della zona B non 
calcolati (AMGVG cpl e al-
tro). Valutazione di cat. del-
la sola TSA. (900) 210

974 0 Repubblica Romana, n° 41, 
tre esemplari a seggiola 
con complementare 35 L. 
Radio (PA n° 11), su racco-
mandata espresso per To-
rino 31.6.49, eccezionale 
affrancatura per l’interno, 
molto rara. (2.175) 950

975 F.D.C. E.R.P., n° 43/5, buona serie 
cpl su FDC Venezia.   
(325) 90

976 44 Mazzini, n° 47a, ottimo, so-
vr fortemente spostata a 
sx. (160) 50

977 0 Democratica 100 L. sovr. 
Roma + complementari, n° 
67 + 96 + 99, in non comu-
ne affrancatura. (375) 150

978 44 Lotto di sei blocchi angola-
ri di 5, n° 84 + 126 + 142 
+ 150 + 152 + 154, ottimi, 
disponibili singolarmente al 
50% di sconto dal catalogo. 
(425) 130

979 44  Lavoro 5 Lire, n° 92 + 92Iba, 
straordinaria str or di 10 con 
il primo esemplare privo del-
la sovrastampa, rarità. Cert. 
Carraro. (5.500) 1.100

 

980 44  Lavoro 100 L., n° 106/II, 
dent. 14,25 x 13,25, raro, 
ottimo. Cert. Ray.  
(2.000) 425

981 44 Democratica, PA n° 1/6, 
in spl 3, anche adf e bdf. 
(950) 160

982 44 Radio 10 L., PA n° 8, con so-
vr. fortemente spostata a 
sx, inedito. 65

983 4/1 Campidoglio TS, PA n° 
13/16, il 1° US, il 2° e 3° 
integri ma gomma appe-
na bicolore. AD ( 1.000 L.). 
(300) 60

984 44 Campidoglio 1.000 L. sovr. 
su due righe, PA n° 16, ot-
timo e non comune esem-
plare con ampia piega a fi-
sarmonica (e quindi salto di 
dentellatura). 160

985 4 Sovr. TS, PP n° 1/12, otti-
ma, 3 alti v. ben centrati. 
(725) 190

986 44 Sovr. TS 10 L., PP n° 6h, con 
sovr. spostata a dx, ottimo. 
(180) 50

987 4 100 L. sovr. TS dent. 13,25, 
PP n° 9/I, ottimo, buona 
centr per questo francobol-
lo normalmente mal centra-
to, occasione. (375) 85

988 44 Sovr. Roma, PP n° 13/25, 
gomma bicolore. (300) 50

989 4 Alti Valori sovr. Roma, PP n° 
23/5, ottimi, buonissima 
centratura. (150) 45

 

990 44  Cavallini dent Pettine e Line-
are, PP n° 26 + 26/I, in 2 
spl 3 adf di ottima centratu-
ra n.c. (2.450) 700

991 44 Sovr. Modificata, Sx n° 25A, 
ottimo. Cert. Biondi.   
(400) 240

992 44 Sovr. modificata, Sx n° 25A, 
ottimo, centrato. NS certifi-
cato. (600) 210

993 44 TRIESTE ZONA B - Croce 
Rossa, n° 4/5, ottima, il so-
vr. rossa con la stampa del 
rosso (del francobollo) spo-
stata in basso, inedita. Ray 
(alto v.). (550) 230
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994 44 Croce Rossa, n° 4/5, otti-
ma. Cert. RD (Fotocopia del 
certificato della 3 di prove-
nienza). (550) 140

995 44 Ordinaria 0,50 d., n° 35aa, 
spl str vert di 3, con dent 
or fortemente spostata in 
basso e l’es inf con stampa 
parziale, inedita, molto bel-
la (valutazione come 3 es 
“normali” n° 35aa).  
(600) 250

996 44 Api 3 d., n° 36b, spl bloc-
co di 8 con dent fortemen-
te spostata in senso orario, 
occasione. (2.560) 450

997 44 Lavoro 15 d., n° 79(d), otti-
mo. 100

998 44 Ferrovia, BF n° 1/2, ottimi 
ma piccola inclusione natu-
rale nella gomma.   
(650) 100

999 44 LIVORNO - Visita di Musso-
lini, n° 1, ottimo e centrato. 
Chiavarello. 145

1000 0 BASE ATLANTICA - So-
vr 10 c. (cp) + 30 c., n° 6 
e 10, su busta non inoltra-
ta, annullo in azzurro For-
ze Subacquee in Atlantico 
del 17.12.43, interessante. 
Bauer. (2.200) 150

1001 44 CLN MANTOVA - 10 c. + 10 
c., n° 1c, cp di cui uno senza 
sovr, rara. Ray. (900) 165

1002 IP CATTARO - Occ. Tedesca, 
CP lire 1 su 30 c. “Vincere-
mo”, n° C 19, ann “Josika 
10.11.44”. Ray. (800) 220

1003 44 OCC. CROATA - Sovr. Sebe-
nico, n° 1/5, ottima, sotto-
quotata. (450) 200

 

1004 44  LITORALE SLOVENO OCC. 
JUGOSLAVA - Tamburino 
sovr. con filigrana corona, 
n° 12/13, in spl 3 di eccel-
lente qualità per freschezza 
e centratura, serie sottoquo-
tata e rarità dell’area italia-
na. Il 10 L. ha due es con fil 
lettere 10/10, disponibile la 
serie singola (cat. 2.000 €) 
per 800 €, prezzo d’occasio-
ne per la 3.   (8.000) 
2.000

1005 4 Sovr. con filigrana corona, 
n° 12/13, ottimi. Cert. Ray 
(n° 12). (1.020) 290

1006 4 Sovr 4 su 2, n° 37a, ottimo, 
con sovr capovolta. Sasso-
ne. (500) 90

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it
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1007 (4) CORPO POLACCO - Errore 
di Colore 55 g. violetto, n° 
6A/I, di normale centratura, 
ottimo. Cert. Ray.   
(1.000) 180

1008 (4) 2 Zl bruno nero n.d., n° 16A, 
carta bianca, in spl blocco 
di 10 bdf sx, occasione. E’ 
possibile richiedere l’es sin-
golo a 140 €. (4.500) 750

1009 44 Colori Diversi, n° 27/9, pro-
venienti dai foglietti, occa-
sione. (550) 75

1010 4 Errore Di Colore 3 l. + 247 
l. rosso, BF n° 3A, grande 
rarità, uno dei pochi esem-
plari noti, con le consuete 
aderenze di gomma in bas-
so essendo stato allegato (e 
incollato in basso) ad una 
pubblicazione delle poste, 
molto sottoquotato, franco-
bollo perfetto, per speciali-
sta e amatore del settore. 
(2.750) 700

1011 44 ALBANIA OCC. ITALIANA 
- Non Emesso 5 q. su 25 c. 
verde giallo, n° 13, alto va-
lore della serie, non comu-
ne. Cert. Ray. (2.600) 500

1012 44 DALMAZIA - Non Emes-
so, Ex n° 2, spl, centrato. 
(1.800) 450

1013 44 Lire 1,20 DI CORONA, Ex n° 
2, ottimo/eccellente, cen-
trato. (1.800) 350

1014 44 FIUME - Sovr. Franco 55 su 
5 c. cioccolato, n° B86a, ot-
timo, con sovr capovolta, 
obliqua (inedita), rarità. Ray. 
(3.750) 420

1015 1 D’Annunzio 1 L. nero, n° 
122q, spl cp or n.d. in mez-
zo, adf, rara. Ray. 110

1016 1 Reggenza Del Carnaro, n° 
131/46 + Ex 3/4, ottima 
serie cpl. RD ( 5 e 10 L.), 
AD (ex n° 4). (1.425) 360

 

1017 44  ARBE - Sovr. Grande, n° 
1/4, ottima, non comune di 
questa spl qualità. EDiena.  
(6.000) 1.500

1018 44 ITACA - 2 d. azzurro, PA n° 
3, ottimo. Cert. Ray.  
(1.800) 360

1019 44 CORFÙ - Sovr., n° 19/31, 
cpl 13 v., eccellente, anche 
bdf. AD + EC (valori signifi-
cativi e altri meno importan-
ti). (2.625) 550

Le riproduzioni fotografiche 
di tutti i lotti  

sono disponibili sul nostro 
sito internet

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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1020 44 ZANTE - Amm. Civile Greca, 
n° 1/6 + A 1/2, ottimo giro 
cpl di 8 val. Cert. EC (4 v. 
con sovr rossa).   
(2.125) 575

1021 44 LUBIANA - Sovr. Co. Ci., n° 
1/17, ottima. Cert. Com-
merciale (15 d.).  
(1.375) 280

 

1022 44  Nuovo Valore sovr, n° 41, 
ottimo, fresco e centrato, ra-
ro, tir solo 300 es. Ray.  
(6.000) 1.300

1023 0 LUBIANA OCC. TEDESCA - 
Sovr. 5 c. (x6) + 20 c., n° 1 + 
4, ottimi, il 5 c. in str or di 4 
+ 2, su lettera Racc Espres-
so da Lubiana 19.2.44 per 
Dumenza (sopra Luino), ann 
di transito a Milano 23.2, in-
consueta affrancatura non 
filatelica, interessante. 170

1024 44 MONTENEGRO - Emissione 
Privata di 19 valori. 60

1025 44 TRENTINO - 6 h., n° 3, in ot-
tima cp or, es singolo dispo-
nibile a 60 €. Ray. (360) 90

1026 1 10 h., n° 4 + 4d, spl cp vert 
con un es che presenta l’ 
“8” anzichè il “3” in sovr, 
non comune, tir. solo 317 
es! EmD. (360) 85

1027 44 1 c., n° 19aa, in spl 3 con 
sovr capovolta, es singolo 
disponibile a 55€.  
(960) 130

1028 0 Floreale 1 L., n° 27b, con 
doppia sovr, + complemen-
tari n° 21/2, su lettera non 
inoltrata, interessante, valu-
tazione usato. (700) 120

1029 44 5/5, n° 28d, in 3 con un es 
che presenta l’assenza pri-
ma del “5” di Heller, occa-
sione. (135) 35

1030 44 20 h. / 20 c., n° 30, con fil 
lettere 8/10. 10

 

1031 0  Ufficio di Bolzano 3, busta 
per Bolzano del 15.1.19 tas-
sata in arrivo il 17.1.19 con 
4 v. dell’emissione locale: 
n° BZ 3/11 + BZ 3/12 + BZ 
3/13 + BZ3/75, molto rara, 
ottimo insieme.  
(2.700) 500

1032 44 TRENTO E TRIESTE - 2 c. 
su 2, n° 2uh, ottimo, in spl 
3 formata da due cp vert 
n.d. in mezzo, rarità, even-
tualmente disponibile la so-
la cp vert. a 450 € (cat. 
3.300 €), prezzo d’occasio-
ne. (6.600) 660

 

1033 1  VENEZIA GIULIA - Austria 
sovr “Venezia Giulia…”, n° 
1/17, ottima, solo il 2 kr. e 4 
bassi valori nuovi con tl, ra-
ra, occasione. EmD, Oliva. 
(3.750) 790

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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1034 44 2 k. azzurro, carta con fi-
li di seta, n° 15/I, ottimo, 
non comune. Cert. Sorani 
(del blocco di provenienza). 
(1.800) 450

1035 44 5/5, n° 30 + 30cb, ottimo 
blocco di 9 con al centro la 
varietà “senza la “r” di Hel-
ler in sovr, occasione molto 
bella. (285) 58

1036 44 PECHINO - Sovr., n° 8/17, 
ottima, buona centr nei 3 al-
ti v., occasione.   
(3.000) 390

1037 4 Piccola collezione d’occasio-
ne, n° 8/27 + Ex n° 1 + Sx 
n° 1/4, ottimi, freschi e di 
centr superiore alla media. 
Cert. Ray. (n° 27).  
(3.280) 620

 

1038 4  Ordinaria sovr., n° 8/17, ot-
tima, ottima centratura, pri-
mi 5 integri (tra cui il raro 
20 c.), non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. (1.200) 390

1039 4 Ordinaria Sovr., n° 8/17, 
ottima, buona centratura. 
(1.200) 300

1040 4 Ordinaria sovr., n° 8/17, ot-
tima. (1.200) 220

1041 44 10 c., n° 11, ottimo, con so-
vr al centro e spostata a dx, 
inedito. 50

1042 4 Sovr. nuovi valori, n° 19/27, 
ottima, occasione. (2.000)
 330

1043 44 20 c. su 50 c., n° 25 (ba), 
ottimo, con sovr. del valore 
spostata in alto e a sx, ine-
dita, valut di cat come nor-
male. (112) 50

1044 44 Espresso 12 su 30 c. sovr., 
Ex n° 2, eccellente, centra-
to. (1.100) 195

1045 44 12 c. su 30 c., Ex n° 2, otti-
mo. (550) 95

1046 1 12 su 30 c., Ex n° 2, ottimo, 
con nitido unico annullo ori-
ginale ben posizionato, cen-
trato. (700) 175

1047 1 Sovr., Ex n° 2, ottimo. Ray. 
(700) 125

1048 44 Segnatasse Pechino e Tien-
sin, Sx n° 1/4, due ottime 
serie cpl centrate, non co-
muni. (500) 130

1049 4 Segnatasse, Sx n° 1/4 + 
6/8 + 9/12, ottimi. Ray (n° 
7). (1.260) 250

 

1050 4  TIENTSIN - 6 c. su 15 c., n° 
3, ottimo, non comune in 
questo spl stato di conser-
vaz. Mondolfo. (4.000) 800

1051 44 Ordinaria sovr., n° 4/13, ot-
tima. (3.000) 500

1052 44 Ordinaria sovr., n° 4/13, ot-
tima. (3.000) 430

1053 4 Ordinaria sovr., n° 4/13, ot-
tima e centrata, non con-
templata dai cataloghi, per 
amatore. (1.200) 400
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1054 4 Sovr. nuovi valori, n° 15/23, 
ottima, occasione.   
(1.800) 390

1055 4 Sovr. Capovolta, n° 15b, ot-
timo. Ray. (1.200) 160

 

1056 1F  2 $ su 5 L., n° 25, annullo 
dubbio, sovr originale, raro 
(tir. solo 300 es.!), occasio-
ne. EmD, RD.   
(22.500) 2.500

1057 4 Espressi sovr., Ex n° 1/2, il 
n° 2 di buonissima centra-
tura n.c. (228) 50

1058 4 LA CANEA - Serie cpl, n° 
1/19+E, ottima.  
(1.616) 340

1059 1 Collezione cpl con annulli 
originali, solo la Lira nuova 
ed il n° 2 con ann dubbio. 
(1.885) 320

1060 4/1 LEVANTE - Emissioni Gene-
rali, n° 1/9 + 10/11, mista 
nuova e usata, occasione. 
(800) 150

1061 0 2 c. rosso bruno, n° 2, ot-
timo, su lettera da Ales-
sandria d’Egitto 14 dic 62 
per Palermo 21 12, insie-
me non comune. EmDiena. 
(1.000) 220

1062 4 5 c. verde grigio, 1874, col-
lezione Spanò, n° P3, pro-
va d’archivio con la sovr. 
“ESTERO” solo in albino, 
angoli non modificati, ra-
ro, occasione. Cert. Colla. 
(2.500) 500

1063 4 5 c. verde grigio, n° 3, ot-
timo, normale non buona 
centratura, molto fresco, oc-
casione. AD, Ray. (875) 160

1064 (4) 2 L. scarlatto, n° 9, ottimo, 
sg. AD. (150) 40

1065 1 2 L., n° 9, spl e centrato. 
Ray. (1.400) 300

1066 44 Umberto, n° 12/13 + 
15/16, in 8 serie in 2 spl 
quartine di buonissima cen-
tratura, + una 3 del 50 c., 
occasione. (2.580) 260

1067 4 5 c. verde, n° 12b, con an-
golo non completamente 
modificato, in buono sta-
to, non comune. Cert. Ray. 
(1.300) 180

 

1068 1  5 c. verde, n° 12b, con an-
golo non completamente 
modificato, ottimo, con an-
nullo originale. Cert. AD. 
(2.250) 460

1069 44 Umberto 25 c., n° 15, in spl 
blocco di 15, adf, centrato. 
(900) 100

1070 44 Umberto 50 c., n° 16, in spl 
blocco di 18, bdf, buonissi-
ma centratura, perfetta in 
almeno 6 esemplari (n.c., 
cat. 150 € cad!).  
(1.350) 200

1071 0 Uffici per Europa e Asia 
+ complementare Duraz-
zo n° 1 (cp) + n° 3 (cp), ex 
n° 1, su lettera da Duraz-
zo 29.12.15 per Genova 
6.1.16 (Epifania), al retro 
ann di transito + in cartel-
la grande violetto “POSTA 
ESTERA DURAZZO APERTO 
PER CENSURA”, molto inte-
ressante. (1.360) 250

Competenza
Cortesia

Correttezza



Emissioni Locali – Occupazioni – Uffici Postali84

1072 1 ALBANIA 1902/07 - Florea-
le 50 c. sovr. 80 para, n° 12, 
in spl 3 us con annullo origi-
nale, occasione. (240) 50

1073 1 COSTANTINOPOLI - Lom-
bardo Veneto-2 s. giallo, n° 
41, eccellente cp or con niti-
do annullo di Costantinopo-
li 27/3, spl insieme, raro. 
(1.400) 350

1074 0 Utilizzo di francobolli d’Italia 
nel Levante, Michetti 50 c., 
n° 85, 3 es su lettera racco-
mandata da Costantinopo-
li 5.11.21 per Zirndorf (Ba-
viera) 11.11.21, a lato ann 
e fascetta di censura. Cert. 
Ray. 100

1075 4 20 p. su 10 c., n° 2, ottimo, 
freschissimo e di buonissi-
ma centr., tl invisibile, prati-
camente integro. ED.   
(650) 150

1076 4 Sovr. 2° emissione, n° 
8/12, occasione. (920) 125

1077 4 Sovr., n° 15/27, tre serie 
con alcuni es gomma inte-
gra n.c. (600) 140

1078 3 30 parà su 15 c., n° 15c, in 
spl 3 con annullo di Costan-
tinopoli del 2/12/1908 in 
pos. ideale, la sovr è a ca-
vallo. Cert. ED. 100

1079 44 Floreale sovr 4 p. su 1 L., n° 
16, blocco di 25 es, alcuni 
punti di ingiallimento su 8 
val, occasione. (5.000) 350

1080 3 4 p. su 1 L., n° 16, in spl 3 
us bdf in alto, su 5 Costan-
tinopoli 6/12/12, valut. co-
me es sciolti. (480) 120

1081 1 Floreale 5 L. sovr., n° 17, 
presenta la sovr “PIASTRE” 
debolmente impressa an-
che in alto in modo specu-
lare, inedita ed interessante 
varietà. Cert. EC. 170

1082 1 4a emissione locale, n° 18/ 
19, spl, centrata, il 5 L. su 
framm con ann cpl., ottima 
serie. Ray (n° 19). (180) 70
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1083 4 4 p. su 1 L., n° 19fa + 19, 
spl cp or bdf inf con un es 
che presenta il trattino cen-
trale della “E” appena ac-
cennato (simile ad una “C”), 
in cp con il normale, tl invisi-
bile. (270) 90

1084 4 Sovr., n° 20/27, ottima 
(120) 39

1085 4 Sovr. 5° em., n° 28/32, otti-
ma. (800) 110

1086 4 Sovr. 7° em., n° 47/57, al-
cuni es gomma integra, va-
lutazione tl, occasione. AD 
(n°57) (1.200) 180

1087 4 Sovr. 7,50 Piastre su 60 c., 
n° 53a, ottimo, con dop-
pia sovr, non comune. AD. 
(500) 90

1088 44 Sovr., n° 58/67, di ottima 
centr media, tutti centra-
ti ad esclusione dell’ultimo 
valore, non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne, serie selezionata come 
la migliore del nostro assor-
timento. (1.125) 490

1089 44 Sovr., n° 58/67, ottima. 
(1.125) 200

1090 0 30 p. su 5 c. (3 + 2 cp) + 1,5 
p. su 10 c. (bl. di 6 + cp), n° 
58 e 59, su racc 4.1.23 per 
Cavriana 8.1, molto interes-
sante, occasione. (4.560)
 450

1091 44 Michetti sovr 4,5 p. su 50 
c., n° 62, spl blocco di 25, 
adf con n° di tavola “5999” 
(nc), occasione.   
(3.750) 375

1092 0 7,5 su 85 c., n° 63, ottimo, 
isolato su lettera da Costan-
tinopoli 15.12.22 per Roma 
23.12.22, ottimo insieme. 
Ray. (220) 80

1093 44 Sovr., n° 68/75, buona cen-
tr media, il 1° con decalco 
della sovr. (n° 68c).   
(550) 125

1094 4 Non Emessi, n° 68/75, ot-
timi, buonissima centratura 
n.c. (220) 75

1095 44 15 P. sovr. su 30 c., Ex n° 2, 
centrato. Ray. (3.250) 750

1096 44 15 P. su 30 c., Ex n° 2, otti-
mo per freschezza e centra-
tura. Ray. (3.250) 590

1097 4 15 P., Ex n° 2, eccellente, 
centrato. (1.300) 250

1098 4 15 P. su 30 c., Ex n° 2, cen-
trato, punto di ingiallimento 
in alto, occasione.   
(1.300) 130

1099 4 15 pi./30 c., Ex n° 2, con 
legg ingiallimenti, occasio-
ne. (650) 90

 

1100 4  Sovr., Sx n° 1/6, ottima, ra-
ra, tir. solo 300 serie cpl. 
Cert. Ray (2 alti v.).  
(4.000) 900

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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1101 4 Segnatasse, n° 1/4, ottimi. 
(400) 75

1102 44 1 Lira sovr., Sx n° 4, in spl 3 
con bollo di controllo centra-
le e perfettamente centrata, 
non comune di questa qua-
lità. (800) 180

 

1103 44  2 L. azzurro e carminio, Sx 
n° 5, eccezionale esempla-
re per freschezza e centratu-
ra, che non è contemplata 
dal catalogo, è il più bello 
che in oltre 40 anni di attivi-
tà mi sia capitato di vedere, 
probabilmente il più bello 
noto, tiratura di solo 300 es, 
in gran parte usati e decen-
trati. Cert. Diena (per este-
so). 2.200

1104 4 DURAZZO - Ordinaria, n° 
1/8, ottima, molto fresca. 
(550) 145

1105 4 GERUSALEMME - Ordina-
ria, n° 1/8, ottima per fre-
schezza e buonissima cen-
tratura. Cert. Ray (5 L.). 
(1.760) 520

1110 1 Sovr. , n° 1/8, la serie cpl con annulli ori-
ginali su 7 piccoli frammenti, inoltre altri 
8 frammenti con 9 francobolli del Regno 
annullati a Gerusalemme, insieme non co-
mune! (2.750) 880

Ufficio italiano di Gerusalemme
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1106 4 Ordinaria, n° 1(8, centrata, 
il 10 L. integro. Vaccari (5 
L.). (1.760) 500

1107 4 Sovr., n° 1/8, ottimi. (1.760)
 390

1108 4 Ordinaria, n° 1/8, buona se-
rie cpl tl. (1.760) 350

1109 4 Sovr., n° 1/8, buona serie 
cpl, il 5 L. centrato e con 
dent. irregolare, occasione. 
(1.760) 180

 

1111 0  10 pa./5 c., n° 1, ottimo, su 
spl cartolina 25.6.1910 per 
Anacapri, destinazione prati-
camente unica. Sor.   
(650) 240

1112 1 GIANNINA - 2 s. giallo di 
Lombardo Veneto usato nel 
Levante a Giannina, n° 41, 
fresco, centrato e ben den-
tellato. Cert. Ray. (600) 125

1113 44 SALONICCO - Ordinaria, 
n° 1/8, eccellente per fre-
schezza e centratura, i 
dua alti valori bdf e adf, il 
25 c. in 3, rara in questo 
spl stato di conservazione 
non quotato dai cataloghi. 
(1.825) 750

1114 4 Sovr., n° 1/8, eccellente 
centratura, ottima.  
(730) 230

1115 44 BENGASI - Sovr 1/25 c., n° 
2, ottimo, centrato.  
 (550) 100

1116 4 Sovr 1/25 c., n° 2, ottimo, 
centrato. (220) 44

1117 4 TRIPOLI DI BARBERIA - 
Sovr., n° 1/10, ottimi.  
(500) 135

1118 1 Ordinaria, n° 1/10, con niti-
di annulli originali. AD, Ray. 
(550) 120

1119 44 Floreale 5 L. sovr, n° 10, ec-
cezionale, adf sup dx e cen-
trato perfettamente.   
(150) 75

1120 0 Busta Affrancata con Italia 
20 c. Umberto, n° 39, annul-
lato con numerale “3051” 
accompagnato dal bollo 
d.c. II tipo (pt 11), su busta 
da Tripoli di Barberia 22 Giu 
90 per Livorno 27 giu 90, 
ann di transito di Siracusa 
e Venezia, insieme non co-
mune, prezzo d’occasione. 
(3.000) 475

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
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Giri Coloniali
1121 44  EGEO-Garibaldi, giro cpl 

delle 14 isole con la PA, lus-
so (tutti i valori!). Cert. Ray 
(PA), EC. (9.550) 3.000

1122 44 EGEO-Giro Ferrucci delle 14 
isole con PA, lusso, molti 
bdf e adf. (1.465) 500

1123 4 EGEO - Ferrucci, giro cpl del-
le 14 isole + PA, ottimo. 
(586) 190

1124 1F EGEO - Ferrucci, giro delle 
13 isole, 65 v., ottimo, ann 
di favore. (364) 110

1125 44 EGEO - Garibaldi, giro delle 
isole senza Coo e Lero (12 
isole) + PA, ottimo.   
(8.300) 1.700

1126 4 EGEO - Garibaldi, giro cpl 
delle 14 isole con PA, otti-
ma qualità. (3.610) 1.000

1127 1 Ferrucci, giro cpl n° 7, in spl 
3 con annulli originali, insie-
me non comune, valutazio-
ne come 4 serie usate sciol-
te, occasione. (2.320) 600

1128 4 EGEO - Giro cpl delle 13 iso-
le del 20 c. senza fil, n° 9, 
ottimo, occasione.   
(2.050) 390

1129 4 EGEO - Michetti 15 e 20 c. 
con fil, giro cpl delle 13 iso-
le, ottimo. (1.630) 325

 

1130 44  Manzoni, giro n° 13, otti-
mo/eccellente, freschissimo 
e centrato, non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione. Cert. dei 5 L. : Enzo-
Diena (Cir e Trip), cert. Colla 
(Som), nostro cert. dei 5 Li-
re. (15.000) 3.700

1131 44 Manzoni, Giro n° 13, ottimo, 
freschissimo e di buonissi-
ma/ottima centratura. Cert. 
Sor. ( 5 L. Eritrea), cert. En-
zo Diena ( 5 L. Somalia), No-
stro certificato di tutte e 4 
le colonie (5 L.).   
(7.500) 2.700

 

1132 4  Manzoni, Giro n° 13, ottima, 
molto fresca, normale/buo-
na centr. (3.000) 750

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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1133 44 Roma-Buenos Aires, Giro 
n° 22, ottimo, occasione. 
(120) 40

1134 44 Roma Mogadiscio, Giro n° 
23, 30 v., esclusa Somalia, 
in spl 3 bdf o adf, occasio-
ne. (6.000) 1.800

Emissioni generali
1135 44 Decennale, n° 32/41, in 

spl 3 bdf o adf, occasione, 
serie singola disponibile a 
120 €. (1.800) 325

1136 44 Decennale, n° 32/41 + A 
22/9, ottima. (900) 300

 

1137 44  Decennale 50 L., PA n° 
29a, n.d. sup, freschissimo e 
non comune. (4.800) 795

Castelrosso
1138 44 Sovr. Orizzontale, n° 1/9, ot-

tima. (900) 200

1139 44 20 c. arancio, n° 4, due es 
con due diverse varietà di 
sovrastampa. 110

1140 4 60 c. carminio, n° 8e, con 
sovrastampa fortemente 
spostata in basso e a de-
stra, ottimo. (300) 60

Cirenaica
 

1141 4  Manzoni, n° 11/16, ottima, 
centrata. (1.500) 450

1142 4 Manzoni 1 L., n° 15b, con 
doppia sovr. Giulio Bolaffi, 
Oliva. (1.800) 310

1143 44 Giubileo, n° 26, ottimo, buo-
nissima centr. (1.750) 285

1144 44 Giubileo L. 1,25 dent. raro, 
n° 26, buon es, con un den-
te appena più corto, occa-
sione. (1.750) 130

1145 4 Giubileo L.1,25 dent. raro, 
n° 26, tl invisibile, non co-
mune. (700) 230

 

1146 (4)  Istituto Coloniale Italiano, 
n° 32/7, collezione Spanò, 
foglietto con 6 valori con 
scritta del verificatore che 
approva “eccetto per i valori 
da 30 e 50 cent che debbo-
no modificarsi in 40 e 60- 
Roma 8-4-1925”, insieme 
unico. 1.500

1147 1 Volta, n° 42/4, in spl 3 con 
annullo originale Bengasi 
12.12.27. (640) 100

Egeo
1148 44  Ferrucci, giro cpl delle 14 

isole (con Castellorizzo) e 
PA, eccellente qualità, sotto-
quotato. (1.465) 550

1149 1  Collezione cpl con annul-
li originali, con Castelrosso 
e Amministrazione Autono-
ma, eccellente qualità, oc-
casione anche per investi-
mento o rivenditore. Siamo 
disponibili a separare la col-
lezione su mancolista a otti-
mi prezzi. (40.000) 6.900

1150 44 Michetti 20 c. sovr., giro del-
le 12 Isole, mancante di Ro-
di, in spl serie di buonissi-
ma/ottima centr n.c.   
(307) 70

1151 44  Giro cpl delle “testine” del-
le 13 isole, n° 1/11 (Rodi 
1/14), ottima qualità, solo il 
n° 4 di Caso e Lero tl, occa-
sione. (15.000) 3.250

1152 44  Giro cpl delle “testine” del-
le 13 isole, n° 1/11 (Rodi 
1/14), ottima qualità, solo 6 
es con lieve tl (n° 4 di Caso, 
Lero e Nisiro + Rodi 10/11 
+ Simi n° 10), occasione. 
(13.500) 2.750

Le riproduzioni fotografiche 
di tutti i lotti  

sono disponibili sul nostro 
sito internet
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1153 1 Ordinari, n° 1/2 + 3/11, ot-
timi, con ann originali. (870)
 180

1154 4 Pittorica dent larga, n° 
3/11, buonissima centratu-
ra. (800) 160

 

1155 4  Congresso Idrologico, n° 12 
/20, centrata. (2.800) 650

1156 44 Ventennale dell’Occupazio-
ne, n° 65/74, ottima. Cert. 
RD (25 L.). (1.250) 375

1157 4 Mondiali di Calcio, n° 75/79 
+ A, ottima. (920) 260

1158 1F Mondiali di Calcio, n° 75/9 
+ PA 34/7, ottima, annullo 
non periziabile. (920) 195

1159 44 Medaglie al Valore, n° 
80/90+A+E, serie cpl di 
buonissima centratura, 
gomma appena imbrunita in 
maniera omogenea, occa-
sione. (3.000) 450

1160 44 Anno Santo, n° 91/8, ot-
timo. Cert. EC (alto v.). 
(1.375) 425

1161 5 Pro assistenza 30 c., n° 
122b, con doppia sovr, su 
piccolo 5. (240) 45

1162 4 Zeppelin, PA n° 22/7, ingial-
limenti e 20 L. appena difet-
toso. (900) 45

1163 0 Sovr. Pro Sinistrati, PA n° 
56/9, serie cpl su lettera 
da Rodi 11.10.44 per Ro-
ma, con annullo di arrivo. 
(550) 180

1164 44 RODI - Floreale 1 L., non 
emesso, n° 14, spl blocco 
di 20, bdf sup, centratissi-
mo. (400) 60

1165 0 Espresso 1,25 L. + 50 c. or-
dinaria + 50 c. PA, Ex n° 1 
+ po n° 61 + PA n° 30, ot-
timi, su lettera Espresso 
Via Aerea da Rodi 30.8.40 
per Roma 31.8.40, in par-
tenza ann “SERVIZI POSTA-
LI ED ELETTRICI DELL’EGEO” 
e di Censura, interessante. 
(250) 100

1166 1 Segnatasse n° 1/9. (175)
 38

1167 1 COO - Garibaldi, n° 17/26, 
ottima, con ann originali. 
(400) 95

1168 44 LEROS - 25 c., n° 5, cp vert 
ampio adf sup sx e n° di ta-
vola 5996 (nc). (500) 120

1169 44 LIPSO - 40 c. sovr, n° 6a, 
stampa mancante in al-
to, molto bella, occasione. 
(225) 50

Eritrea
 

1170 4  Umberto I, n° 1/11, ottima, 
buona centratura media. 
(4.550) 890

 

1171 4  Ordinaria, n° 1/11, ottima 
serie cpl., fresca e ben den-
tellata, non comune. AD (25 
c. e 5 L.). (3.500) 780

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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1172 44  Umberto, n° 3/5, in centra-
tissime 3, rare, prezzo di 
grande occasione.  
(34.800) 2.900

1173 44 Umberto 40 + 60 c. + 1 L., 
n° 7 + 9/10, in spl 3 di buo-
na centr. (1.680) 175

1174 44 5 L. azz e carminio, n° 11, 
ottima, di normale centratu-
ra. (1.250) 275

1175 4 5 L. carminio e azzurro, n° 
11, ottimo/eccellente, cen-
trato. (2.000) 400

1176 4 5 L., n° 11, ottimo, buonis-
sima centr. (1.000) 200

1177 44 Umberto sovr., n° 12/18, in 
freschissima 3. (850) 150

1178 4 Floreale 1 c., n° 19c, con so-
vr capovolta. Ray. (160) 35

 

1179 44  Floreale 25/40 e 50 c., n° 
24/5 + 27, ottimi/eccellen-
ti, centrati. (10.200) 1.900

1180 4 Floreale 25/40 e 50 c., n° 
24/5 + 27, ottimi, centrati. 
(4.100) 850

1181 4 Floreale 50 c.,n 27, legg in-
giallimento, centrato. (660)
 45

1182 4 Soggetti Africani, n° 34/7. 
(800) 150

1183 44 Sovr in Nero, n° 54/60, ot-
tima, molto fresca, occa-
sione di serie non comune. 
(200) 55

1184 4 Manzoni, n° 71/6, ottima, 5 
L. bdf. (750) 150

1185 44 Sovr 2 c. su 1, n° 80, in 3 
adf e n° di tavola “10058”, 
ottima. (240) 50

1186 44 Ordinaria, n° 93/5, in spl 3 
bdf o adf, singola disponibi-
le a 95 €. (2.200) 300

1187 44 Ordinaria, n° 113/15, otti-
ma. (1.250) 190

1188 4 Volta 50 c., n° 121h, n.d. inf 
e bdf, non comune.   
(1.800) 225

1189 44 Sovr, n° 123/7, ottima. 
(2.000) 440
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1190 44 Ordinaria, n° 123/7, ottima. 
Bolaffi (60 c.), cert. Biondi 
(tutta). (2.000) 425

 

1191 44  Sogg. Africani, n° 129/31, 
eccellente, centratissima.  
(2.250) 550

1192 44 Ordinaria, n° 136/7, in 3, 
disponibile singola a 115 €. 
(2.600) 450

1193 0 5 L. + PA 2 L., n° 211 + PA 
23, su lettera via aerea da 
Asmara 27.12.39 per Mi-
lano 1.1.40 (Capodanno!), 
tassata in arrivo per lire 1 
(Sx n° 42), non comune in-
sieme. (475) 120

1194 44 Roma Mogadiscio, PA n° 
7/16, in spl 3 bdf sx, occa-
sione. (2.800) 585

 

1195 1  1,25 L./60 c. dent. 11, Ex 
n° 8, sovr. in nero, ottimo. 
AD. (1.600) 400

 

1196 44  10 c. “Fascio”, PP n° 22, 
ottimo, non comune. AD, 
cert. Ray. (16.500) 3.700

 

1197 1  10 c. azzurro, PP n° 22, otti-
mo, raro. AD. (1.600) 350

1198 4 10 e 20 L., PP n° 31/2, otti-
mi. (1.400) 260

1199 4 Sovr in alto, Sx n° 1/11, ot-
tima, il raro 10 L. di buona 
centratura inusuale. Cert. 
Sor. (10 L.). (6.250) 1.650

1200 1 Sovr. in Alto, Sx n° 1/11, ot-
tima. (2.350) 350

1201 1 5 L. sovr. in alto, Sx n° 10, 
occasione. (475) 80

1202 1 10 L. sovr in alto, Sx n° 11, 
ottimo, centrato.   
(1.100) 250

1203 1 10 L. sovr. in Alto, Sx n° 11, 
ottimo, non comune, con ni-
tido ann originale di Asma-
ra, occasione. AD.   
(1.100) 220

1204 1 50 L. + 100 L., Sx n° 12/13, 
il secondo con dent. appe-
na sufficiente, n.c., occasio-
ne. (375) 50

 

1205 4  Sovr. in Basso 20 c., Sx n° 
16, alto val, ottimo, centra-
to, non comune di questa 
spl qualità. (2.600) 450

1206 1 Sovr. in Basso 2 L., Sx n° 
22, ottimo, con nitido an-
nullo ideale del 31.7.1925, 
raro in questo spl stato di 
conservazione. AD, cert. ED 
(1997). (2.000) 460

1207 44 20 L., Sx n° 38a, ottimo, 
con sovr. capovolta, non co-
mune. AD, cert, Ray.  
(1.125) 250



Colonie Italiane 93

Libia

1208 4 Floreale, n° 1/12, ottima, 
buonissima centratura. 
(1.200) 400

1209 1 Floreale 5 L., n° 11, es con 
bell’annullo centrale.   
(725) 130

1210 44 10 L. azzurro e oliva, n° 32a, 
dent 14 x 13,25, ottimo per 
freschezza e centratura, in-
teressante macchia di in-
chiostrazione in alto (occa-
sionale). Cert. Ray.   
(1.800) 330

1211 44 Sibilla 2 L., n° 43b, in cp 
vert. n.d. bdf sup.  
(1.550) 225

 

1212 44  Ordinaria s.f., n° 44/53, ec-
cellente per freschezza e 
centratura, rara in questo 
spl stato di conservazione, 
prezzo d’occasione. 
(5.000) 1.100

1213 44 Ordinaria, n° 44/53, buo-
na/buonissima centr. Cert. 
ED (55 c., 1991)   
(2.500) 650

1214 44 Valori “chiave” della serie 
senza filigrana, n° 58/9 + 
64, ottimi, 50 c. bdf inf, oc-
casione. Cert. Ray (50 c.). 
(7.000) 800

1215 44 Non Emessi, n° 58/9, otti-
mi, valori “chiave”.  
(3.500) 550

1216 4 Non Emessi, n° 58/9, bdf 
sx, integri ma con legg. in-
giallimenti, valutazione tl, 
valori “chiave”. (1.400) 200

1217 0 Pittorica 10 c., n° 61, + Re-
gno Michetti 30 c. nero (x4), 
su lettera da Homs 3.9.27 
per Milano, la busta, lacera-
ta durante il trasporto fu ri-
spedita a Tripoli tramite si-
gilli dell’Amministrazione 
delle Poste, molto inusuale 
e rara. 100

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it

Iscrivetevi alla newsletter.
Ogni mese un nuovo 
catalogo di offerte
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1218 0 Ordinaria 1 L., Libia n° 65 + 
S. Antonio 75 c. di Tripolita-
nia n° 91, interessante mi-
sta d’occasione. (468) 100

 

1219 5  1,75 Lire dentellato 13,75, 
n° 94, eccellente, su piccolo 
5 con annullo completo di 
Derna 25.9.30, grande rarità, 
specialmente in questo spl 
stato di conservazione, ben 
centrato, questo francobollo 
non è noto nuovo, prezzo 
d’occasione. Cert. EDiena per 
esteso. (20.000) 6.500

1220 (4) VI Fiera di Tripoli, n° 108/17 
+ PA, prove di lusso nd su 
carta gessata, interessan-
te. (2.800) 400

1221 1 5 e 10 L. dent. 11 s.f., n° 
144/5, il 10 L. con dent. 
piena. ED e Ray (10 L.). 
(1.400) 335

1222 1 5 e 10 L. dent. 11 s.f., n° 
144/5, ottima. Ray (10 L.) 
(1.400) 250

1223 44 VII Fiera, PA n° 8/13, otti-
ma. Cert. Biondi. (625) 135

1224 44 Sovr 2,5 su 2 L., Ex n° 13, 
centrato (nc). (850) 220

1225 44 Pacchi sovr. Piccola, PP n° 
14/24, ottima, centrati i 
valori significativi. Cert. Fi-
scher (20 + 23/4). (2.250)
 600

Oltre Giuba
1226 4 Ordinaria sovr., n° 1/15, ot-

tima. (550) 120

 

1227 44  Giubileo 1 L. d. 13,75, n° 
22, ottimo, centrato, gom-
ma leggermente imbrunita 
in modo uniforme, prezzo tl. 
Cert. EC. (2.750) 475

1228 4 Sovr., PP n° 1/13, ottima, 
buonissima centr media, 
eccellente in alcuni valori. 
(1.250) 280

1229 4 Sovr, PP n° 1/13, ottima. 
(1.250) 250

1230 4 Sovr., Sx n° 1/10, ottima, il 
5 L. ha la cifra fortemente 
spostata in alto (varietà ine-
dita nc), occasione. (950)
 200

1231 4 Sovr., Sx n° 1/10, ottima, 
occasione. (950) 175

Saseno
1232 44 Saseno, n° 1/8, 15 serie 

complete, occasione anche 
per rivenditore, un paio di 
esemplari con lieve ingialli-
mento che non inficia il va-
lore dell’insieme non comu-
ne. (18.750) 1.600

1233 1 Ordinaria, n° 1/8, ottima. 
(1.350) 225

Catalogo
L OW COST  n°1
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È un’azione corretta?
I giapponesi attaccarono Pearl Harbor prima di aver dichiarato guerra, cosa che attirò su di loro accuse di ignobile vigliaccheria. In realtà la dichiarazione di guerra era stata consegnata mezz’ora prima dell’attacco, ma arrivò solo mezz’ora dopo per un 

ritardo di trascrizione.

1234 0 2 Lettere dall’Isola di Sase-
no con valori dell’Imperia-
le di Regno, n° 247 + 249 
+ 248 x 2, dirette a Milano 
26.5.41 e 17.1.43, interes-
santi e non comuni. 150

Somalia
1235 44 Ordinaria, n° 1/7, ottima. 

(650) 140

1236 1 Zanzibar, n° 8/9, ottima, 
timbrino. (2.200) 475

1237 1 Zanzibar, n° 8/9, annulli di 
Mogadiscio, AD (entrambi). 
(2.200) 430

1238 0 Sovr. di Zanzibar, n° 8/9, 
ottimi, su due lettere con 
annulli originali rispettiva-
mente di Merca (21.2.06) 
e Brava (16.2.06), al ver-
so ann (di arrivo?) a Mo-
gadiscio 23.2.06 e Merca 
21.2.06, la prima con indi-
rizzo rifatto, probabilmen-
te non viaggiate col servizio 
postale ma portate a mano 
e fatte annullare da un im-
piegato compiacente sia in 
partenza che in arrivo, insie-
me comunque molto raro 
in perfetto stato di conser-
vazione, prezzo d’occasione 
(valutazione di cat. su let-
tera 10.250 €!), la valuta-
zione indicata è quella del 
semplice usato. AD + cert. 
Colla (n° 8), Sassone + Fer-
rario (n° 9). (2.200) 1.000

1239 1 Zanzibar sovr., n° 9, ottimo. 
(550) 125

1240 1 15 c./2 a., n° 13, in spl str 
or di 4. (72) 10

1241 44 Sovr., n° 24/9, ottima, in 
spl 3 adf sup. (1.600) 290

1242 44 Manzoni, n° 55/60, ottima. 
(1.875) 400

 

1243 1  Manzoni 1 e 5 L., n° 59/60, 
ottimi, gli altri valori non 
conteggiati, ma presumibil-
mente originali. Ray (en-
trambi). (5.100) 850

1244 1 Giubileo 60 c. d. 11, n° 67, 
eccellente qualità.  
(650) 145

 

1245 44  Giubileo 1,25 L. dent. 11, 
n° 69, ottimo. AD.  
(3.200) 750
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1246 44 Pittorica dent. 12, n° 
167/84, ottima, solo il 1° 
(tl) ed il 3° (us), prezzo d’oc-
casione. (7.200) 1.100

1247 4 Pittorica 20 c., n° 171, al-
to valore, tl leggerissima, il 
francobollo si presenta più 
alto di almeno 2 mm per 
un salto del dentellatore, 
valutazione come normale. 
(700) 180

1248 44 Pittorica 50 c., n° 175a, ot-
timo, dent. mista 12 x 14, 
non comune. (240) 75

1249 44 Visita del Re, n° 199/212, 
ottima, l’alto v. adf sup sx e 
cert. Bolaffi. (1.750) 500

1250 44 Pittorica dent. stretta, n° 
213/28, ottima, serietta 
dei primi 16 valori. (5.500)
 1.150

1251 44 Struzzo 2,55 L. d. 14, n° 
226, occasione, gomma 
uniformemente brunita (val. 
cat. tl 700 €). Raybaudi. 
(1.750) 250

 

1252 1  Antilope 20 L. dentellato 
14, n° 229, eccellente, raro 
in questo spl stato di con-
servazione per centratura, 
annullo e freschezza, certa-
mente uno dei più belli esi-
stenti. Cert. EDiena.  
(5.000) 1.400

1253 4 Servizio Aereo Speciale, 
Sa n° 2, ottimo. Timbrino. 
(3.250) 875

1254 44 Espressi sovr., Ex n° 5/6 + 
7, in eccellenti 3 di buo-
nissima/ottima centratura. 
(620) 100

1255 4 Sovr. SOMALIA ITALIANA II 
tipo, n° 10/14, n.e., il 1° 
gomma integra n.c., fre-
schissima. (2.500) 500
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1256 44 Sovr. “SOMALIA”, PP n° 15/ 
20, ottima. RD. (2.500) 600

1257 44 Sovr. SOMALIA, n° 15/20, 
ottima. (2.500) 540

1258 44 Sovr. “SOMALIA”, PP n° 
15/20, ottima, il 2 L. bdf 
sup, il 4 L. con gomma ap-
pena imbrunita in maniera 
omogenea. (2.500) 400

1259 44 Sovr., PP n° 21/9, ottima. 
(1.200) 260

1260 1 Sovr. in rosso III tipo, PP n° 
31, in spl 3 usata, occasio-
ne. (480) 50

 

1261 44  Sovr, PP n° 54/7 + 59/65, 
eccellente serie di 11 v., tut-
ti bdf inf, freschissima, di 
centr. molto superiore alla 
media, appariscente e bel-
lissima, non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. Cert. Ray (1 e 2 L.).  
(6.400) 1.800

1262 4 50 c. sovr. I tipo, PP n° 58, 
rarità, buon esemplare con 
un’invisibile riparazione. 
Cert. RDiena. 

  (16.000) 1.000

 

1263 44  Somalia Meridionale, Sx n° 
1/11, ottima e rara serie cpl 
di centratura superiore alla 
media. Cert. “oro” Ray (n° 
8/10), Bolaffi + Sor (10 L.). 
(14.500) 4.000

1264 4 Somalia Meridionale, Sx n° 
1/11, ottima serie cpl di ot-
tima qualità, rara. Varie fir-
me, anche Sor ed ED (valori 
significativi). (7.250) 1.700

1265 44 Meridionale 10 L., Sx n° 11, 
in spl 3, integra e di buona 
centratura, rara. cert. EDie-
na. (3.200) 750

 

1266 44  Somalia Italiana in alto, Sx 
n° 12/22, 2 L. centrato, ra-
ro di questa spl qualità. 
(2.750) 850
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1267 44 Somalia Italiana in alto, 
Sx n° 12/22, ottima. Cert. 
Chiav. (2.750) 500

1268 4 Somalia Italiana “in al-
to”, Sx n° 12/22, ottima. 
(1.375) 250

1269 44 Sovr. in Alto 1 L., Sx n° 19, 
in spl 3 con sovr spostata 
molto a sx (la “S” di Soma-
lia inizia dalla dentellatu-
ra), disponibile l’es singolo 
a 190 € (cat del normale 
450 €!), inedita, occasione 
(1.800) 400

1270 4 Sovr. in Basso, Sx n° 23/32, 
ottima. Cert. Sor. (tutta). 
(2.500) 490

Tripolitania
1271 4 Manzoni, n° 11/16, ottima, 

centratura n.c. oltre la me-
dia, tl un po’ pesante, occa-
sione. (750) 180

1272 4 Giubileo L. 1,25 azzurro d. 
11, n° 25, con legg ingialli-
mento, occasione.   
(3.750) 550

1273 4 Giubileo 1,25 L. dent. rara, 
n° 25, con un dente man-
cante, ma es non comune. 
Occasione “tappabuchi”. 
(3.750) 290

1274 44 Zeppelin, PA n° 22/27, in 
spl 3, occasione.  
(1.000) 250

1275 44 Roma-Buenos Aires, PA n° 
30/33, in spl blocco di 6. 
(360) 90

1276 44 Circuito delle Oasi, PA n° 
34/40, buonissima serie 
cpl, un valore pur essendo 
firmato Giulio Bolaffi, con 
gomma appena imbrunita, 
occasione. Bolaffi, cert. ED. 
(2.625) 550

Occupazione Inglese  
Emissioni Generali
1277 44 Occupazione Britanni-

ca delle Colonie Italiane 
1942/1950 - Collezione 
avanzata montata su album 
a taschine, gomma integra 
e ottima qualità, inoltre 2 
marche da bollo sovr. “BMA 
VALE COME FRANCOBOL-
LO”, occasione e naturale 
completamento della colle-
zione delle nostre Ex Colo-
nie. (2.700) 900

1278 44 Tiratura del Cairo, n° 1/5, 
ottima. Cert. RD. (500) 100

1279 44 MEF, tiratura di Nairobi, n° 
1/I - 5/I, serie n° S2, otti-
ma, fresca e ben centrata, 
non comune, occasione. 
Cert. Diena. (8.750) 1.000
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Fezzan

1280 44 0,50/5 c., n° 2, ottimo. 
Brunn. (800) 270

1281 4 2 f./30 e 3 f./20, n° 4/5, in-
visibile tl (**?), ottima. AD 
(entrambi). (1.440) 450

1282 4 OCC. FRANCESE - 2 f./30 c., 
n° 4, ottimo. AD.   
(1.200) 350

1283 44 3,50/25 c., n° 6, ottimo. 
AD. (640) 210

1284 44 1a Emissione, n° 16/26, 
n.d., bdf dx. (1.100) 330

1285 44 2a Emissione, n° 29/39 (- 
n° 40, 50 F.), eccellente cp 
vert n.d. adf sup dx, grande 
occasione, in particolar mo-
do per chi avesse il 50 F. 
(2.000) 250

1286 4 Sovr, PA n° 1, ottimo. (220)
 75

1287 44 7,50/50 c. carminio, PA n° 2, 
ottimo. Brunn. (1.000) 290

Inselpost. Occupaz. 
Tedesca Egeo
1288 44 Sovr, n° 2, perforato a zig-

zag, ottimo. Oliva, cert. Ray 
(della 3 di provenienza). 
(325) 110

Cirenaica
1289 44 Cavaliere, n° 1/13, ottima. 

Sor. (4 alti v.). (220) 90

Libia Emissioni 
per Cirenaica

1290 44 Ordinaria sovr, n° 1/13, va-
rietà costante “A” distante 
da “Y” e “L” deformata, non 
comune. (1.500) 500

1291 44 Ordinaria sovr., n° 1/13, “L” 
deformata in tutti i valori, 
inedita. (1.500) 480

1292 44 Ordinaria sovr., n° 1/13, ot-
tima. (750) 300

1293 44 Sx sovr., Sx n° 1/7, ottima, 
presenti alcune varietà co-
stanti di sovr. (380) 175

Libia Emissioni 
per il Fezzan
1294 44 I tiratura, sovr., n° 14/23, 

ottima. Fiecchi (alti v.). 
(1.200) 280

Libia Emissioni 
per Tripolitania
1295 44 Sovr., n° 24/33 + Sx n° 

8/12, ottime, collezione 
cpl. (500) 160

Scusate il ritardo

Se vi trovate in Svezia e 

ricevete un invito a cena 

per le 19:28, sappiate 

che non si tratta di uno 

scherzo: spesso gli inviti 

vengono distanziati di 

un paio di minuti tra un 

ospite ed un altro per 

evitare “ingorghi” alla 

porta!
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1296 44 Serie completa delle 7 prove 
della prima serie, n° P1/7, 
eccellente qualità, gomma 
integra, 2 v. bdf sup., occa-
sione. (3.150) 350

1297 44 25 c. lacca, n° 5, in 3 non 
centrata, parziale passaggio 
del colore lacca sul retro, in-
feriore a come usualmente 
si trova questo francobollo, 
disponibile singolo a 80 €, 
occasione. (1.000) 200

1298 44 40 c. lilla, n° 7, ottimo, de-
centrato come di consue-
to, occasione. Cert. RD. 
(1.800) 360

1299 (4) 40 c. lilla scuro, n° 7, per-
fettamente centrato, senza 
gomma. ED. (240) 160

1300 (4) 40 c. lilla scuro, n° 7, otti-
mo, buona centr. AD.   
(240) 110

1301 44 Provvisorio 5 c. su 10, n° 8, 
str or di 5 con 3 es cifra “5” 
molto grossa (pos 48/50), 
un es (pos. 48) con 8 punti-
ni anzichè linea, il 1° es non 
conteggiato (angolo arroton-
dato), occasione. 400

 

1302 44  Sovr. 5 c. su 30 c. bruno, 
n° 9, eccellente per freschez-
za e centratura, non comune 
in questo spl stato di conser-
vazione. Cert. Raybaudi.  
(3.000) 700

1303 5 10 su 20 c., n° 11h, su pic-
colo framm, str or di 3 con 
sovr fortemente spostata in 
senso or (a cavallo), il 1° es 
con tratto tipografico, inte-
ressante. 100

1304 1 Cifra e Stemma, n° 12/22, 
ottima, con annulli originali, 
occasione. Cert. Ezio Ghi-
glione (1 L.). (2.250) 420

1305 (4) Lira rossa, n° 20, ottima, 
con dent fortemente spo-
stata (visibili nel francobollo 
parte delle scritte presenti 
sul bdf), occasione, prezzo 
per semplice decentrato. 
(850) 275

1306 (4) Lira Rossa, n° 20, carminio 
su giallo, sg. (850) 230

1307 1 Lira Rossa, n° 20, ottima, 
leggero e unico nitido ann 
tondo e di buona centr. 
qualità superiore. Cert. ED 
(1.250) 375

Auto offensive? 
Dare un nome ad un 

auto è molto difficile, 
perchè la parola non 

deve risultare sconcia 
in nessuna lingua. Tra 
le gaffe più note ci 
sono la Mitsubishi 

Pajero (masturbatore 
in spagnolo), la Mazda 
Laputa (prostituta in 
spagnolo) e la Honda 

Fitta (vagina  
         in svedese)
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1308 1 1 L. Rossa (carminio su gial-
lo), n° 20, ottima, buonis-
sima centr per questo es 
normalmente mal centra-
to, unico e nitido annullo. 
(1.250) 290

1309 4 5 L. carminio, n° 22, ottimo, 
con dent fortemente spo-
stata in basso tale che so-
no visibili parte delle dicitu-
re presenti sul bdf, inedita, 
tl invisibile, occasione. 100

1310 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima. Cert. Carraro. 
(795) 290

1311 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima. Cert. Diena. 
(400) 150

 

1312 4  1 L. azzurra (oltremare), n° 
31, straordinario es, fre-
schissimo e perfettamente 
centrato, raro in questo spl 
stato di conservazione. ED, 
cert. Diena. (6.600) 2.100

1313 1 1 L. azzurra (oltremare), n° 
31, ottima, con nitido e uni-
co ann originale. Cert. RD. 
(1.000) 210

 

1314 44  Vedute 1901, n° 34/45, ec-
cellente, serie cpl integra e 
centrata, rara in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Ray (2 Lire).   
(10.000) 1.800

1315 4 Cifra e Veduta, n° 34/45, ot-
tima, buonissima centr, otti-
ma nel 20 c. Chiav. (5 L.) 
(2.000) 475

1316 44 2 Lire violetto, n° 44, otti-
mo, buonissima centratura. 
Cert. ADiena. (2.750) 550

1317 44 2 L. violetto chiaro, n° 44, 
ottimo, occasione, buonis-
sima centr. n.c. Cert. RD. 
(2.750) 450

1318 1 Vedute 2 e 5 L., n° 44/5, ot-
tima centr, leg ingiallimen-
to, occasione anche perchè 
nell’usato questo ingialli-
mento leggero è ininfluente. 
(950) 175

1319 5 2 Lire violetto, n° 44, eccel-
lente, su piccolo 5 con an-
nullo cpl ideale del 22 AGO 
1914, non comune.   
(550) 195

1320 44 1918 - Pro Combatten-
ti, n° 54/62, in fogli cpl 
di 50 esemplari, freschis-
simi e di ottima centratura 
(non contemplata dai cata-
loghi), molto raro, in partico-
lare in questa spl qualità.  
(11.250) 2.900

1321 44 1924 - Pro Combattenti so-
vr., n° 103/6, in fogli cpl 
di 50 esemplari, eccellenti 
per freschezza e centratura 
(non contemplata dal cata-
logo), insieme molto raro.  
(10.000) 2.250
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1322 44  Sovr., n° 103/6, in spl 3, 
fresche e ben centrate, oc-
casione, anche per rivendi-
tore o investimento, inoltre 
non calcolato il forte spo-
stamento or della sovr sul 2 
L. (a cavallo), inedita!  
(800) 280

1323 44 Veduta sovr., n° 119/22, in 
spettacolare foglio cpl di 50 
esemplari, buonissima/otti-
ma centratura, raro di que-
sta spl qualità, è il primo fo-
glio che vedo in oltre 45 anni 
di attività. (5.000) 1.100

 

1324 44  Busto della Libertà e Vedu-
te, n° 141/58, ottima. Cert. 
Ray (20 L.). (1.500) 480

1325 44 Ferrovia, n° 164/7, in spl 
MF di 25 esemplari, serie a 
mio parere sottoquotata, ra-
ro (tir. solo 640 MF! in gran 
parte separati), eccellente 
qualità per freschezza e cen-
tratura. (11.250) 3.300

1326 44 Ferrovie, n° 164/7, in ec-
cellente 3 adf sup dx, serie 
a mio parere sottoquotata. 
(2.000) 600

1327 4 Garibaldi, n° 168/75, ottima. 
Cert. Sor. (5 L.). (700) 150

1328 44 Sovr. 3,70, n° 184/5, otti-
ma. Chiav. (500) 175

1329 (4) Ventennale dei Fasci, lotto 
di 15 prove di colore su car-
ta patinata lucida s.f. nd, 
3 sogg diversi per 5 colori.
 100

 

1330 44  28 Luglio sovr, n° 253A/4A, 
II tiratura, sovrastampa di-
versa, non comune.  
(4.000) 1.200

1331 4 Stemma 10 L., n° 290e, ot-
timo, n.d. a sx e bdf integra-
le, tl invisibile. (400) 80

1332 4 Delfico e Veduta PA 500 
L., n° 341 + A97, ottimi, tl. 
(220) 40

1333 44 Paesaggi, n° 342/55, in spl 
3 (i 55 L. quattro es singoli), 
i due alti v. adf sup, il 200 L. 
con fil lettere 10/10 su due 
es. (4.650) 1.100

1334 4 Paesaggi, n° 342/55, otti-
ma. (350) 75

1335 F.D.C. Paesaggi, n° 342/55, su 
FDC Venezia, 4 viaggiate, 
buona qualità, occasione 
non comune. (730) 180

1336 44 Paesaggi 100 e 200 L, n° 
354/I-55/I, dent. 14 x 13, in 
spl 3, rare e prezzo d’occa-
sione. (3.500) 1.000

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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1337 4 Paesaggi, n° 353/5, 3 alti 
valori, occasione. (290) 45

1338 44 Colombo, n° 372/83 + A, 
in spl 3 anche adf e bdf. 
(1.200) 290

1339 F.D.C. Colombo, n° 372/83 + A, 
su FDC Venezia viaggiate. 
(240) 80

1340  F.D.C. Sport I, n° 391/8 + A, di-
screta, ingiallimenti, su 3 
FDC Venezia. (135) 25

1341 44 Lincoln, n° 497/500 + A, 
5 v., serie cpl in fogli inte-
ri di 40 es con sovr. SAG-
GIO in nero (200 es.), serie 
singola disponibile a 15 €. 
(2.600) 490

1342 44 Olimpiadi n.d., n° 546/9, i 4 
v. di pa con sovr SAGGIO. 20

1343 44 Mutuo Soccorso, n° 969, 11 
es con varietà di stampa o 
di dentellatura, interessan-
te occasione. 150

1344 44 Vedute, PA n° 1/10, ottima, 
il 10 L. bdf inf, solo il 2,60 e 
3 L. con legg tl, occasione. 
Cert. Ray (10 L.).   
(1.800) 300

1345 4 Vedute, PA n° 1/10, ottima. 
(800) 195

 

1346 0  Vedute, PA n° 1/10, su racc 
Posta Aerea del 12/Ago/32 
per Roma 13/8/32, non co-
mune, ottima, piega d’archi-
vio che non intacca i franco-
bolli. (3.000) 600

1347 44 Zeppelin, PA n° 11/16, otti-
ma. Cert. Diena. (600) 180

1348 4 Zeppelin, PA n° 11/16, otti-
ma. (300) 85

1349 44 Vedute, PA n° 83/91, otti-
ma. (475) 180

1350 0 Vedute, PA n° 83/91, serie 
cpl su lettera 12 apr 1950 
(FDC) per Roma 15.4, inte-
ressante e non comune. 130

1351 44 Veduta 500 L., PA n° 97, ot-
timo. Cert. Chiav. (300) 95

1352 44 1.000 L. Bandiera, PA n° 
99, ottimo, centrato. Cert. 
ED. (850) 300

1353 44 Bandiera 1.000 Lire, PA n° 
99, ottimo. Cert. Diena. 
(850) 250

1354 0 Fiori 200 L., PA n° 108, in 
affrancatura di ritorno su 
lettera racc dagli Stati Uniti 
11.8.52 diretta a San Mari-
no (fermo posta) e da qui ri-
spedita 25.8.52 a New York 
8 Sep 1952, al verso 11 an-
nulli di transito andata/ritor-
no, pregiato uso, non comu-
ne. 90

Richiedete il nostro  
listino completo
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1355 44 Sciatrice, PA n° 111, sei es 
di discreta qualità, occasio-
ne anche per rivenditore su 
internet. (600) 90

1356 44 Trittico, PA n° 19/20, in spl 
foglio intero di 20 esem-
plari, non comune, tiratura 
6.000 (di cui molti aperti). 
(240) 120

1357 44 Carducci, BF n° 6/7, ottimi. 
(325) 110

1358 44 Carducci, BF n° 6/7 (6b/7b), 
con minima parte di filigra-
na ben visibile che nel den-
tellato interessa parte del 
francobollo di dx, normali 
mancanze di gomma nei BF 
in alto, valore dei semplici 
francobolli n° 278A/F per-
fetti, occasione. (525) 90

1359 44 UPU 300 L., BF n° 10, bloc-
co di 6 v. senza bordi (da 
BF), valutazione dei soli 
francobolli cat. 210 €, oc-
casione. (380) 60

1360 44 UPU 200 L. n.d., BF n° 11, 
ottimo, sottoquotato e di 
bassa tiratura. (480) 240

 

1361 44  Veduta 500 L., BF n° 12, ot-
timo/eccellente, molto fre-
sco e ben centrato, e senza 
gli usuali puntini di impasto 
nella gomma peraltro natu-
rali. Cert. Raybaudi.  
(5.000) 2.200

 

1362 44  Bandiera, BF n° 13, ottimo/
eccellente. Cert. Diena per 
esteso. (14.000) 5.500

1363 44 Giornata Filatelica-Fiori, BF 
n° 14, ottimo, sottoquotato. 
(1.400) 700

1364 44 Ginnasta, BF n° 17, ottimo. 
(450) 160

1365 44 Ginnasta, BF n° 17, ingial-
limenti, 3 es perfetti, occa-
sione. (450) 90

1366 44 Stemmi, MF n° 1/5, otti-
mi/eccellenti, occasione. 
(1.320) 600

 

1367 44  UNRRA, MF n° 6, ottimo/
eccellente, non comune di 
questa spl qualità. Ferrario.  
(1.100) 550

1368 44 Assistenza, MF n° 7, otti-
mo, occasione. Cert. RD. 
(2.500) 990

1369 44 Assistenza, MF n° 7, non 
piegato, mancante del bor-
do sx, occasione.   
(2.500) 250

Le foto mancanti nel testo  
sono tutte disponibili sul nostro sito
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1370 44  Centenario del Francobollo 
Americano, MF n° 8, ottimo, 
senza l’usuale piega. Cert. 
Biondi. (4.250) 1.850

1371 44 Sovr., PP n° 33/4, ottimi, 
centrati. (450) 150

1372 44 Sovr., PP n° 33/4, ottima, 
buona centr. (450) 120

1373 44 Sovr., PP n° 33/34, ottima. 
(450) 90

1374 44 Pacchi Ruota, PP n° 35/6, 
ottima. (350) 95

1375 44 Nuovi Colori, Sx n° 10/18, 
ottima, discreta centr, mol-
to fresca, il solo 30 c. con 
sospetta traccia di tl, inin-
fluente, occasione. Cert. 
Ray (10 L.). (1.750) 420

1376 44 10 c., Sx n° 20a, ottimo, ci-
fra capovolta. (600) 125

1377 44 Mascherine, Sx n° 32/46, 
ottima. Alti v. firmati. 
(1.200) 325

1378 44 Giardini e Medaglioni, n° 
19/34 + E, ottima/eccel-
lente, tutta centratissima. 
(712) 250

1379 44 25 c., n° 23c, n.d., ottimo e 
non comune. (420) 100

 

1380 44  Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, buonissima centr n.c., 
occasione. AD, Bolaffi, cert. 
RD. (4.000) 1.500

1381 1 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, con nitidi annulli origi-
nali. AD, RD, Brun.   
(2.000) 550

105Vaticano

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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1382 0  Pio XI, Provvisoria + Giardi-
ni e Medaglioni + Giuridico 
+ PP 1/15 + Sx 1/6, n° 
35/40 (I tir.), + 19/34 + E + 
41/6 , su sei lettere non 
inoltrate, tagliando Racco-
mandata, alcuni bdf, valuta-
zione semplice usato. AD. 
(2.645) 750

1383 0 Provvisoria 40 su 80 c. ros-
so carminio + Incoronazio-
ne Pio XII, n° 35 + 68/71, 
su lettera raccomandata da 
Città del Vaticano per Tori-
no, ottima. Timbrino Bolaffi. 
(145) 50

1384 44 Stampa Cattolica, n° 47/54, 
in spl 3, i due alti v. centra-
ti, freschissima, adf o bdf. 
(2.000) 750

1385 44 Stampa Cattolica, n° 
47/54, ben centrata. Cert. 
EC. (675) 250

1386 44 Stampa Cattolica, n° 47/54, 
ottima. Cert. Commerciale. 
(450) 185

1387 0 Stampa Cattolica 5 + 25 c, 
+ complementari, n° 47 (x2) 
+ 49 + 19/20 + 23, su car-
tolina per l’Austria.   
(211) 50

1388 44 Sede Vacante ‘39, n° 61/7, 
in spl 3 bdf dx. (625) 225

1389 44 Sede Vacante ‘39, n° 63a + 
65a + 66a, in 3 con la pos. 
88, “E” rotta in alto, spl in-
sieme d’occasione. (100) 40

1390 44 Incoronazione Pio XII, n° 
68/71, serie cpl in fogli dop-
pi, 100 serie, separati al 
centro da 10 interspazi di 
gruppo, rarità, inoltre non cal-
colati i numeri di cilindro pre-
senti anche in tutte le cp con 
interspazio. (2.400) 1.000

1391 44 Basiliche, n° 122/31, in cp 
adf. (340) 100

1392 44 Guardia Palatina, n° 140/2, 
in spl 3. (60) 15

1393 44 Calcedonia, n° 149/53, in 
spl 3. (500) 175

1394 44 Calcedonia, n° 149/53, in 
cp or adf. (225) 75

1395 1 Calcedonia, n° 149/51, otti-
ma serie cpl al retro di inte-
ro postale da 25 L. (C7) ann 
8.11.51 (80) 25

1396 44 Sovr. 12/13 L., n° 154, ot-
timo, con sovr. spostata in 
basso, inedito. 150

1397 44 Tobia, PA n° 16/17, ottima. 
(700) 250

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista
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1398 4 Tobia, PA n° 16/17, ottima, 
lieve tl, centrata. (475) 120

1399 (4) Tobia, PA n° 16/17, senza 
gomma (val. US 550). (475)
 100

1400 F.D.C. UPU, PA n° 18719, su FDC 
Venezia viaggiata. (300) 90

1401 44 Graziano, PA n° 20/21, otti-
ma, centrata. (450) 160

1402 44 Graziano, PA n° 20/1, ot-
tima, normale non buona 
centratura. Firmati.  
(450) 100

1403 0 Graziano, PA n° 20/21, su 
due cartoline viaggiate per 
Acquapendente nell’Aprile 
63, in deroga alla validità 
postale. AD. (650) 130

1404  F.D.C. Graziano, PA n° 20/21, otti-
ma, su FDC Venezia per New 
York ma senza ann di arrivo 
come spesso accadeva agli 
aereogrammi. (500) 160

1405 44 Cupolone I, PA n° 22/3, in 
spl 3 con due es che pre-
sentano la fil lettere cpl, oc-
casione. (520) 115

1406 44 Cupolone I, PA n° 22/3, in 
cp or bdf o adf. (260) 55

1407 44 Viaggi del Papa nel Mondo del 1991, PA n° 
92A/95A, staordinaria serie cpl, non emessa, 
priva dell’Anno del Viaggio (1991), esistono so-
lo 20 serie! In assoluto la più bassa tiratura di 
una serie del Vaticano (e anche del resto del 
mondo nel dopoguerra!), il foglio di 20 esem-
plari fu esposto dalle Poste Vaticane all’Espo-
sizione “Grandi Rarità” a Montecarlo nel 1997, 
questa è una di quelle 20 serie, solo pochissi-
mi collezionisti potranno annoverarla nella pro-
pria raccolta!. Certificato G. Colla (molto circo-
stanziato). (30.000) 12.000

La serie del dopoguerra 
 piu’ rara del mondo
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1408 44 Centenario del Francobollo 
Pontificio, BF n° 1, ottimo, 
consueto puntino nell’impa-
sto della gomma. (325) 50

1409 44 Sinodo ‘91, n° 915/7, in mi-
nifogli da 10 trittici, occasio-
ne. 20

1410 44 Cappella Sistina ‘94, n° 
975/82, in spl minifogli di 
10 dittici, ottimi. 35

1411 44 Collezione praticamente 
completa dei Minifogli dal 
1972 (Venezia) al 2012, 
spl montati su due bellis-
simi classificatori, notati 
i Foglietti Papi del 1999 e 
2000. Prezzo di grande oc-
casione, anche per rivendi-
tore. Totale facciale : 2.573 
€ (di cui 610 in lire). 1.500

1412 44 Conciliazione, Ex n° 1/2, ot-
timi, valori chiave. (125) 60

1413 0 Conciliazione, Ex n° 1/2 + 
po n° 10, su lettera espres-
so da Città del Vaticano 
16.3.33 per Schotz (Luzern) 
17.3, interessante. (367)
 80

1414 44 Sovr, PP n° 1/15, in spl 3 di 
buonissima centratura non 
calcolata. (625) 215

1415 44 5 c. sovr., PP n° 1, con sovr 
fortemente spostata a sx, 
inedito. 85

1416 44 PER PACCHI sovr. 2,50 L., 
PP n° 11c, con doppia sovr. 
(360) 120

1417 44 Sovr., Sx n° 1/6, ottima. 
Cert. ED. (175) 85

1418 44 10 c. su 10, Sx n° 2 (ba), ec-
cellente es adf inf sx con la 
sovr. fortemente spostata a 
dx, appartenendo alla prima 
colonna la sovr risulta com-
pletamente mancante a dx 
e non è doppia a sx, inedito.
 165

1419 4/1 Sovr. 1,10 L. su 2,50 arancio, 
Sx n° 6bab, due es, uno in-
tegro (bdf inf) e l’altro usa-
to con sovr fortemente spo-
stata in basso, pos 99 e 72, 
l’es usato presenta inoltre la 
varietà costante di posizione 
“quadratino inf dx della sovr. 
bianco”, interessante insie-
me, disponibili singolarmen-
te a 95 € cad. (190) 140

1420 44 Righe strette 20 c., n° 8gaa, 
str or di tre con l’es centrale 
meno largo di circa 2 mm, 
occasione. (150) 38

1421 44 Righe strette 2 L., Sx n° 11 
(gaa), str or di 3 con l’es 
centrale più stretto (1,5 
mm), inedita, occasione. 38

1422 44 Righe strette 5 L., Sx n° 12 
(gaa), cp or con due es di di-
versa larghezza (2 mm), ine-
dita. 38

1423 44 Righe strette 5 L., Sx n° 12f, 
ottimo es n.d. a dx bdf. Cert. 
Sottoriva (foto e copia del 
certificato, della striscia di 
provenienza). (150) 50

1424 44 Righe Larghe Carta Bian-
ca, Sx n° 13/18, centrata. 
(1.200) 390

1425 44 Righe Larghe, Sx n° 13/18, 
mista, 5 L carta grigia, in 
spl 3, buonissima centr me-
dia nc, occasione, serie sin-
gola disponibile a 130 €. 
(900) 360

1426 44 Righe Larghe 20 c., n° 14a, 
con fondo litografico forte-
mente spostato in alto e 
a dx, bdf inf, interessante. 
(225) 45

1427 44 5 lire carta grigia, Sx n° 
18/I, foglio cpl di 100 es, 
centrato, appena aperto, 
occasione anche per riven-
ditore. (3.000) 400
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1428 4  1 p. oltremare, n° 8, ottimo, 
raro, centrato. Cert. Sor. 
(1.800) 475

1429 44 Europa 1962, n° 683/6 + 
689/92 + BF 13/14, otti-
mi, naturale completamen-
to della collezione Europa. 
(130) 50

1430 1 Aerei sovr, PA n° 50/53, ot-
tima. ED. (325) 80

1431 44 Gagarin sovr. viola, PA n° 
62A/4A, 3 v. in spl 3 adf 
sup sx, serie singola dispo-
nibile 45 €. (360) 120

Andorra Francese

1432 4 Sovr. ANDORRE, n° 19/23, 
i 5 alti val della serie, occa-
sione. (1.050) 290

Austria

1433 44 Rotary, n° 398A/8F, spl se-
rie cpl in 3, rara. Serie sin-
gola disponibile a 295 €. 
(2.800) 800

 

1434 44  Dolfuss, n° 484, ottimo. 
Cert. Raybaudi. (1.550) 550

1435 44 Fauna Avicola, PA n° 54/60, 
ottima. (435) 150

1436 4 Compagnia Privata di Vien-
na, Telegrafici n° 17/21, 
ottima, tl un po’ pesante 
sull’80 kr., non comune, oc-
casione. (1.750) 400

Belgio
1437 4/1 Collezione su Marini e auto-

confezionato con linguelle 
e/o taschine, 1849/1975, 
avanzatissima, molti firma-
ti e alcuni certificati (Car-
dinal Mercier), un paio di 
esemplari difettosi eviden-
ziati e non calcolati, occa-
sione anche per rivenditore, 
è passato qui in negozio un 
collega belga e mi ha offer-
to 1.600 € ma ho rifiutato 
preferendo offrire alla mia 
clientela questa occasione. 
(13.000) 2.000

1438 44 Pro Croce Rossa, n° 150/ 
61, serietta (mancano gli ul-
timi 2), ottima, occasione. 
(633) 120

SITUAZIONE CONFUSA
Negli anni Sessanta 
si sono formati nella 

penisola arabica due Stati 
indipendenti: Yemen del 
Nord e Yemen del Sud. 
Peccato che i confini di 

quest’ultimo arrivavano più 
a nord di quelli dell’altro! 

Nel 1990 i due Paesi si sono 
riunificati sciogliendo il 
paradosso e formando 

la Repubblica Unita dello 
Yemen.
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1439 44 Cardinal Mercier, n° 
342/50, ottima. Ray (10 
Fr.). (1.250) 390

1440 44 Quadri, n° 792/7 + BF 
27/8, ottimi. (680) 250

1441 44 UPU, n° 880/91, ottima. 
(330) 100

1442 44 Intellettuali, n° 892/7 + 
898/9 con app., ottimi. 
(438) 150

1443 44 Intellettuali con app., n° 
898/9, spl adf sup sx, lus-
so. (320) 120

1444 44 Gioventù Europea, n° 
927/29, in spl blocco di 9 
adf, freschissimo.

  (585) 170

1445 44 Bruges, n° 946/51, ottima. 
Ray. (170) 65

1446 4 Expo di Anversa, BF n° 2, ot-
timo, con in alto a sx l’an-
nullo speciale. (325) 90

1447 44 Campionati Europei di Atle-
tica, BF n° 29 (A + B), sovr 
ufficiale a profitto del Fondo 
Sportivo, di formato ridotto 
con sovr in rosso e nero e 
testo in olandese e france-
se (n° COB PR 117/118), 
non comuni, tir. solo 10.000 
es. 64

1448 44 Koekelberg, BF n° 30, otti-
mo. (380) 130

1449 44 Spedizione Antartica, BF n° 
31, ottimo. (185) 70

1450 44 Locomotrici, PP n° 369/72, 
ottima. (200) 70

Bosnia Erzegovina
 

1451 4  BOSNIA - 1901/20 - Colle-
zione del periodo in un pic-
colo album d’epoca, con 
francobolli nuovi ed usati, 
prove e molte varietà e non 
dentellati, qualità general-
mente ottima, insieme di dif-
ficile reperibilità, all’interno 
un manoscritto: “Raccolta 
Speciale della Bosnia Erze-
govina, premiata alla mostra 
internazionale di Genova del 
1933, rarissima”. 600

1452 4 Stemma 40 h. arancio dent. 
12,5, n° 19B, ottimo. Cert. 
Sor. (485) 155

Bulgaria
1453 44 BULGARIA DEL SUD-Impe-

ro Ottomano sovr, n° 3/5 + 
9/11, calcolati come i più 
comuni ma alcuni migliori 
n.c., occasione, valutazione 
tl. (160) 80

1454 44 Aereo e Veduta, PA n° 
12/14, ottima. (650) 140

Cecoslovacchia
1455 4 Congresso sovr, n° 203/5 + 

209/12, ottime. (350) 90
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Repubblica Croazia

1456 44 Stato SHS, Mietitori, n° 
80/81, ottimi, rari. Cert. 
Verner (in slavo).  
(1.715) 650

Danimarca

1457 44 ANTILLE DANESI-Cifra, 7 c. 
lilla e giallo, in spl 3 bdf 
sx. Giulio Bolaffi per esteso 
(sui 4 esemplari).   
(320) 120

1458 44 2 s. azzurro, n° 11, NON 
DENTELLATO, in spl cp or, 
non comune. Sor, cert. EC.
 300

1459 44 25 o., n° 27A, in cp oriz-
zontale con gomma integra, 
occasione, l’es singolo di-
sponibile a 80 €. Cert. ED. 
(350) 105

1460 44 Cristiano X, n° 105/16, otti-
ma. (760) 240

 

1461 44  Ordinaria, n° 132/49, otti-
ma e non comune di questa 
spl qualità. Sor (2 e 10 Kr.). 
(1.600) 550

1462 44 Stemma, n° 406A/10, otti-
ma. (53) 22

1463 44 Libretto cifra in ovale, n° 
210 (x16) + 213 (x12), ot-
timo, raro. (600) 175

Europa CEPT
1464 44 Annata 1956, 13 v., ottima. 

(270) 50

1465 44 Collezione montata su al-
bum a taschine dal 1970 
al 1982, ottima qualità (An-
dorra 72 adf), inoltre gratu-
ita collezione dei MF tra il 
1974 al 1980, pure mon-
tata su album a taschine. 
(880) 150

1466 44 Rep. Serba di Krajina-
1997-Piccolo lotto di 6 pro-
ve di colore n.d., bdf, raro in-
sieme. Cert. Peter Acanski.
 150

Finlandia

1467 1 8 p. nero su verde, n° 6a, ot-
timo/eccellente, dent. tipo 
II, ottima. AD. (325) 100

1468 0 Zeppelin 10 M., PA n° 1, su 
cartolina viaggiata per Ber-
lino, ottima. Cert. Ray.  
(400) 150

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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1469 4 Karjala, Carelia, n° 1/15, 
collezione cpl. (350) 140

Francia

1470 0 40 c. giallo arancio, n° 16, 
ottima str vert di 4 + 2 cop-
pie vert appena intaccate, 
su lettera da Parigi 8.9.61 
per Rio De Janeiro, insieme 
eccezionale. 300

 

1471 1  20 c. bleu laiteux non den-
tellato, n° 29c, detto “La-
baudy”, ottimo, grande qua-
lità, raro. Cert Calves. 
(4.500) 1.100

1472 0 25 c., n° 93, ottimo, su let-
tera VALENTINA a rilievo di 
piccolo formato da Le Por-
tel 29.12.79 per Dro (Tirolo 
austriaco) 3.1.80, tre ann di 
transito. 350

1473 44 Orfanelli 1926/7, n° 
229/32, cp or con interspa-
zio del basso valore, 3 adf 
o bdf per gli alti valori di ec-
cellente qualità, occasione. 
(2.400) 890

1474 0 Le Havre, n° 257A + erinno-
filo, su framm con annullo 
speciale, valutazione sem-
plice usato. AD. (875) 250

1475 4/4 Vedute 10 Fr., n° 261, due 
es di colorazione legger-
mente diversa (il tl in omag-
gio), ottimi. (170) 85

1476 4 Salone Aereonautico, PA n° 
1/2, tl invisibile, il 5 Fr. cen-
trato. (500) 150

1477 44 Aerei Moderni, PA n° 30/33, 
ottima. (400) 120

1478 44 Croce Rossa 1962 II tir., lib. 
n° 1366a/67a, colori diver-
si, interessante e non co-
mune, ottima qualità.  
(925) 380

1479 4 2 c. violetto, FG n° 1, ottimo, 
centrato. AD, ED. (350) 135

1480 44 Sovr., Sx n° 63/5, ottima. 
(395) 110

1481 4 10 c. vermiglio, Guerra n° 1, 
ottimo. Cert. ED. (550) 150

Colonie Francesi
1482 44 Tchad au Rhein, giro comple-

to dei 15 territori. (250) 70

1483 44 Colonie Francesi - 1937 - Ex-
po di Parigi, giro completo 
dei 24 foglietti. (500) 120

1484 4 COLONIE FRANCESI, LIBA-
NO E SIRIA 1924, Olimpiadi 
di Parigi, Libano n° 18/21 
+ 45/8, Siria 122/5 + 
149/52, ottime. (600) 120

Georgia

1485 44 Sovr., n° 52/7 (- n° 55A), otti-
ma, in spl 3, serie singola di-
sponibile a 45 €. (380) 110



Paesi Esteri 113

Amburgo

1486 1 2,5 s. verde azzurro, n° 10, 
ottimo. Ceres, timbrino 
Pfenninger. (180) 60

Prussia
1487 4 4 p. verde giallo, n° 1, otti-

mo. (140) 50

Germania  
Impero e Reich
1488 1 Aquila, n° 23/7, ottimi, il 2° 

tl, disponibili singolarmente 
sconto 50% cat. (255) 60

1489 44 Sovr., n° 220/36C, ottima, 
serie cpl 20 v. (137) 65

1490 44 Sovr. 10 Md, n° 314a, in az-
zurro nero, bdf sup. (175)
 75

1491 44 Cifre, n° 331/6, ottima. 
(110) 50

1492 44 Presidenti, n° 401/14, se-
rie di 17 v., mancano n° 
404 e 406A, ottima/eccel-
lente, occasione. Cert. EC 
(alti v.). (1.270) 375

1493 44 Castelli e Vedute, n° 
427/40, 4 ottime serie cpl, 
la prima in blocco di 4, lus-
so. (878) 300

1494 4 Wagner, n° 470/8, mi-
sta, ottima e freschissima. 
(380) 175

1495 4 Wagner, n° 470/78, rigom-
mata, occasione, valutazio-
ne nuova tl. (380) 60

1496 (4) Ostropa, n° 535/8, in 3, ot-
tima. (200) 100

1497 44 Nurburgring, n° 629A/C, ot-
tima. Cert. Ray. (300) 120

1498 44 Sovr., n° 653A/P, lusso, tut-
ti (-1) bdf o adf. (250) 110

1499 44 SA ed SS, n° 825/6 + ND, 
ottime. (275) 110

1500 44 Zeppelin, PA n° 35/7, otti-
ma, lusso. (530) 200

1501 (4) OSTROPA, BF n° 3, eccellen-
te, senza gomma come vie-
ne consigliato dai cataloghi, 
freschissimo. (1.200) 490

1502 44 Piccola collezione dei fo-
glietti, BF n° 4/11, ottimi, 
lusso, il n° 8 anche usato in 
omaggio. (1.390) 480

Germania Federale
1503 44 UPU, n° 2D, ottimo. (70) 22

1504 4 Corno di Posta, n° 9/24, ot-
tima, freschissima e centra-
ta, occasione. (800) 180

1505 4/4 Heuss, n° 62A/72B, ottima, 
l’alto valore 50 p. integro 
come quasi tutti gli altri, oc-
casione. Cert. Ray (50 p.). 
(300) 55

Germania Berlino
1506 44 Goethe, n° 51/3, ottima. 

(350) 80

1507 44 Svalutazione, n° 54/6, otti-
ma. (350) 80

Germania 
Occupazioni
1508 44 Wurttemberg, Croce Rossa, 

n° 40/43, ottima. (160) 50

 

1509 44  Occupazione della Polonia, 
Generalgouvernement, col-
lezione praticamente com-
pleta, n° 17/136 +136 ND 
+ BF 3 + Se 1/36 + Sx 1/4, 
mancano solo i BF 1/2 e la 
serie 137/9, lusso, occasio-
ne. (675) 240

1510 44 BIZONA - Expo Hannover 
‘49, BF n° 1, ottimo.  
(110) 40

Gran Bretagna

1511 1 6 p., n° 5, buonissimo 
esemplare. (1.000) 225

1512 1 1 s. verde, n° 7, ottimo. 
(875) 250

1513 1 1 e 2 p., n° 14 (x 3, uno con 
varietà) + n° 15 (5 cp + sin-
golo, tutti Ray), occasione 
per la ricostruzione del fo-
glio. (600) 90
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1514 1 4 e 6 p., n° 29 + 32, rispet-
tivamente tav 6 e 10, ottimi, 
occasione. Ray. (230) 80

1515 1 2 s. azzurro, n° 38/1, lusso. 
(250) 125

1516 44 1/2 d. tav 10, n° 49, ottimo.
 100

1517 1 1 s. verde, n° 53/12 + 
53/13, le due tavole. Ray. 
(300) 75

1518 1 2,5 d. azzurro, n° 57 e 62, 
tutte le 7 tav esistenti. 
(385) 90

1519 1 Ordinaria, n° 67/71, il n° 
70 discreto. Ray (5 p.). 
(350) 70

 

1520 4  Vittoria 5, 6 e 9 p., n° 82/ 
3/4, 3 ottimi es, colore ben 
conservato. ED. (2.595) 600

1521 1 Vittoria 5 s., n° 87, ottimo, 
unico annullo ovale.   
(180) 75

1522 4/4 Edoardo VII, n° 106/17, ot-
tima serie 12 v. (manca n° 
106A), 9 p. e 1 sh. integri. 
(570) 200

1523 4 Edoardo VII alti valori 2/6 
+ 5 s., n° 118/19, ottimi. 
(740) 250

1524 4 1 £ UPU, n° 183, buonissimo 
es, gomma appena imbruni-
ta in maniera omogenea, oc-
casione. (1.300) 390

1525 44 Giorgio VI alti valori, n° 
224/6, ottima, centrata. 
(650) 250

1526 44 Castelli I, n° 283/6, in spl 3 
adf, (1.680) 450

1527 44 Castelli, n° 283/6, ottima. 
(420) 160

L’Isola che non c’è 
Sul numero delle meravigliose isole greche vi sono versioni 

discordanti: si va dalle 1200 alle 9835 unità riportate dalla 
pagina del governo, che tiene conto anche di isolotti poco 
più grandi di uno scoglio. Secondo la National Geographic 

sono oltre 1.400 considerando quelle con una superficie 
superiore ad un acro.
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1528 4 Sovr. ARMY OFFICIAL, 6 
p. violetto, n° 48, ottimo. 
(220) 90

1529 1 6 p. verde, Servizio n° 104, 
ottimo. (65) 25

1530 44 Segnatasse, n° 16A/23, ot-
tima. Cert. ED (23). 

  (740) 260

1531 44 Tudor, Sx n° 37/42, ottima. 
Cert. Chiav. (340) 125

1532 44 Edward, Sx n° 43/52, otti-
ma. (615) 170

Grecia

1533 4 Olimpiade I, 10 Dracme, n° 
112, ottimo. Oliva, Caffaz. 
(600) 180

1534 4 Sogg. Vari, n° 179/94, buo-
nissima serie cpl dell’u-
suale qualità, non comune. 
(645) 150

Islanda
1535 44 Attività Nazionali, n° 24/33, 

ottima. (125) 50

Israele

1536 44 Monete I, n° 1/6, PB.   
(250) 100

1537 (4) Monete I, serie cpl di 4 val. 
d. 10 x 11, n° 1d/6d (Bale), 
rigommata, valutazione usa-
to 500€ 110

1538 (4) Monete I 3 m., n° 1f (Bale), 
rigommato, dent. 10 x 10, 
comunque raro, valutazione 
usato 2.000 €, timbrabile 
essendo in validità postale 
permanente. 400

1539 44 Monete I 15 m., n° 4e (Ba-
le), dent 10,75, ottimo e ra-
ro, puntino di impasto nella 
carta, naturale visto il perio-
do di guerra in cui fu emes-
so. (700) 250

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
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1540 44 N° 7/9, ottima/eccellente, 
per freschezza e centratu-
ra, rara in questo spl stato 
di conservazione. Cert. Fi-
scher. (9.450) 3.750

1541 4 N° 7/9, con app, il 1.000 
p. integro (AD, ED) con app 
non cpl, il 500 p. con legg tl 
sull’app, occasione non co-
mune. (9.450) 1.100

1542 (4) N° 7/9, con appendice cpl, 
freschissima e ben centra-
ta, gomma recuperata, oc-
casione, eccellente aspetto, 
ottima anche per collezioni-
sta di usato (validità posta-
le permanente). Ray (di ori-
ginalità). (9.450) 1.050

Antiche Monete
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1543 44 Nuovo Anno 1948, n° 
10a/14a, cp vert con inter-
spazio con app, ingiallimen-
ti, occasione “tappabuchi” 
per questa serie di estrema 
rarità. (11.000) 900

1544 (4) Nuovo Anno 1948, n° 
10a/14a, cp vert con ap-
pendice, nuova senza gom-
ma (rigommata), serie di 
estrema rarità, essendo i 
francobolli di Israele tutti in 
validità postale permanen-
te teoricamente è possibile 
annullarla, valutazione usa-
to 6.800 €. (11.000) 1.000

1545 44 Bandiera, n° 15, PB e TB (in 
questo caso coincidono es-
sendo l’app laterale).  
(300) 150

1546 44 Petah Tikva, n° 17, PB e TB, 
spl, app dx. (530) 200

1547 5 Petah Tikva, n° 17, con app 
cpl su piccolo 5 e annullo 
originale. (100) 40

1548 44 Antiche Monete II, n° 
21/26, bellissima serie, fre-
schissima. (145) 80

1549 44 U.P.U., n° 27/28, in spl 3 
adf inf destro, ottima.  
(560) 120

1550 44 U.P.U., in cp or Tête-bêche 
e in cp or con il ponte, n° 
27a+28a + 27b/28b, otti-
me. (170) 80

1551 44 II Anniversario dello Stato, 
n° 29/30, ottima, con app 
cpl. (770) 350

1552  F.D.C. Menorah, n° 53, su ottima 
FDC, app. non completa. 
(560) 70

1553 44 Nuovo Anno, Soggetti Agri-
coli, n° 58/61, ottima, oc-
casione. (58) 12

1554 44 Vedute, PA n° 9/17, spl se-
rie con app cpl. (230) 80

1555 44 TABUL, BF n° 1, spl.   
(160) 50

1556  F.D.C. TABUL, BF n° 1, su ottima 
FDC non viaggiata. (90) 30

1557 44 Giochi dell’Infanzia, n° 
2184/6, in spl minifogli nd, 
non comune. 300

1558 44 Aquile, n° 2284/6, in spl 
MF di 8, n.d. e con arcobale-
no. Raro. 300

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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1561 44  Monete II, Libretti n° 4/5/6, 
ottimi, rari di questa spl 
qualità, sottoquotati.  
(1.000) 700 

 

1560 44  Monete I, 120 p., Lib. n° 1, 
ottimo, piccolo strappetto 
sulla copertina, raro e sotto-
quotato. (620) 310

1562 44 UPU + Fame, Lib. n° 7 12, 
ottimi e non comuni. (205)
 100

1563 44 Monete I, Sx n° 1/5, ottima 
serie senza app. (220) 60

1564 44 5 m., Sx n° 2, n.d. e senza 
sovr., raro, Bale n° PD 2d, 
ottimo. 110

1565 F.D.C. Halbanon, n° 237, FDC del 
minifoglio, occasione. 30

Liechtenstein
1566 44 Stemma d. 12,5, n° 

45B/51B, serie cpl 7 v., ot-
tima. (430) 90

1567 4 Stemma 5 Fr., n° 128, otti-
mo. Cert. Bolaffi. (670) 140

1568 44 S. Lucio, n° 222, ottimo. 
(60) 12

1569 44 Volatili, PA n° 9/13, ottima. 
(290) 60

1570 4 Volatili, PA n° 9/13, ottima, 
tl. (110) 22

1571 4 Sovr., PA n° 14, ottimo. (55)
 10

1572 44 Zeppelin, PA n° 15/16,otti-
ma. (245) 90

1573 4 Zeppelin, PA n° 15/16, inte-
gri ma gomma appena bru-
nita, due serie, un es rosso 
perfetto, occasione. (400)
 50

1574 44 Uccelli, PA n° 17/23, otti-
ma. (58) 12

1575 4 Foglietto n° 3, tl, francobolli 
perfetti. (35) 10

Lussemburgo

1576 1 Guglielmo III e Stemma, n° 
1/3, ottimi. ED (n° 3).  
(850) 210

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it

1559 44 Aereoplani, n° 2329/31, in spl minifoglio 
non dentellato e con arcobaleno (vedi cat. 
Bale), raro. 300
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Jugoslavia

1577 44 Re Alberto sovr., n° 194/203, 
ottima e non comune. Cert. 
Ray (4 alti). (720) 290

Malta

1578 44 Sovr. in rosso, n° 79/80 (SG 
n° 111b + 120a, tl 1.300 £), 
con varietà “corona rotta” e 
“cornice rotta”, ottimi e non 
comuni, per specializzazione. 
GBolaffi (79), ED (80). 500

1579 4 Allegorie, n° 84/101, otti-
ma (375) 190

1580 44 Sovr. Postage, n° 103/16, in 
spl 3 (escl 3 d., 2 cp or) per-
lopiù bdf o adf con n° di con-
trollo, serie singola disponi-
bile a 120 €. (880) 440

1581 44 Nozze, n° 216/17, eccellen-
te, adf inf sx. (67) 34

1582 44 Stemma dent rara, Sx n° 
27/30, ottima, in spl 3. 
Cert. Ray. (220) 50

Monaco

1583 1 5 F carminio su verde, n° 
10, ottimo, fresco e con uni-
co ann legg e ben posizio-
nato, occasione. EC, cert. 
BSO. (2.600) 480

1584 1 5 Fr., n° 21 + 21a, ottimi. 
(270) 85

1585 44 Sovr. 20/3/20 25 + 15 c. 
azzurro, n° 40, str or di 3 
con dopo il II l’interspazio, 
non comune. 70

1586 44 Alberto I, n° 61a + 64a + 
68a, tre ottime varietà di co-
lore. (146) 72

1587 1 Vedute, n° 119/34, ottima, 
il 3,5 Fr perfins (non calcola-
to), occasione. (360) 80

1588 44 Olimpiadi di Tokio, BF n° S7, 
ottimo. (920) 210

Olanda
1589 44 Kennedy, BF n° S8, lieve 

grinza invisibile d’angolo. 
(500) 100

1590 0 5 c. azzurro chiaro, n° 1a, 2 
es, ottimi, su lettera da Al-
melo 8.5.63 per Amster-
dam 9.5, ottimo insieme. 
Ray. (700) 215

1591 1 Indipendenza, n° 82/92, 11 
valori, serietta mancante 
del 10 G., ottimi. (380) 80

1592 44 Sovr., n° 94/5, ottima. 
(240) 100

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!



Paesi Esteri120

1593 44 Sovr., n° 96/7, ottima/
eccellente. Cert. EDiena. 
(850) 395

1594 44 Cifra, n° 103/5, ottima. 
(280) 125

1595 44 Guglielmina, n° 118/28, ot-
tima. Ray (127/8).

  (1.300) 450

1596 4 25° Anniversario Incoro-
nazione della Regina, n° 
118/28, freschissima, tl 
invisibile (integra?). Ray. 
(640) 320

1597 44 Sovrastampati, n° 129/30 
+ 130a + 130b, ottima, non 
comune. (765) 300

1598 44 Ordinaria, n° 133/51, 19 
v., ottima, i n° 134 e 138 
discreti (insignificanti), fre-
schissima. ED (5 v. signifi-
cativi). (1.040) 400

1599 4 Ordinaria, n° 133/53, 22 v., 
freschissima, il 5 gulden in-
tegro (nc), occasione. Chiav. 
(ultimi 3). (495) 240

1600 44 Ordinaria, n° 154/6, ottima. 
(260) 100

1601 44 Ordinaria, n° 165/85, otti-
ma, freschissima. 

  (530) 220

1602 4 Pro Infanzia 1926, fil. 3, n° 
188a/89a, ottima, tl. (350)
 75

1603 44 Ordinaria, n° 208/14, otti-
ma. (255) 125

1604 44 Turismo, n° 241/4, ottima. 
Cert. EC. (300) 140

1605 44 Trasporti Marittimi, n° 258, 
ottimo. EDiena. (420) 160

1606 44 Ordinaria, n° 347/64, otti-
ma. (200) 80

1607 44 Grande Formato, n° 442/5, 
ottima, solo il primo val. (in-
significante) discreto (cat. 3 
€). Cert. Chiavarello. (600)
 240

 

1608 44  Giuliana, n° 512A/27, 20 v., 
ottima. Cert. Ray, cert, EDie-
na. (1.400) 550

1609 4 Giuliana, n° 524/7, ottima, 
invisibile tl, freschissima. 
(525) 200

1610 44 Gabbiano, PA n° 12/13, ot-
tima. (550) 200

1611 44 Legione, BF n° 1/2, ottimi. 
(260) 100

ONU New York
1612 44 10° Ann. Nazioni Unite, BF 

n° 1, ottimo. (180) 45

Polonia
1613 44 Expo Varsavia, BF n° 1, otti-

mo, occasione. (600) 135

Portogallo

1614 44 Sovr., n° 189 + 191/5, otti-
mi, gomma integra, alti va-
lori, inoltre qualche piccolo 
valore della serie.   
(1.100) 250

Romania
1615 44 Scout, n° 440/5, ottima. 

(112) 40

1616 44 Congresso Medicina, n° 
446/8, ottima. (88) 34

1617 44 Apollo 15, BF n° 91, ottimo. 
(300) 65

Richiedete il nostro  
listino completo
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Russia

1618 5 10 k. bruno e azzurro, n° 1, 
legg difettoso, applicato su 
piccolo 5, con annullo po-
stale. (1.200) 100

1619 1 Aquila senza filigrana, n° 
5/7, ottima. (630) 170

1620 4 1 k. carta vergata vert., n° 
17A, ottimo. (400) 150

 

1621 (4)  2 k. nero e rosso carta ver-
gata verticalmente, n° 18A, 
nuovo SG, molto raro, otti-
mo, valutazione tl 10.000 
€. Cert. ED. (3.000) 1.200

1622 44 2 k. verde giallo, n° 29a, ot-
timo, integro. (120) 60

1623 4 Aquila in Rilievo 3,5 e 7 r., 
n° 53/4, il 2° integro ma 
calcolato tl, occasione. 
(450) 170

1624 4 Pro Orfani di Guerra 3 k., n° 
55c, d. 13,25 x 11,25, otti-
mo, freschissimo e centra-
to. (200) 100

1625 4 7 k. azzurro n.d., n° 76A, ot-
timo. (1.500) 500

1626 44 5 p. su 20 k., n° 189, ot-
timo, con sovr. capovolta. 
(180) 80

1627 4 20 p. su 70 k, n° 196, ot-
timo, con sovr. capovolta. 
(120) 60

1628 44 Errore di Colore 70 r. ver-
miglio anzichè violetto, n° 
207a + 208 (x24), in spet-
tacolare MF cpl di 25 es 
contenente l’errore di colo-
re, non comune. 125

 

1629 44  Operaio, Contadino e Sol-
dato, n.d., n° 308/27, otti-
ma eccellente, bdf o adf, 
non comune di questa spl 
qualità. (440) 230

1630 44 Ziolkowski e Sputnik I, n° 
1966/7, ottimi, occasione. 
(112) 39

1631 1 Zeppelin 15 k. ardesia d. 
10,5, PA n° 26Bb, in spl 3 
(con gomma integra), ec-
cellente qualità, rara, n.c. 
sovrapprezzo per 3 usata. 
Cert. ED (1984).  
(1.200) 350

1632 44 Polo Nord sovr, BF n° 31, 
buonissimo es, usuali pie-
ghe di legatura dei pacchi. 
(170) 40

Creta Russa
1633 44 Allegoria e Re Giorgio, n° 

43/8, ottima, valutazione 
presumibilmente TL. (25) 12

Levante Russo

1634 4 6 k. azzurro chiaro, n° 1, ot-
timo. Engeli, Michel.   
(500) 200

Spagna

1635 1 10 p. azzurro scuro, n° 
182a, ottimo, ben centrato. 
(550) 145
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1636 44 Alfonso XII, 30 c. lilla, n° 
194, ottimo, integro e dent 
“piena”, valutazione tl. Tim-
brino Bolaffi. (400) 150

1637 44 Sovr., n° 313/27, ottima. 
Ray (tutti). Inoltre allegata 
gratuitamente la PA tl con 
un es sg. (770) 280

1638 44 Sovr., n° 380/92 + Ex n° 6, 
ottima. (195) 80

1639 4 Monserrat, n° 474/85 + PA 
84/8, ottima, tipi più comu-
ni, manca il primo piccolo 
valore. (1.375) 400

1640 4 Difesa, n° 566/75A, ottima 
serie cpl di 12 v. (200) 65

1641 44 Re Ferdinando il Cattolico, 
n° 601/4 + 601a + 604a, 
ottima. (130) 65

1642 44 18 Luglio, n° 636/9, otti-
ma. (270) 90

1643 4 Franco, n° 664/75, ottima, 
il 2° us (0,50 €). (285) 60

1644 4 Franco 1 e 10 Pts., n° 687/I 
+ 690, ottimi, alti valori. 
(350) 100

1645 44 Vergine del Pilar, n° 
691/704 + A 202/11, man-
cante dell’ultimo valore, ot-
tima, alti val. firmati Ray. 
(610) 145

1646 44 Ferdinando, n° 826/30, in 
spl 3. (240) 90

1647 44 Giornata del Francobollo, PA 
n° 227. (35) 11

1648 44 Falla e Zuloaga, PA n° 
236/7, ottima. (400) 150

Svezia

1649 44 Oscar II, n° 28, ottimo, buo-
nissima centratura. ED. 
(1.050) 290

1650 44 Cifra, n° 30/33, ottimi. EC 
(32/3). (383) 120

1651 44 Cifra 20 o., n° 35, eccellen-
te, adf inf dx. (380) 130

1652 44 Cifra 30 o., n° 36, ottimo. 
ED. (680) 180

1653 44 Palazzo Poste, n° 54, ot-
timo, centrato. Cert. ED. 
(785) 180

1654 44 Gustavo V, n° 55/61, otti-
ma, ED. (280) 75

1655 44 Gustavo V, n° 97/10 + 102 
+ 104/5, ottimi, buonissi-
ma/ottima centratura. Cert. 
EC (105). (307) 80

1656 44 Soggetti diversi, n° 
122/147, ottima serie cpl di 
27 v. (983) 280

Avere il dente avvelenato? Nutrire rancore verso qualcosa o qualcuno: questa espressione esiste dall’inizio dell’Ottocento e prende spunto dai serpenti il cui morso è pericolosissimo a causa del veleno iniettato attraverso 
i denti.
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1657 44 Liberazione, n° 151/3, otti-
ma. EC (152). (200) 70

1658 44 30 o. giallo, n° 159, eccel-
lente. Raybaudi. (220) 75

Svizzera

1659 1 Rayon I, n° 14/15, ottimi. 
(840) 295

1660 1 Rayon II, n° 15a + 15b, 
quest’ultimo appena sfiora-
to, occasione. (550) 110

1661 1 Rayon II, n° 15, ottimo. 
(190) 80

1662 5 Rayon II, n° 15, ottimo, su 
piccolo 5. Ray. (190) 95

1663 1 Rayon I, n° 20 + 20a, con 
grandi margini, ottimi. (370)
 190

1664 1 Rayon III, cifre grandi e 
piccole, n° 22/3, ottimi. 
(1.080) 350

1665 1 Rayon III, n° 23, con margini 
enormi. (180) 95

1666 1 Strubel 5 r. bruno, em. di 
Berna, n° 26d, filo nero, ec-
cellente. Cert. Ray. (150) 95

1667 1 20 r. arancio, n° 29, ottimo. 
(90) 60

1668 1 1 Franco, n° 31, ottimo, fre-
sco e con ampi margini. 
(1.250) 500

1669 (4) 40 c. verde, n° 39, ottimo, 
centrato, s.g., valutazione 
tl. (1.500) 190

1670 44 UPU incisione fine, n° 
89/91, ottima, alto v. bdf 
inf.. Bolaffi (5 c.), cert. EC 
(25 c.). (2.200) 650

 

1671 44  Svizzera in Piedi, n° 92 + 
93/99, ottima. Cert. EDiena 
(98/9). (1.610) 700

1672 44 Svizzera in Piedi, carta con 
fili di seta, n° 106/12, otti-
ma. Cert. EDiena (111/2). 
(680) 300

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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1673 44  Ordinaria, n° 119/27 + 
122a + 124a/b + 126a, se-
rie cpl 14 v., ottima. Caffaz 
(70 C.), cert. EDiena (3 Fr.). 
(1.970) 950

1674 44 Ordinaria, n° 119/27, ot-
tima, 3 v. bdf, occasione. 
Cert. EDiena (3 Fr.).      

  (1.800) 600

1675 0 Pro Juventute 1913, n° 137, 
due es su lettera da Neu-
chatel 13.XII.13 per Gran-
ges 13 XII, insieme non co-
mune, per collezionista che 
specializza la Pro Juventute, 
come le altre buste offerte 
qui di seguito. 80

 

1676 44  Vedute, n° 142/4, ottima/
eccellente, il raro 3 Fr. verde 
bdf inf., Bolaffi (3 Fr.), cert. 
Bolaffi (10 Fr.).      
(3.200) 1.300

1677 0 Pro Juventute 1919, n° 173 
+ 175, ottimi, su racc da 
Chatel St Denis per Losanna 
3/XII/19. 70

1678 1 Pro Juventute 1922, n° 
188/91, ottima. (100) 25

1679 44 G. Tell 30 c. azzurro, n° 
205a, carta goffrata, occa-
sione. (230) 90

1680 0 Pro Juventute 27 10 c., n° 
227, in 3 su racc da Rhei-
nau 3 IV 28 per Schaffhau-
sen stessa data. 45

1681 44 Monte Rutli 5 Fr. , n° 230, in 
spl 3 centrata d’occasione. 
Cert. Ray. (2.160) 500

1682 44 Monte Rutli 5 F., n° 230, otti-
mo, molto fresco. (500) 200

1683 0 Pro Juventute 1928, n° 
231/34, ottima, FDC su 
racc. per Praga 2.12.28, 
non comune. (500) 150

1684 44 Vedute, n° 244/5, ottima/
eccellente, il 10 Fr. adf. 
Cert. Chiav. (940) 450
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1685 0 Pro Juventute 1932, n° 
263/66 + 254/5, ottimi, 
su racc. espresso da Zurich 
3 XII 32 per Schaffhausen 
stessa data. 80

1686 0 Pro Juventute 1937, n° 
303/6, ottima FDC. (260)
 90

1687 0 Pro Juventute 1951, n° 
512/16, ottima, su FDC per 
Lubjana 6 XII. (150) 55

1688 0 Pro Juventute 54, n° 553/7, 
ottima, su racc FDC per Va-
rallo 4.12.54. (70) 35

1689 44 Sovr., PA n° 1/2, ottima ec-
cellente. (520) 260

1690 44 NABA 1934, BF n° 1, otti-
mo/eccellente. Bolaffi, cert. 
Sorani. (1.000) 330

1691 0 Pro Juventute 1937, BF n° 
3, su cartolina racc. per Lo-
carno (Festa delle Camelie) 
ultimo giorno di validità. 65

1692 44 9 Foglietti, n° 4 + 6 + 
8/14, ottimi e freschissimi. 
(1.380) 400

1693 44 Colomba di Basilea, BF n° 
12, ottimo. (170) 60

1694 44 Lunaba, BF n° 14, ottimo. 
(300) 100

1695 4 Lunaba, BF n° 14, ottimo 
con tl. (235) 50

1696 44 Pro Patria 1960, BF 17, nu-
merati, 8 es. negli 8 diver-
si numeri esistenti (1/8). 
(144) 50

1697 4/4 Ufficio Europeo, Se n° 
296/315, serie cpl, 6 v. s.g. 
(5-20-80-90 c + 1 e 3 F), 
occasione anche per colle-
zionista di usato, valutazio-
ne solo dei due alti valori. 
(360) 120

Turchia
1698 1 5 pa. viola e grigio, n° 54B, 

dent. 13,5, ottimo. (330) 75

1699 44 5 pi. bruno e grigio bruno, n° 
59B, ottimo per freschezza 
e qualità. 160

1700 4/4 Nuovo Tipo, n° 120/29, il 
128 tl e il 124 mediocre. 
(325) 90

1701 4 Abrogazione Capitolazioni, 
n° 200/6 + 207/8, 2 otti-
me serie sovr. (460) 150

1702 4 Sovr., n° 468/9 + 470/1. 
AD. (220) 80

1703 1 Ordinaria, n° 668/86 con 
alcune varietà nc. AD (686). 
(190) 60

1704 4 Suffragette, n° 857/71, ot-
tima. (550) 135

1705 44 Ordinaria n.d., n° 1144/59, 
ottima. (90) 40

1706 1 Francobolli per Stampe, n° 
7+ 8 +9. (870) 270

1707 4 Francobolli per le Stam-
pe, piccola collezione, n° 
17/22 + 23/8 + 29 + 31/4 
+ 37/40 + 45/6, non co-
muni. AD (valori significati-
vi). (2.337) 690

1708 44 20 pa. bruno scuro, Sx n° 
1, ampi margini, legg piega, 
valutaz. tl. (260) 50

1709 1 Segnatasse, n° 1+1a e 4 + 
4a, ottimi esemplari nelle 
varianti di colore. AD. (870)
 250

Provvisoria? 
La Costituzione americana, firmata nel 1787, era 

considerata come un compromesso provvisorio. Uno 
dei padri fondatori, Alexander Hamilton la definì “un 

pasticcio che non ha alcuna possibilità di durare”.  
È tuttora in vigore!
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1710 4/1  Piccolo lotto della 1° serie 
di segnatasse, Sx n° 1/4, 
composto da 24 esemplari, 
nuovi e usati, alcuni difetto-
si, ottimo per studio (cat. ol-
tre € 3.500), occasione. 
 550

1711 4 5 pi. bruno scuro e rosso 
bruno, n° 4 + 4a, ottimi. 
(1.300) 350

1712 1 Segnatasse, n° 43/4.  
(330) 80

Ungheria

1713 44 Ordinaria, PA n° 12/23, otti-
ma. (81) 16

1714 0 Zeppelin, PA n° 24/5, 5 ae-
rogrammi con affrancatu-
re multiple e diverse, occa-
sione anche per rivenditore. 
(1.500) 400

Stati Uniti
1715 4 Transatlantico 10 c., n° 163, 

ottimo, buona centratura. 
(230) 70

1716 4 Acquisizione della Louisiana 
dai Francesi, n° 187/91, ot-
tima. (520) 200

1717 4 Louisiana, n° 187/91, di-
screta, tl un po’ pesante, 
occasione. (500) 100

1718 44 Louisiana 10 c., n° 191, ot-
timo. (500) 175

1719 4 5 c. dent. 10, n° 278, ottimo 
esemplare per freschezza e 
centratura. (260) 100

1720 44 Presidenti, n° 370/92, man-
cante dei n° 371 /374/378 
/380 /386/387, ottima se-
rie non cpl di 17 v., occasio-
ne. (1.750) 600

1721 44 Copertina “Anatra” 1991, 
Lib. n° 173 (Scott BK 174), 
con il raro numero di plan-
cia “3331”, occasione. 190

1722 4 TREASURY (Min. del Tesoro) 
24 c. bruno, n° 79, ottimo. 
(440) 150

Colonie Inglesi
1723 44 Giri Coloniali, UPU 1949 

(non completo, mancano 
una decina di paesi), Inco-
ronazione Giorgio VI ed Eli-
sabetta, Mondiali di Calcio 
1966 e Visita Reale di Gior-
gio VI 1947, occasione, alto 
valore di catalogo. 250

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it



Paesi Esteri 127

Australia
1724 4 Ponte di Sidney, n° 91, otti-

mo. (600) 150

Canada
1725 4 Ordinaria, n° 85 + 87/92, 7 

ottimi valori. (580) 150

Cayman
1726 4 Sovr., n° 17 (SG), ottimo. 

(60) 20

1727 4 Giorgio V, n° 89/95 + 97/9, 
ottimi. (200) 80

1728 44 Elisabetta, n° 140/54 (SG 
148/61, 110 £), ottima 
(125) 45

Fiji
1729 44 Elisabetta, n° 155/69 (se-

rie cpl Iert, lo SG numera 
298/310 + 5 valori della 
serie successiva), ottima. 
(120) 45

Gambia
1730 44 Elisabetta, n° 171/85, otti-

ma. (110) 48

India
1731 1 4 a., n° 4, margini a filo. 

(350) 50

Malacca
1732 1 5 $ verde e rosso, n° 90 (SG 

n° 121, 170 £), ottimo, con 
nitido annullo tondo ideale. 
(250) 85

Mauritius

1733 1 2 p. bleu, n° 8B (SG n° 39, 
800 £), originale ma appena 
corto su due lati. Perizia Die-
na di originalità. (750) 75

North Borneo
1734 44 “THE STATE OF NORTH BOR-

NEO”, 25 d. blu, Fiscale n° 
5, spl es con gomma inte-
gra, valutazione tl. (110) 70

New Foundland

1735 (4) 3 spl es, n° 1 + 3 + 8, ot-
timi, sg., valutazione US 
1175 €. (1.425) 260

1736 0 Sovr. Air Mail to Halifax N.S. 
1921, PA n° 3, ottimo, su 
aerogramma da S. Johns 
9.11.26 per Halifax, inte-
ressante. Ray. 180

Rhodesia Sud

1737 4 Rhodesia - British South 
Africa Company, Gibbons 
n° 121-149 + 184, 19 otti-
mi esemplari tutti ben cata-
logati, a richiesta dettaglio 
disponibile, ottima qualità, 
insieme non comune d’occa-
sione, anche per rivenditore. 
Valutazione SG 1090 £. 650

South Africa

1738 4 TRANSVAAL-Alti Valori 1 e 5 
£, n° 258s/9s, ottimi, sovr. 
SPECIMEN. (275) 60

1739 44 Servizio, Se n° 42C + 45C, 
cp or. (110) 35

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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1740 44 Servizio, Se n° 46 + 48, in 
cp or. (100) 25

South West Africa
1741 44 Ordinaria, n° 254/66. (65)

 28

Turks e Caicos
1742 4 Edoardo ordinaria, SG n° 

176/86, ottima. (80) 48

Tristan da Cunha
1743 4 Giorgio VI, n° 1/12, ottima, 

valutazione SG. (140) 60

1744 44 Ordinarie Elisabetta, n° 
14/27 + 28/41, ottime. 
(165) 70

Trinidad e Tobago

1745 4 Ordinaria, SG n° 149/56, 
ottima, il 5 sh. integro. 
(325) 195

Uganda
1746 44 Uccelli ordinaria, n° 64/77 

(sg 113/26, 48 £), ottima. 
(80) 35

Virgin Island
1747 4 Edoardo ordinaria, SG n° 

54/62, ottima, i due alti v. 
gomma integra. (110) 75

Corea del Sud

1748 44 Olimpiadi di Londra, n° 
31/32, entrambi bdf, otti-
mi. (300) 100

Giappone
1749 44 Takaoba e Kanazawa, 5 

y. bruno, n° 403, ottimo. 
(110) 40

1750 44 Settimana filatelica, 8 y. vio-
letto, n° 437, da foglietto. 
(175) 50

1751 44 Settimana Filatelica, BF n° 
20, ottimo. (550) 130

1752 44 Principe Aki-Hito, BF n°36, 
ottimo. (160) 50

1753 1 3 s. rosa, FM n° 2, ottimo. 
(385) 90

Iran

1754 4 Regno di Persia, bordo co-
lorato, n° 29/31, ottimi. 
(450) 150

1755 1 N.d., n° 147/56. (160) 100

1756 44 Industria della Pesca, n° 
798/02, ottima. (150) 75

Terre Antartiche 
Francesi
1757 44 Arcipelago Crozet e Anno In-

tern. del Sole, n° 20/21, ot-
timi. (204) 60

Fine dell’elencazione. 
Grazie dell’attenzione.
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Lotti Europa
1758 44 Francia, 1945/1981, su 

Marini. 3-4/4 (4.570) 550

1759 44 Francia, 1940/69, su album 
Faro. 1-2/4 (3.170) 500

1760 44 Francia, 1990/2005, su 
classificatore, con libretti. 
19/4 (2.660) 500

1761 44 Francia Quadri, 1961/1999, 
su classificatore. 16/4 
(2.695) 375

1762 44 Francia, 1977/1996 (man-
ca il 1989), in 3, su 2 Bolaf-
fi. 6-7/5 (2.800) 300

1763 44 Francia, 1959/76, su clas-
sificatore. 18/4 

  (2.065) 250

1764 44 Francia, 1952/78, su Eural-
bo. 17/5 (1.580) 200

1765 4 Francia, 1956/64, su clas-
sificatore. 1/11   
(3.130) 300

1766 4/4 Francia, 1877/1967, su Ma-
rini. 38/6 (16.500) 2.100

1767 4/4 Francia, 1961/84, su fogli 
primato. 10-11/4  
(3.750) 490

1768 1 Francia, 1933/1960, su 
classificatore, per rivendito-
re. 15/4 (11.100) 1.000

1769 1 Francia, 1960/97, su mam-
muth. 36/6 (7.280) 600

1770 1 Francia, 1943/55, su classi-
ficatore. 7/4 (4.400) 500

1771 1 Francia, 1945/79, su 2 Bo-
laffi. 8-9/4 (2.655) 370

1772 1 Francia, 1944/67, su 2 Bo-
laffi.5-6/4 (1.850) 325

1773 1 Francia, 1876/1933, su pic-
colo classificatore, perlopiù 
preobliterati. 21/4 (2.070)
 290

1774 1 Francia, 1982/98, su classi-
ficatore. 20/4 (1.540) 200

1775 4/1 Francia, 1952/1966, su 
classificatore. 14/4 (9.160)
 900

1776 4/1 Francia, 1961/1980, su 
2 mammuth. 12-13/4 
(6.440) 700

1777 4/1 Francia, 196671985, su 
mammuth. 17/4  
(3.320) 400

1778 4/1 Francia, mista, su mam-
muth. 27/3 (2.370) 250

1779 44 Germania, 1971/1999, su 
classificatori, qualche fo-
glietto usato. 24-25-26/3 
(13.800) 1.700

1780 44 Germania Occidentale, 
1949/1997, collezione su 
Marini. 67/1 (6.580) 900

1781 44 Germania Occidentale, 
1950/70, su classificatore. 
14/1 (3.470) 350

1782 44 Germania Occidentale, 
1970/80, su classificatore. 
15/1 (4.130) 300

1783 44 Germania Occidentale, 
1981/90, su classificatore. 
21/1 (2.840) 240

1784 1 Germania occidentale, 
1949/76, accumulazione 
ottimamente assortita su 
mammuth. 1/1 (13.000)
 950

1785 1 Germania Occidentale, 
1993/2007, su mammuth. 
3/1 (5.080) 450

1786 1 Germania Occidentale, 
1950/74, su mammuth. 
18/1 (5.280) 400

1787 1 Germania Occidentale, 
1976/89, su mammuth. 
19/1 (6.885) 350

1788 1 Germania Occidentale, 
1949/1991, su 2 Marini. 
4-5/1 (2.620) 300

1789 1 Germania Occidentale, 
1977/1992, su classifica-
tore. 2/1 (2.700) 250

1790 1 Germania Occidentale, 
1949/72, su classificatore. 
8/1 (2.180) 200

1791 1 Germania Occidentale, 3 
usate su classificatore. 
20/1 (1.070) 75

1792 4/1 Germania Occidentale, 
1975/1992, su mammuth, 
5 giri nuovi e 5 usati. 9/1 
(9.880) 650

1793 4/1 Germania, 1993/2001, su 
mammuth. 12/1 (4.450)
 350

1794 4/4 Germania Berlino, 1948/90, 
collezione avanzatissima 
su Marini, perlopiù integra. 
1/2 (5.780) 1.000

1795 1 Germania Berlino, 1948/73, 
su classificatore. 2/2 
(7.630) 1.000

1796 1 Germania Berlino, 1975/90, 
su classificatore. 3/3 
(4.650) 350

1797 4/4 Germania DDR, 1949/68, 
su album Schaubek. 5/3 
(4.300) 450

1798 1 Germania DDR, 1949/69, 
su classificatore. 6/3 
(10.000) 800

1799 4/1 Germania Orientale, 1948/ 
2001, su 11 classificatori, 
affare. 8-18/11

  (24.000) 2.400

1800 4/1 Germania DDR, 1948/55, 
su classificatore. 1/3 
(10.100) 800

1801 4/1 Germania DDR, 1969/90, 
collezione su 2 album 
Schaubek.2-3/3 (1.290)
 160

1802 44 Germania Berlino, 1949/ 
1974, su classificatore. 
5/2 (11.660) 1.000

1803 44 Germania Berlino, 1960/ 
1990, su classificatore. 
8/2 (4.850) 240

1804 44 Germania Berlino, su classi-
ficatore. 9/2 (2.535) 160

1805 4/4 Germania Berlino, 1954/ 
1990, su classificatore. 
6/2 (8.440) 450

1806 1 Germania DDR, 1949/69, 
su album Faro. 4/3 (5.560)
 500

1807 1 Germania Berlino, 1957/ 
1990, su classificatore. 
7/2 (6.500) 350
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1808 4/1 Germania Berlino, foglietti, 
su classificatore. 4/2 (240)
 50

1809 1 Svizzera, dal n° 496 al 
1443, su classificatore. 
18/7 (8.770) 900

1810 1 Svizzera, fino al n° 476, su 
classificatore. 2/11  
(4.485) 750

1811 1 Italia Repubblica, 1955/ 
2002, x 15 (x 10 ultimi an-
ni), su 7 classificatori, tutti 
scelti per annullo e qualità. 
25-31/10 (16.300) 3.000

1812 1 Italia Repubblica ruota, 10 
giri primissima scelta per 
freschezza, annulli e quali-
tà. 27/12 (15.500) 2.250

1813 1 Italia Repubblica, 1948/82, 
su classificatore, tutti scel-
ti. 1/9 (8.320) 950

1814 1 Italia Repubblica, 2009/ 
2015, su classificatore, 
tutti scelti, non comuni gli 
usati di questo periodo, ot-
timo per rivenditore. 19/9 
(2.150) 550

1815 4/1 Italia Repubblica, 1945/ 
1970, fil ruota usati, su 
classificatore. 21/9

  (21.640) 2.400

1816 4/1 Italia Repubblica, 1948/71, 
su classificatore. 20/9 
(10.500) 1.100

1817 44 San Marino, 10 collezioni in 
3, 1965/2003, su Bolaffi e 
Marini. 26-35/6   
(7.700) 1.100

1818 44 San Marino, 1990/2005, 
con BF, su classificatore. 
20/11 (5.500) 1.000

1819 44 San Marino, 1946/2005, su 
3 Marini. (1-2-3/5)   
(4.000) 600

1820 44 San Marino, foglietti + singo-
li, su Bolaffi. 37/6 (3.330)
 400

1821 44 San Marino, 1960/98, con 
servizi, su Marini. (10/5) 
(2.940) 400

1822 44 San Marino, dal 1960, fo-
glietti, su Marini. 12/5 
(3.310) 380

1823 44 San Marino, 1959/73, su 
classificatore. (2.400) 280

1824 44 San Marino, 1997/2001, in 
3, su Marini. 8/5   
(1.280) 160

1825 44 San Marino, 1958/1982, su 
classificatore. (1.400) 160

1826 44 San Marino, 1979/1999, su 
Marini. 9/5 (990) 150

1827 44 San Marino, 1973/89, in 3, 
su Bolaffi. 5/5 (545) 60

1828 1 San Marino, 1959/72, su 
Bolaffi, con foglietti. 19/5 
(3.950) 500

1829 1 San Marino, 2001/2013, su 
4 Bolaffi. 21-22-23-24/5-6 
(2.550) 500

1830 1 San Marino, 1959/72, con 
BF, su Bolaffi.19/5  
(3.950) 450

1831 1 San Marino, dal 2002, su 
Marini. 25/6 (1.385) 200

1832 1 San Marino, 1981/2002, su 
Marini. 14/5 (1.405) 180

1833 4/1 Francia, dal 1870, primo 
periodo fino al n° 509, su 
mammuth. 16/5  
(43.000) 4.000

1834 4/1 San Marino, 1996/2009, su 
mammuth, altissimo valore 
di facciale (ca 4.000). 15/5 
(8.285) 1.400

1835 4/1 San Marino, dal 1870, su 
classificatore. 4/5  
(11.390) 1.200

1836 4/1 San Marino, 1990/2003, 
su classificatore. 18/5 
(2.510) 275

1837 44 Svizzera, servizi e foglietti, 
su Marini. 7/7 (1.815) 300

1838 44 Svizzera, 1949/1977, anna-
te cpl. 14/7 (920) 190

1839 4 Svizzera, 1910/1957, su 
classificatore. 17/7 (5.870)
 700

1840 4 Svizzera, 1982/2007, su 
classificatore, con qualche 
presenza usata.  
(4.890) 600

1841 4 Svizzera, 1958/1982, su 
classificatore. 20/7  
(2.565) 500

1842 4/4 Svizzera, 1843/2000, su 
Marini. 15-16/7  
(6.850) 1.100

1843 1 Svizzera, collezione avanza-
ta su Bolaffi. 10/7  
(24.160) 3.000

1844 1 Svizzera, fino al n° 700 con 
PA, su classificatore. 3/11 
(18.340) 2.500

1845 1 Svizzera, ottimo assorti-
mento fino al n° 496, su 
classificatori. 8/7  
(29.700) 2.250

1846 1 Svizzera, 1946/2003, su 3 
Bolaffi. 11-12-13/7  
(3.200) 600

1847 1 Svizzera, 1945/1989, su 
Marini. 3/7 (1.235) 180

1848 1 Svizzera, 1970/2001, su 
Marini. (1.020) 120

1849 4/1 Svizzera, 1978/2003, su 
mammuth, alto valore nomi-
nale.2/7 (12.870) 2.000

1850 4/1 Svizzera, 1950/77, su clas-
sificatore. 1/7 (6.940) 800

1851 1 Vaticano, 1929/2002, su 
Marini. 20-21/8  
(6.900) 1.000

1852 4/1 Vaticano, scatolone conte-
nente oltre 18 album e clas-
sificatori, grande occasione. 
119/8 (escl. 6)   
(20.000) 2.500

Oltremare
1853 44 Olimpiadi di Roma 1960 

e Tokio 1964 - Collezione 
montata su tre album a ta-
schine contenenti centinaia 
di serie e francobolli, anche 
non comuni, notati Monaco 
BFS del 64 (TL) e prove di 
colore nd del 1960 (cert. 
Diena), la serie nd del 64, 
numerose serie di tanti pa-
esi dent e non dent, anche 
con sovr. capovolte, moltis-
simi non catalogati, sicura 
occasione anche per riven-
ditore. Ritiro in sede. 275
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Cognome .......................................................................................................................................     Nome ...........................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap .............................................................      Città ......................................................................................................................................................................................................................................

Telefono ..........................................................................................................................................     Data di nascita ................................................................................................................

Ha un amico collezionista a cui potrebbe far piacere ricevere i nostri cataloghi?

Cognome .......................................................................................................................................     Nome ...........................................................................................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap .............................................................      Città ......................................................................................................................................................................................................................................
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