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Lombardo Veneto

1 1 Piccola collezione di otti-
ma qualità, n° 1/12 + 14/17 + 
19/22, alcuni su 5. Cert. Ray 
(14/5 + 17). (5.000) 1.000

2 5 1,05 s. azzurro scuro, FxG 
n° 8b, spl str or di 3 su fram-
mento di giornale di Mila-
no, eccellente insieme, raro. 
AD, cert. EDiena per esteso. 
(5.000) 700

3 4 1 Kr. nero, SxG n° 2, ottimo, 
raro. Cert. EDiena, cert. Bo-
laffi. (14.000) 2.600

Modena

4 5 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
freschissimo e con grandi 
margini, su piccolo fram-
mento. Sorani, Giulio Bolaf-
fi (per esteso). (6.000) 1.300

5 1 1 L. bianco, n° 11, ottimo/ec-
cellente, fresco, con ampi 
margini e nitido ann origi-
nale, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
Cert. AD. (4.500) 875
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6 1 BG Grandi, n° 1 (b), ottimo/
eccellente, varietà di cliché 
“B caduta e listello sotto il 
valore deformato”, inedito, 
ottimo e molto raro. Cert. 
ADiena del 17 marzo 1954! 
 1.750

7 44 Aquilotto, SxG n° 5, eccel-
lente, adf e integro. AD, Fer-
rario. (3.600) 850

Napoli

9 4 20 gr. rosa chiaro, n° 13, ot-
timo, raro. AD, EmD, ED, 
Timbrino Brunard, cert. So-
rani. (25.000) 3.350

10 4 50 gr. rosa carminio chia-
ro, n° 14b, ottimo, fresco e 
con grandi margini. Cert. 
AD (1962), cert. EDiena 
(per esteso 1987). (35.000)
 5.500

11 1 Trinacria, n° 15, ottimo/ec-
cellente, freschissimo e con 
grandi margini. Cert. ADie-
na, cert. EDiena (per este-
so), cert. Bolaffi. (28.500)
 5.500

8 1 Serie cpl, n° 1/14, 14 v., tutti eccellenti, molti annulli a svolazzo, 
grande qualità, rara in questo spl stato di conservazione, inoltre 
2 es in omaggio. Cert. Ray (n° 2), cert. Sor (n° 13), cert. “oro” Ray 
(n° 14). (12.260) 3.000
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Parma

12 0 5 c. giallo, due esemplari, n° 
1, su lettera con affrancatu-
ra debordante, da Parma 9 
maggio 58 per città e annul-
lo “DOPO LA PARTENZA”, la 
missiva (con intera lettera 
manoscritta interna) è af-
francata in tariffa di pri-
mo porto per la medesima 
città o distretto del Duca-
to, sono note non più di 10 
lettere con questa tariffa 
di 10 c. e tra queste in gene-
re con l’esemplare isolato 
da 10 c. (cat. 26.000 €!), ra-
rissima (unica?) con due es 
da 5 c. Cert. Paolo Cardillo 
(per esteso, circostanziato). 
 1.900

13 (4) 25 centesimi violetto, n° 4, 
eccellente, freschissimo 
e con ampi margini, senza 
gomma come spesso. Cert. 
Bottacchi. (13.750) 3.000

14 (4) 40 centesimi rosso bru-
no, n° 16, ottimo/eccellente, 
fresco e con grandi margi-
ni, con parte di gomma ori-
ginale ma valutazione del 
senza gomma, si tratta di 
uno dei più rari francobol-
li degli Antichi Stati e Du-
cati Italiani. Emilio Diena, 
Vaccari, cert. Paolo Cardil-
lo. (22.000) 4.400
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Pontificio

15 44 2 b. verde scuro, n° 2B, in 
eccellente blocco di 25 adf 
inf sx, occasione non comu-
ne. (15.000) 1.700

16 4 4 b. bruno grigio chiaro, 
n° 5, ottimo, ben margina-
to con filetti completi, raro. 
Cert. RDiena (per esteso). 
(32.000) 3.500

17 4 1 S. Rosa carminio, n° 11, 
ottimo, fresco e con ampi 
margini. Cert. Colla. (7.500)
 1.450

18 1 Stampa Difettosa 50 b., n° 
12, eccellente, grandissi-
mi margini e molto fresco, 
unico e nitido annullo a 
griglia. Cert. “oro” Ray per 
esteso. (7.000) 1.400
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19 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

20 (4) Saggio Delpierre, effige di 
Pio IX, allestito tra il 1866 
ed il 1867, cartoncino co-
lor avorio che reca al cen-
tro l’impronta del conio ori-
ginale. Dal certificato Enzo 
Diena : “ ...il raro saggio è 
originale, l’ho firmato E. 
Diena” (per esteso).  600
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21 (4) 1869 - Saggio Mariani, in 
raro foglietto di 10 esem-
plari, raffigurante due amo-
rini che sostengono la tiara 
pontificia, II tipo, stampa in 
nero su carta sottile grigia, 
non gommato come sempre, 
cat. enciclopedico Bolaffi 
1983/4 n° S66, pag. 334, ec-
cellente qualità, grande ra-
rità del settore. Certificato 
Paolo Cardillo molto circo-
stanziato.  6.000

Sardegna

22 5 II Emissione, n° 4/6, eccel-
lente serie cpl su 3 piccoli 
frammenti, occasione. AD 
+ cert. ED (5 c.), Giulio Bo-
laffi per esteso (20 c.), AD 
+ ED (40 c.). (5.500) 900

24 4 2 c. nero intenso, n° 20e, ot-
timo, raro. AD, cert. Bottac-
chi. (5.500) 650

23 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
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Sicilia

25 4/1 Serie cpl n° 1/14, 14 v., di 
eccellente qualità, 3 + 6/7 
usati con annulli ben po-
sizionati, in particolare il 
bruno ruggine n° 3 eccel-
lente, freschissima, rara in 
questo spl stato di conser-
vazione. Tutti firmati e 7 
cert. singoli di ED, Ray, Sor. 
(16.500) 4.000

26 (4) 1 gr. bruno ruggine, n° 3, 
ottimo/eccellente, sen-
za gomma, raro. (12.000)
 2.400

27 1 Eccellente collezione di eccezionale qualità, per freschezza, margi-
ni e annulli, n° 4 + 4 a/f + 5 + 5c + 5d + 5e + 5f + 6 + 6b + 7 + 7b + 7e + 7f + 
8 + 10 + 12 + 12a + 13 + 14 + 15, insieme irripetibile formato da 26 fran-
cobolli del Granducato tutti diversi, prezzo di grande occasione, per-
lopiù firmati EmD, AD, ED, Ray. (13.725) 2.800
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Toscana

28 1 Governo Provvisorio, ec-
cellente collezione di ec-
cezionale qualità, n° 17 + 18 
+ 18 a/c + 19 + 19a/b + 19e + 
20 + 20 a/d + 21 + 21 a + 21c, 
insieme di 17 francobolli 
tutti diversi del Granducato 
in epoca di Governo Prov-
visorio, irripetibile ad un 
prezzo di grande occasione, 
perlopiù firmati EmD, AD, 
ED. (7.960) 1.750

29 1 80 c. carnicino, n° 22, ec-
cellente, con margini enor-
mi e freschissimo. EDiena, 
Giulio Bolaffi. (2.250) 700

30 4 Governo Provvisorio, 80 
c. bistro carnicino, n° 22a, 
ottimo/eccellente, per fre-
schezza e margini, con gran 
parte (80% circa) di gom-
ma originale, raro. Cert. 
G.Colla (per esteso), timbri-
no Asinelli. (65.000) 6.500
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Regno

31 44 Non Emessa delle Provin-
ce Napoletane, n° 1/5, otti-
ma, in spl quartina. Certifi-
cato Raybaudi. (2.800) 560

32 44 Sperimentale, 2 c. bistro, 
n° 10S, ottimo/eccellen-
te, raro in questo spl stato 
di conservazione. ED, RD 
(per esteso). (7.000) 950

33 4 Ferro di Cavallo II tipo, n° 
24, ottimo/eccellente, buo-
nissima centratura, ra-
ro. EmDiena, cert. ADiena. 
(16.000) 3.500

34 44 Floreale 40 c. bruno, n° 74, 
ottimo, buonissima centra-
tura e freschissimo, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. Cert. Bo-
laffi (80%, circa 6.000€). 
(3.000) 1.250
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35 1 Crociera Italiana 1924, n° 
162/8, in spl quartine con 
annulli originali della Cro-
ciera, insieme molto raro 
non quotato dal catalogo. 
Giulio Bolaffi, Colla, cert. 
Ferrario.  2.100

36 44 Volta Violetto, n° 210A, ot-
timo, freschissimo e bdf 
sup, non comune. EDie-
na (per esteso), cert. Colla. 
(8.250) 3.500

http://www.filateliafischer.it
mailto:info%40filateliafischer.it?subject=Selezione%20Fischer


13

sel
ezione

cat. 121

www.filateliafischer.it      •      tel. 06/4743574      •      info@filateliafischer.it

Maggio
Regno d’Italia

37 44 Emanuele Filiberto 20 + 25 
+ 30 c. dentellati 13,75, ot-
timi, in spettacolari fogli 
completi di 50 esemplari, 
il 20 ed il 30 c. particolar-
mente ben centrati (n.c.), il 
25 c. con piccola mancanza 
del bordo (ininfluente), il 20 
ed il 25 c. con n° di control-
lo, insieme di grande rarità, 
occasione anche per riven-
ditore. (50.000) 6.000
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38 44 Giubileo Lire 1,75 dentella-
to 13,5, n° 242, eccezionale 
esemplare, fior di stampa 
e perfettamente centra-
to, estremamente raro di 
questa splendida qualità. 
Alberto Diena, certificato 
finanziario Bolaffi 120%! 
(105.000) 27.500

40 44 Giro completo dei 20 Trittici con le sigle dei piloti, PA n° 
51/2, ottima/eccellente qualità. Molti fimati Bolaffi. (14.100)
 5.000

Regno d’Italia

39 0 Giubileo 1,75 Lire dent. 13,75, n° 242 + complementari (n° 81 + 185 + 248), ottimi, su bu-
sta raccomandata da Bologna 25.6.29 per Modena 26.6, ottimo e raro insieme, occasio-
ne. Cert. Vaccari. (15.000) 3.000

41 44 Servizio di Stato, SA n° 1, Trittico, ottimo. Cert. ADiena, cert. 
Colla. (6.300) 2.000
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42 44 Coroncina, SA n° 2, in spet-
tacolare quartina bdf sx, 
fresca e ben centrata, non 
comune. Cert. Alberto Die-
na (1965), cert. Giulio Bo-
laffi (tutti firmati singolar-
mente). (9.500) 3.500

43 1 1925 - Sovr. UNA LIRA su 
90 c., SC n° 6, ottimo/eccel-
lente, con annullo origina-
le del 8.4.27, buona centra-
tura, raro. Cert. Diena, cert. 
BSO. (5.000) 900

44 44 50 c. II tipo, BLP n° 10, ot-
timo, ben centrato, raro 
in questo spl stato di con-
servazione. Cert. Sorani. 
(6.000) 1.100 45 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. EDie-
na + Cert “oro” Raybau-
di (5 L.), cert. Sorani (3 L.). 
(61.500) 15.000

Specializzazioni e Varietà

46 1 2 L. cifra bruna, Sx n° 12b, 
ottimo, con cifra capovolta 
e ideale annullo “Rosigna-
no Monferrato 5 Mar 1890”, 
non comune in questo spl 
stato di conservazione. 
Cert. Sor. (4.000) 725

Prove e saggi

47 4 1864 - Saggi Giuseppe Re, 
15 c. carminio + violetto, 2 
ottimi esemplari non comu-
ni, nd carta avorio, gomma 
originale. EDiena, Vignati, 
cert. Raybaudi. (1.500) 500
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48 (4) Lupa Capitolina, n° 515 
e 515A, piccola collezio-
ne composta da 16 esem-
plari, occasione, disponi-
bili separatamente con lo 
sconto del 60% dal catalo-
go, n° 515As + 515s (da solo 
cat. 1.200 €) + 515Ao + 515 
Ar + 515b + 515Ap + 515As 
+ 515At (anche in cp con 
l’es sottostante normale) + 
515Aa. 3 certificati Raybau-
di. (2.600) 490

49 44 Sovr. GNR VR., PA n° 117/5, ottima, occasione. Cert. Ray (10 L. + 2 L. 
AEx), EC (2 L. PA). (4.200) 1.400
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50 44 Sovr. RSI capovolta sull’ef-
fige, PdG n° 25a/36a, in fo-
gli di 50 es, ottima occasio-
ne anche per rivenditore. 
(21.000) 2.500

51 (4) Coralit valore in ovale 14 
L., in spettacolare foglio 
di 99 esemplari (manca un 
francobollo, 5 esemplari 
perfetti con filigrana per-
fetta e due con piega, nc), 
il foglio presenta circa20 
esemplari con grinza, senza 
gomma come sempre, insie-
me non comune ad un prez-
zo d’occasione. (20.000) 900

52 44 Leone di San Marco, n° 3/7, 
in spettacolari fogli com-
pleti di 50 esemplari, rari, 
eccellente qualità, occasio-
ne anche per rivenditore. 
(12.000) 2.300
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53 44 Ciclista su Carta Geografica, n° 8/12, in spettacolare foglio completo di 40 
esemplari, insieme molto raro di eccellente qualità. (11.200) 2.000
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54 44 SABE-Biga 10 L., dent. 11,25, n° 14I + 14Ib, eccezionale, in spl cp or 
bdf laterali dentellata 11,25, presente doppia a sx, grande rarità, 
occasione. Cert. “oro” Ray. (9.500) 2.300
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55 0 Radiodiffusione (quartina) + Anno Santo 55 L. (cp) + Unesco 20 L. 
(quartina), n° 623/4 + 618 + 621, ottimi, su due raccomandate da Ce-
cina, una con il solo 55 L. 29.8.50 e l’altra con valori complementari da 
Cecina 24.1.50, insieme raro. Cert. EDiena. (4.480) 800
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56 44 Turrita Grande 100 L., n° 747, in blocco ango-
lare di 5, il più raro di questa particolare col-
lezione, leggera piega sul bordo molto lontana 
dai francobolli, occasione. (2.000) 500

57 44 Gronchi Rosa, n° 921, in spl quartina bdf 
inf, Cert. Diena. (8.000) 2.450
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58 0 Gronchi Rosa, n° 921, ottimo, su busta viaggiata da Boffalora Ticino 6.4.61 per 
Magenta 7.4.61, con tagliando originale della Raccomandata, sfuggito alla rico-
pertura con il grigio, non comune. Cert. Sorani. (4.750) 1.950
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59 0 Visita di Gronchi in Sudamerica, n° 918/21, il rosa ricoperto dal grigio, 3 
ottimi aerogrammi viaggiati con annullo di arrivo e valori complementa-
ri, sono particolarmente interessanti per la presenza di annulli inusua-
li “SCARICATO DA MILANO RACC. CENTRO” e annullo in cartella MI-
LAN CORRISP. PACCHI- DESCRITTE e altri. Cert. Fiecchi (del ricoperto). 
(1.390) 550
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60 0 Gronchi Rosa, n° 921 + 920, ricoperto dal grigio, su lettera 6 IV per il 
Perù 7 Apr e ritornata a Palermo il 6 luglio, pregevole perchè il Rosa 
risulta parzialmente timbrato essendo il grigio applicato in maniera 
non conforme. Cert. ED. (1.000) 500

61 1 Ischia I, Lib n° 12, eccezionale, con annullo originale del 30 luglio 
1973, estremamente raro, di questo esemplare annullato in data 
non si conoscono che 2 o 3 esemplari. Chiavarello.  1.400

62 44 Democratica Espressi, Ex n° 25/31, in spettacolari fogli completi di 
50 esemplari, freschissimi e non comuni. (10.000) 2.700

63 44 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 79, in spl quartina d’occasione, bdf a sx 
e centratura molto migliore della norma, vignetta non intaccata, fre-
schissima. Bolaffi, cert. ED. (6.000) 1.400

64 44 300 Lire lilla bruno, PP n° 
79, ottimo/eccellente, fre-
sco e centrato. Cert. “oro” 
Raybaudi. (3.000) 1.200
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Trieste Zona A

65 44 Cimarosa, n° 68a, con dop-
pia sovr, eccellente, raro 
(60 es noti). Cert. Carraro. 
(3.500) 825

Trieste Zona B

66 44 Olimpiadi non dentella-
ta, n° 56/61, ottima, bdf sx. 
(3.500) 800

Base Atlantica

67 44 5 c. bruno, n° 24, ottimo, 
freschissimo e molto raro, 
occasione. A.Diena, cert. 
«oro» Ray. (19.500) 3.000

Comitato Liberazione Naz.

68 44 Ravenna “Italia libera”, 
CEI n° 1/9, molto rara, emis-
sione locale autorizzata dal 
CLN locale. Cert. Ray (cir-
costanziato). (24.000) 2.200

Occup. Anglo Americana

69 44 Emissione Anglo-Ameri-
cana, n° 1/9, in foglio cpl di 
100 es, il 10 L. privo del bor-
do inferiore. (5.000) 500

Albania

70 44 Espresso sovr. 25 q. violet-
to, n° 14, in foglio cpl di 50 
es., non comune. (3.750) 750

Emissioni Locali – Occupazioni
 Uffici Postali
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 Uffici Postali

Veglia

71 44 Sovr. Grande, n° 1/4, ot-
tima/eccellente, tutti bdf 
inf. ADiena, cert. finanzia-
rio Bolaffi (100%). (6.000)
 2.000

Costantinopoli

72 44 2 L. azzurro e carminio, Sx 
n° 5, eccezionale esempla-
re per freschezza e centra-
tura, che non è contempla-
ta 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).  1.900
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Emissioni generali

73 44 Garibaldi, n° 1/10 + A 1/7, in 
spettacolari fogli comple-
ti di 50 esemplari. (20.000)
 4.000

74 44 Fiera di Milano, n° 42/5, in 
fogli completi di 50 esem-
plari. (1.750) 400

Cirenaica

75 44 Propaganda Fide, n° 1/4, in 
spettacolari fogli cpl di 24 
esemplari. (3.240) 550

Egeo

76 44 1934 Mondiali di Calcio 20 
c. e 5 L. + 2,50 L., n° 75 + 79, in 
spettacolari fogli interi cpl 
di 50 esemplari, eccellente 
qualità, rari, occasione, di-
sponibili singolarmente a 
1.900 € cad. (30.000) 3.400

77 44 Ala Stilizzata 50 c. secon-
da tiratura corona corica-
ta con filigrana lettere, PA 
n° 30Ac, ottimo grande ra-
rità del settore, la fil lette-
re al centro del francobollo. 
(15.000) 2.500

78 1 1934 Mondiali di Calcio, 
PA n° 75/79, in spettacolari 
fogli interi di 50 es., grande 
rarità, per appassionato di 
Calcio che colleziona i fogli 
del settore, annulli origina-
li del 20.8.34 della Posta Ae-
rea di Rodi. (32.500) 3.900

Egeo Auton. Greca

79 44 Testa del Colosso di Rodi, 
Amministrazione Autono-
ma Greca, n° 1/3, in spl fo-
gli interi di 100 es., il 10 l. 
con un esemplare con dent. 
aperta. (5.000) 1.000

80 44 Ordinaria sovr., n° 1/11, ottima, alcuni centrati (+ 5.000 di catalogo! 
n.c.), freschissima. Cert. “oro” Raybaudi. (11.500) 1.700

81 44 Umberto, n° 3/5, in centratissime quartine, rare, prezzo di grande oc-
casione. (34.800) 2.900

Eritrea

http://www.filateliafischer.it
mailto:info%40filateliafischer.it?subject=Selezione%20Fischer


28

sel
ezione

cat. 121

www.filateliafischer.it      •      tel. 06/4743574      •      info@filateliafischer.it

Maggio
Colonie Italiane

82 44 Sovrastampati in Nero, n° 
54/60 in spettacolari fogli 
di 50 esemplari, il solo n° 60 
con un valore staccato, oc-
casione anche per rivendi-
tore, freschissimi. (12.500)
 1.100

83 44 Sovrastampa in Alto, Sx 
n° 1/11, ottima/eccellente, 
di buonissima/ottima cen-
tratura n.c., rara in questo 
spl stato di conservazione. 
Cert. Diena (10 L.). 

  (14.000) 3.200

Libia

84 5 1,75 Lire dentellato 13,75, 
n° 94, eccellente, su picco-
lo frammento con annullo 
completo di Derna 25.9.30, 
grande rarità, specialmen-
te in questo spl stato di con-
servazione, ben centra-
to, questo francobollo non 
è noto nuovo, prezzo d’oc-
casione. Cert. EDiena per 
esteso. (20.000) 6.500

85 44 Ordinaria, PA n° 28/9 + 
46/51, in fogli completi di 50 
esemplari. (1.250) 220

86 44 1 L. sovr., PA n° 52, in spl fo-
glio di 50 es., occasione an-
che per rivenditore. (3.500)
 450

Oltre Giuba

87 44 Giubileo 60 c. d. 13,5, n° 
21,ottimo, fior di stampa, 
molto raro, in particolare 
in queste ottime condizio-
ni di conservazione, molto 
fresco e ben dentellato, oc-
casione. Cert. ED, cert. Bo-
laffi [70%]. (24.000) 4.400

Somalia

88 44 Sovr. di Zanzibar, n° 8/9, 
ottimi/eccellenti per fre-
schezza e centratura, il ra-
ro 15 c./5 c. bdf sup. e con 
cert. “storico” ADiena del 
1960. (13.200) 4.000
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Colonie Italiane

89 44 Antilope e Leone, 20 e 2,55 Lire, n° 183/4, in spettacolari blocchi di 18 adf 
freschissimi e perfettamente centrati, inoltre a titolo gratuito vengono 
anche consegnati i blocchi centratidel 5 e 10 Lire (quest’ultimo x 20), oc-
casione anche per rivenditore. (36.000) 2.200
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90 44 Servizio Aereo Speciale, 
SA n° 2, ottimo. Cert. Colla. 
(6.500) 1.400

Fezzan

91 44 Fezzan, PA n° 1/2, in spl fo-
glio completo di 25 esem-
plari, occasione non comu-
ne, anche per rivenditore. 
(2.500) 500
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92 44 Oasi di Brak, Sx n° 1/6, in foglio cpl di 25 esemplari, occasione anche per rivendito-
re. (2.500) 350
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San Marino

93 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5 + 23a, ottima/eccellen-
te, centrata, non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione. (3.850) 1.000

94 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, in spl cp or di centra-
tura superiore alla media, 
occasione. Cert. EDiena. 
(1.610) 450

95 4 1 L. azzurra (oltremare), n° 
31, straordinario es, fre-
schissimo e perfettamen-
te centrato, raro in questo 
spl stato di conservazio-
ne. ED, cert. Diena. (6.600)
 2.100

96 44 Vedute, n° 34/45, ottima, di buonissima centratura media, occasione. 
Cert. Raybaudi (2 L.). (5.000) 900
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San Marino

97 44 Tre Prove, n° P163 + P169 e 
P172, Palazzo del Governo 
e Garibaldi, ottimi. 3 Cert. 
EDiena. (2.800) 900

98 44 Lavoratori, n° 336/40, in spl quartina non comune. 
(1.100) 350

99 44 Veduta 500 Lire, BF n° 12, ottimo. Cert. Giordani. (5.000) 2.200
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San Marino

100 44 Fiori, BF n° 14, ottimo/eccellente, a mio parere sottoquotato. Cert. Bo-
laffi (qualità Bolaffi). (1.300) 790

101 1 Bandierino 1.000 L., BF n° 16, ottimo, con annulli originali. Cert. Caf-
faz. (1.300) 300
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San Marino

102 44 Elicottero, BF n° 22, ottimo, freschissimo, occasione. (462)
 90

103 44 Stemmi, MF n° 1/5, ottimi/eccellenti. 
(1.320) 660
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Vaticano

104 0 Gronchi Rosa ricoperto, n° 921 + Vaticano n° 300 e Ex n° 16, su ae-
rogramma 4-4-61 viaggiato con il volo, affrancatura mista, anche i 
francobolli del Vaticano annullati con l’annullo speciale, insieme 
raro, annullo di arrivo di Lima Abr-7-1961 e del volo di ritorno Va-
ticano 6-6-61, insieme molto raro, 30 aerogrammi esistenti. Cert. 
ADiena, cert. Raybaudi :»...data la sua rarità l’aerogramma è stato 
firmato per esteso.  1.100
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Vaticano

105 0 Zeppelin, Volo circola-
re su Roma, Regno Zeppe-
lin 3 L., PA n° 45 + Vaticano 
n° 14/15 (Longhi n° 709), su 
bella cartolina del I° Decen-
nale della Fondazione del-
la R. Aeronautica, annulli: 
Vaticano 27/5/33 e Volo del 
29/5/33, eccellente e non 
comune, occasione. Cert. 
Bolaffi. (900) 400

106 44 UPU, PA n° 18/19, in spetta-
colare foglio completo di 50 
esemplari, freschissimo e 
ben centrato, raro. (11.000)
 2.800

107 44 Graziano, PA n° 20/21, in 
spettacolare foglio comple-
to di 50 esemplari, freschis-
simo e ben centrato, molto 
raro. (22.500) 7.000
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Paesi Esteri

Bosnia Erzegovina

108 4 BOSNIA - 1901/20 - Collezione del periodo in un piccolo album d’e-
poca, con francobolli nuovi ed usati, prove e molte varietà e non den-
tellati, qualità generalmente ottima, insieme di difficile reperibilità, 
all’interno un manoscritto: “Raccolta Speciale della Bosnia Erzegovi-
na, premiata alla mostra internazionale di Genova del 1933, rarissi-
ma”.  600

Francia

109 1 20 c. bleu laiteux non den-
tellato, n° 29c, detto “La-
baudy”, ottimo, grande 
qualità, raro. Cert Calves. 
(4.500) 1.100
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Paesi Esteri

111 44 Antiche Monete, n° 1/9, con app cpl, eccellente serie cpl di gran-
de qualità, non comune in questo spl stato di conservazione. Cert. 
“oro” Ray, cert. Chiav. (10.000) 4.000

Russia

112 (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

Grecia

110 4 Olimpiadi I, n° 101/12, ottima, freschissima. (1.700) 800

Israele
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Svizzera

113 44 Pro Juventute, collezio-
ne completa in quartina 
di eccellente qualità, dal 
1913 al 1943, occasione an-
che per rivenditore, inol-
tre allegate alcune Pro Pa-
tria (1946/47/48/52/53 e 54, 
anch’esse in quartina). Cert. 
Colla della serie emessa nel 
1915 e nel 1916. (3.700) 750

114 44 Vedute, n° 142/4, ottima/ec-
cellente, il raro 3 Fr. verde 
bdf inf., Bolaffi (3 Fr.), cert. 
Bolaffi (10 Fr.). (3.200) 850

115 1 Societé Des Nations sovr., Se n° 17/31 + 25a/28a, serie cpl di 19 v., otti-
ma e non comune. (950) 390
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ORDINE D’ACQUISTO - ORDRE D’ACHAT - BIDDING FORM

SELEZIONE DI MAGGIO A PREZZI NETTI

Spett.le Philatelia s.a.s. di Daniele Fischer 
Via Torino, 160-161-162  •  00184  ROMA

tel.-fax 06/4743574  •  info@filateliafischer.it

Con la presente ordino, alle vostre condizioni di vendita, i seguenti francobolli:
Nº

Lotto
Nº

LottoPrezzo netto Prezzo netto

Lotti di Riserva

TOTALE €.

SPESE POSTALI €.

TOTALE COMPLESSIVO €.

7,00

Paese - DescrizionePaese - Descrizione

o  PayPal  (indicare indirizzo e-mail)  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

o  Allego assegno di € o  Ho inviato vaglia di € o  Contrassegno

o  Allego ricevuta versamento sul c/c postale n° 87978003

% .........................................................................................................................................................................................  Data  ................................................................................................................................................................................

Cognome  ...........................................................................................................................................................  Nome  ..........................................................................................................................................................................

Indirizzo  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N.  .......................................................  

Cap ............................................................................................... Città  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................................................................................

o  Allego ricevuta versamento sul c/c Bancario   IBAN: IT29R0832703211000000003333  
Banca Credito Cooperativo di Roma  INTESTATO A Philatelia s.a.s. di Daniele Fischer



ORDINE D’ACQUISTO - ORDRE D’ACHAT - BIDDING FORM

SELEZIONE DI MAGGIO VENDITA SU OFFERTA Nº 2

Spett.le Philatelia s.a.s. di Daniele Fischer 
Via Torino, 160-161-162  •  00184  ROMA  •  tel.-fax 06/4743574

Codice Fiscale 05646050582 - Partita IVA 01427611007

Con la presente ordino, alle vostre condizioni di vendita, i seguenti francobolli:

Lotti di Riserva

TOTALE €.

SPESE POSTALI €.

TOTALE COMPLESSIVO €.

7,00

      Nº
Lotto

Prezzo netto
o offerta 
massima

Paese - DescrizioneNº
Lotto

Prezzo netto
o offerta 
massima

Paese - Descrizione

o	PayPal	(amministrazione@filateliafischer.it)	 ........................................................................................................................................................................................................................................
o  Allego assegno di € o  Ho inviato vaglia di € o  Contrassegno
o Allego ricevuta versamento sul c/c postale n° 87978003      

% .........................................................................................................................................................................................  Data  ................................................................................................................................................................................

Cognome  ...........................................................................................................................................................  Nome  ..........................................................................................................................................................................

Indirizzo  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N.  .......................................................  

Cap ............................................................................................... Città  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................................................................................

o Allego ricevuta versamento sul c/c Bancario 
IBAN: IT29R0832703211000000003333   BIC/SWIFT ROMAITRRXXX 
Banca Credito Cooperativo di Roma  INTESTATO A Philatelia s.a.s. di Daniele Fischer
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