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Condizioni di vendita su offerta

1. OFFERTE - I lotti saranno assegnati al miglior 
offerente, in caso di offerte identiche, il lotto sarà 
aggiudicato a quella giunta per prima. Il prezzo 
di aggiudicazione sarà del 10% superiore a quello 
dell’offerta precedente. Per esempio: se riceviamo 
un’offerta di 200,00 € e l’offerta che la precede è di 
150,00 €, il lotto sarà aggiudicato all’acquirente con 
l’offerta più alta a 165,00 €. Non si accettano offerte 
“al meglio”, “salvo visione” o similari. 

2. COMMISSIONI - Non vi sono commissioni, 
le offerte rappresentano il reale prezzo netto. 

3. PAGAMENTI - Il pagamento deve essere 
effettuato entro dieci giorni dalla ricezione 
della notifica di aggiudicazione, salvo accordi 
precedentemente richiesti e confermati. I pagamenti 
possono essere effettuati con assegno bancario 
(per clienti noti), con bonifico bancario IBAN: 
IT29R0832703211000000003333 BIC/SWIFT 
ROMAITRRXXX, Banca Credito Cooperativo di Roma 
- intestato a Philatelia s.a.s. di Daniele Fischer o su c/c 
postale n° 87978003, o con PayPal (amministrazione@
filateliafischer.it). 

4. CONSEGNA - Il materiale verrà spedito o 
consegnato dopo il completo saldo. 

5. VENDITA RATEALE - A clienti conosciuti 
offriamo la possibilità di acquisto dilazionato fino a 
4 mesi senza maggiorazioni, da concordare prima del 
giorno di scadenza della vendita su offerta. 

6. PERIZIE - Le richieste di perizie diverse da 
quelle indicate vanno esplicitate nella richiesta nella 
scheda di prenotazione, il pagamento della ulteriore 
verifica è a carico del richiedente. E’ comunque 
nostra facoltà accettare o meno la richiesta di 
estensione peritale. 

7. PARTECIPAZIONE - Con la trasmissione 
dell’ordine tutte le condizioni di vendita si intendono 
accettate. 

8. TERMINI - Scaduti i termini previsti per il 
pagamento ci riserviamo il diritto di sciogliere il 
contratto, addebitandone i danni. 

9. CATALOGO A PREZZI NETTI - Dopo 
la data indicata come ultima per le offerte entrano 
in vigore le nostre usuali condizioni di vendita. 
Valgono comunque quelle riguardanti la QUALITA’ e 
la DESCRIZIONE. 

10. DATA ULTIMA - Le offerte dovranno 
pervenire tassativamente entro le ore 24:00 del 21 
luglio 2019, inviando il modulo allegato: via e-mail 
all’indirizzo info@filateliafischer.it, via fax al n° 
06/4743574 o via posta (ma è meglio scrivere almeno 
una settimana prima…). 

11. RECLAMI – Potranno essere prese in 
considerazione esclusivamente contestazioni in 
ordine all’autenticità dei lotti, all’esistenza di gravi 
vizi e/o difetti occulti e/o alla non conformità tra 
i lotti acquistati e la descrizione, non si accettano 
reclami inerenti la centratura (foto disponibile), per 
i lotti composti da più di 5 esemplari non descritti 
singolarmente e/o collezioni e accumulazioni, 
o descritti con la clausola “da esaminare”, “non 
garantito” (annullo, gomma, stato di conservazione). 
In caso di accettazione del reclamo sarà dovuta 
all’acquirente solo la restituzione delle somme 
corrisposte per i lotti, essendo espressamente escluso 
ogni risarcimento e/o rimborso ulteriore (ivi incluse 
quelle per perizie e spese postali). 

12. VISIONE DIRETTA – In riferimento a 
lotti e/o collezioni il simbolo I indica la presenza di 
francobolli nuovi, sia con taccia di linguella che con 
gomma integra, si consiglia la visione diretta. 

13. LEGISLAZIONE E FORO 
COMPETENTE - La presente vendita è 
regolata in via esclusiva dalla legge italiana. Per ogni 
controversia è competente esclusivamente il foro di 
Roma. 

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


3

sel
ezione

cat. 122

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

Luglio
Indice

Antichi Stati e Ducati Italiani
Lombardo Veneto .......................dal lotto   1
Modena ........................................... dal lotto   5
Napoli .............................................. dal lotto   9
Parma ............................................ dal lotto   11
Pontificio ..................................... dal lotto   16
Sicilia ............................................ dal lotto   20
Toscana.........................................dal lotto   22

Regno d’Italia
Regno .............................................dal lotto   27
Specializzazioni e Varietà ...dal lotto   47
Prove e saggi ...............................dal lotto   49

RSI e Luogotenenza ............. dal lotto   50

Repubblica .................................dal lotto   52

Emissioni Locali – Occupazioni 
Uffici Postali
Trieste Zona A ...........................dal lotto   64
Trieste Zona B ............................dal lotto   65
Corpo Polacco .......................... dal lotto   66
Itaca ................................................dal lotto   67
Lubiana .........................................dal lotto   68
Levante ........................................ dal lotto   69
Costantinopoli ..........................dal lotto   70

Colonie Italiane .......................dal lotto   72
Egeo ................................................ dal lotto   74
Eritrea ........................................... dal lotto   75
Libia ...............................................dal lotto   76
Somalia ......................................... dal lotto   77
Tripolitania ................................ dal lotto   78
Occ. Ing. Tripolitania .............dal lotto   79

San Marino ................................ dal lotto   80

Vaticano .......................................dal lotto   87

Paesi Esteri
Austria .......................................... dal lotto   99
Giro d’Europa CEPT ............ dal lotto   100
Grecia ..........................................dal lotto   101
Israele ......................................... dal lotto   102
Russia ......................................... dal lotto   103
Svizzera ..................................... dal lotto   105
Stati Uniti .................................. dal lotto   106
Cina ............................................. dal lotto   107

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


4

sel
ezione

cat. 122

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

Luglio
Antichi Stati e Ducati Italiani

Lombardo Veneto

1 (4) 10 c. nero, n° 2, ottimo/ec-
cellente, con parte di gom-
ma originale ma calcolato 
come senza gomma, mol-
to fresco. Cert. Moscatelli. 
(2.500) 250

3 4 1 Kr. nero, SxG n° 2, ottimo, 
raro. Cert. EDiena, cert. Bo-
laffi. (14.000) 1.800

2 0 Eccezionale Valentina affrancata con un 30 c. bruno, finemente de-
corata a mano e testo poetico all’interno, anch’esso deliziosamente 
decorato a colori, lettera da Udine 22 agosto 1852 per Thiene 24 ago-
sto, straordinaria. 500
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Antichi Stati e Ducati Italiani

4 0 15 c. verde e nero, MB n° 3, ottima, su lettera da Man-
tova 14/3 per Verona stessa data. EmD, AD. (450) 80

Modena

5 0 15 c.  giallo, n° 3, ottimo, su lettera lusso da Carra-
ra 23 FEB 53 per Livorno Feb 53, PD in cartella con 
doppia inquadratura annullatore e ripetuto a lato 
(pt. 12), rara.Vaccari. (5.250) 500
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Antichi Stati e Ducati Italiani

6 1 40 c. celeste, n° 5, ottimo, 
fresco, con ampi margini e 
legg ann di Guastalla. Cert. 
Bottacchi. (5.000) 500

7 1 10 c. rosa, n° 9k, eccellen-
te coppia orizzontale con 
esemplari con e senza pun-
to dopo la cifra, non co-
mune, questa cp è parti-
colarmente rara in quanto 
utilizzata a Carrara (nitido, 
idealmente impresso) il 26 
Agosto 1859. Cert. Enzo Die-
na per esteso. (4.500) 500

Napoli

9 4 50 gr. rosa carminio chia-
ro, n° 14b, eccellente esem-
plare, fresco e con gran-
di margini. EmD, AD, cert. 
Raybaudi. (35.000) 3.500

10 1 20 gr. giallo, n° 23, ottimo. 
AD, cert. RD. (7.000) 650

8 0 Governo Provvisorio, oltreappennino Modenese, 5 c. verde + 15 c. bruno scu-
ro, n° 12 + 13a, rarissimo documento storico, su lettera bicolore molto fresca da 
Carrara 8 MAR 1860, idealmente impresso, per Livorno 9 MAR 1860, rarissimo 
l’utilizzo dei «provvisori» nel marzo 1860, il 15 c. toccato in basso, perfetto il 5 c., 
prezzo d’occasione, per amatore, AD, cert. EDiena (per esteso), RD, cert. Bottac-
chi. (54.000) 3.000
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Antichi Stati e Ducati Italiani

12 (4) 25 centesimi violetto, n° 4, 
eccellente, freschissimo 
e con ampi margini, senza 
gomma come spesso acca-
de. Cert. Bottacchi. (13.750)
 1.800

13 (4) 25 c. bruno rosso, n° 8 ot-
timo, data la forte inchio-
strazione come sovente in 
questo francobollo sem-
bra a filo a dx, ma i margi-
ni sono completi, dal cert. 
Alberto Diena (del 1960); 
“...nuovo con tracce di 
gomma...”, esemplare raro. 
Cert. AD, cert. RDiena (per 
esteso). (35.000) 4.000

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) 3.500

15 4 80 centesimi bistro oliva, 
n° 18d, ottimo, con la varie-
tà “zero grosso”, raro. Cert. 
Sorani. (20.000) 2.400

Parma

11 0 15 c. rosa, n° 3, cp or su lettera  di piccolo formato con testo 
interno di 3 pagine, da Parma 8 ago 57 per Genova 12 ago e di 
qui rispedita a Torino 13 ago (+ ambulante), interessante e 
non comune, ottimo aspetto, la cp è sfiorata a sx in basso. AD. 
(2.000) 150
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Antichi Stati e Ducati Italiani

Pontificio

16 4/4 Straordinaria collezione dello Stato Pontificio, francobol-
li nuovi sia integri che con leggera tl, eccellente qualità, gli 
esemplari più importanti sono corredati di certificati perita-
li di Bolaffi (tra 80% e 110%!), Diena, Vaccari, Raybaudi, Bot-
tacchi, Colla, Sorani.  Praticamente la collezione completa 
con le varianti di tirature e tinte,  Insieme eccezionale di un 
collezionista che la ha assemblata in oltre 40 anni, irripetibi-
le occasione anche per rivenditore. (480.000) 42.000
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Antichi Stati e Ducati Italiani

18 0 60 lettere dello Stato Pontificio di ottima qualità, perlopiù affrancate con il 2 
bajocchi ed il 10 c. dentellato, buona varietà di annulli, catalogo approssimato 
molto per difetto. (5.000) 350
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Antichi Stati e Ducati Italiani

19 (4) 20 Bajocchi giallo, n° 11A, eccellente, di straordinaria rarità, 
senza gomma come sempre. Cert. Diena, Bottacchi e Ferrario. 
(475.000)

  VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA

Sicilia

20 1 2 grana azzurro, n° 8, III tavola, perlopiù di ottima qualità, 
ricostruzione della tavola di 97 esemplari , mancano pos. 25, 49 e 73, 
presenti colori vari non calcolati, grande occasione anche per ri-
venditore. (21.340) 1.500
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Antichi Stati e Ducati Italiani

21 1 50 gr. lacca bruno viola-
ceo, n° 14b, ottimo/eccel-
lente, fresco e con margini 
molto ampi, probabilmen-
te il francobollo 1 più ra-
ro di Napoli e Sicilia. Enzo 
Diena, ADiena, cert. Chiav. 
(45.000) 5.500

22 1 6 cr. indaco su azzurro, n° 7a, eccezionale ritrovamento, str or di 6 
con margini ampi, eccellente freschezza e annulli nitidi idealmente 
posizionati, si tratta del massimo multiplo noto perfetto della prima ti-
ratura, grande rarità per amatore, prezzo d’occasione. Ferrario.  5.000

25 0 10 c. bruno, n° 19, interessante, per un difetto di cliché la “S” di 
“Cents” appare capovolta, probabilmente unica, su lettera 23 GIU 
60 per Colle 25 giu, ottimo e raro insieme.  150

Toscana

23 4 9 cr. bruno violaceo chiaro 
su grigio, n° 8c, ottimo/ec-
cellente, fresco e ben mar-
ginato, rarità. Cert. RDiena 
(per esteso). (38.000) 6.800

24 1 60 cr. scarlatto cupo su 
grigio, n° 9, 3 ottimi mar-
gini e corto a dx, appena 
assottigliato, rarità. Cert. 
“oro” Ray. (47.500) 1.700

26 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) 5.000
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Regno d’Italia

 Regno

27 4/1 Collezione su fogli Bolaffi cpl con cartelle e custodie, molto avanzata (po praticamen-
te cpl, mancano pochissimi esemplari), grande occasione anche per rivenditore, nota-
ti : Garibaldi 1910, Manzoni, tutte le commemorative “lunghe”, Trittici I-NAPO gomma 
integra, sovr. GNR po (cert. Bolaffi), 50 L. di Verona, PA GNR, Pacchi RSI. 1.200

28 4/1 Collezione su “Italia Mia”, grande occasione, mista nuovi e usati, ottimi, notati: Valevole 
per Stampe, Camicie Nere, Montecassino, Ferrucci, S. Antonio, Dante, Garibaldi, Medaglie, 
Orazio, Colonie Estive, Augusto, Illustri, Impero.  120
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mailto:info%40filateliafischer.it?subject=Selezione%20Fischer


13

sel
ezione

cat. 122

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

Luglio
Regno d’Italia

30 4/4 Ferro di Cavallo, I, II e III 
tipo, n° 23/5, ottimi/eccel-
lenti, freschissimi e di ot-
tima centratura, eccellen-
te nel raro II tipo, il III con 
gomma integra, e lieve tl 
invisibile negli altri due, 
prezzo d’occasione, pra-
ticamente del solo II tipo. 
Cert. EDiena (I tipo, per 
esteso), cert. “oro” Raybau-
di  II tipo (...molto fresco e 
ben centrato”) + cert. Tosel-
li (105%), cert. Raybaudi + 
cert. Toselli (100%) III tipo. 
(30.000) 6.000

29 0 10 c. bruno, n° 1c, eccezionale, con bdf integrale inf e filo di riquadro, su lettera 
da Palermo 20 sett. 1862 per Barrafranca (Caltanisetta) 21 set 62, l’esemplare ha un 
invisibile difetto nell’angolo sup sx, insieme di grande rarità. Cert. Guglielmo Oliva 
(per esteso). (40.800) 1.500

31 44 2 C su 10,00 L., n° 36, eccezionale quartina adf sup dx, perfetta-
mente centrata, grande rarità, in particolare in questo spl sta-
to di conservazione. Cert. Bottacchi (del blocco di provenienza).  
(220.000) 3.500

http://www.filateliafischer.it
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Regno d’Italia

32 44 Floreale 10 c., n° 71, in spl e 
freschissima quartina, oc-
casione. (2.400) 200

33 44 Floreale 25 c., n° 73, in 
spl quartina bdf sx, molto 
fresca, occasione. Firmato 
anche da Oliva. (5.000) 320

34 44 Emanuele Filiberto 20 + 25 + 30 c. dentellati 13,75, , n° 230/32, ottimi, in 
spettacolari fogli completi di 50 esemplari, il 20 ed il 30 c. particolarmen-
te ben centrati (n.c.), il 25 c. con piccola mancanza del bordo (ininfluente), 
il 20 ed il 25 c. con n° di controllo, insieme di grande rarità, occasione an-
che per rivenditore.  (50.000) 5.000
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Regno d’Italia

35 0 1,75 L. dent. raro, n° 242, ottimo/eccellente per freschezza, 
dentellatura, centratura e annullo, su lettera Racc. da Sala Bo-
lognese 11/7/29 per Padova 12/7/29, transito Bologna e Este 
(PD), unica nota da Sala Bolognese, la lettera ha uno strappet-
to sulla destra con macchietta di scotch, grandissima rarità, 
occasione. Cert. Raybaudi. (14.250) 2.200

36 0 Zeppelin, PA n° 45/50, con complemento di affrancatura Im-
periale 4 v., ottimi, su aerogramma del volo circolare da Roma 
per città 29.5.33, piega centrale che non interessa i francobolli. 
Cert. Bolaffi. (8.750) 1.000
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Regno d’Italia

37 44 Giro completo dei 20 Trittici con le si-
gle dei piloti, PA n° 51/2, ottima/eccellente 
qualità. Molti fimati Bolaffi. (14.100) 3.800

40 44 Cifra bruna, 10 L., Sx n° 14, 
ottimo esemplare per fre-
schezza e centratura, mol-
to raro in questo spl sta-
to di conservazione.  AD, 
Bolaffi, cert. RDiena per 
esteso. (32.000) 4.500

41 5 60 c. II tipo, BLP n° 11, otti-
mo, su piccolo 5, raro. fir-
mato. (3.800) 900

38 44 Coroncina, SA n° 2, in spettacolare quar-
tina bdf sx, fresca e ben centrata, non co-
mune. Cert. Alberto Diena (1965), cert. 
Giulio Bolaffi (tutti firmati singolarmen-
te). (9.500) 2.000

39 0 30 e 2 L. cifra bruna, Sx n° 7 + 12 + Perù Lima, Diez Centavos arancio, ottimi, su 
lettera per Genova, ann di transito a Londra e l’usuale Callad. (1.290) 200
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Luglio
Regno d’Italia

42 5 1 L. II tipo, BLP n° 12, otti-
mo/eccellente, su piccolo 5 
della 0 Postale che affran-
cò, centrato, raro, in parti-
colare in questo spl stato di 
conservazione. Cert. RD. (0)
 1.000

43 44 III tipo, BLP n° 13/18, otti-
ma/eccellente serie cpl, fre-
schissima, buona centr me-
dia. Cert. ED. (5.000) 1.000

44 44 Pubblicitaria, serie cpl 
n° 1/21, eccezionale se-
rie completa di eccellen-
te qualità per freschezza 
e centratura, molto rara di 
questa qualità. Cert. Die-
na, cert. Caffaz. 

  (64.000) 12.000
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Luglio
Regno d’Italia

45 44 Columbia 1 Lira, Pubb n° 
19, ottimo, buonissima cen-
tr nc. Cert. Diena. 

  (2.800) 500

46 44 Opera Naz. Protez. Assist. 
Inv. Guerra, SS n°  50/57, ot-
tima, spedida serie comple-
ta per freschezza e centra-
tura, molto rara. Cert. “oro” 
Raybaudi (5 L.), cert. Ferra-
rio (2 alti valori). 

  (61.500) 10.000

Specializzazioni e Varietà

47 44 Ferro di Cavallo III tipo, 
n° 25, spl cp or con l’inedi-
ta varietà : sovr. fortemente 
spostata in alto e a sx,  «C 
20» a cavallo verticale ma 
appartenendo alla ultima 
riga non appaiono in basso, 
comunque lo spostamento 
a sx e in alto non è 
contemplato dal catalogo, il 
cert. “oro” Ray (buono sta-
to per un punto di ingialli-
mento) che accompagna la 
coppia parla di “25d”, ma, 
oltre a non essere conosciu-
ta dal cat Sassone (sovr. in 
alto), questa è anche sposta-
ta a sx, insieme di grande ef-
fetto e rarità. AD, cert. “oro” 
Raybaudi (per esteso).  900

48 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) 400

Prove e saggi

49 (4) 1863 - 2 e 20 c. - Collezione 
Spanò, saggi di  Autore Mila-
nese Ignoto in bruno e in az-
zurro, 2 spettacolari prove 
raffiguranti una donna con 
elmo piumato (2 c.) e una fi-
gura maschile col capo co-
perto (20 c.), stampate tipo-
graficamente su foglietto di 
carta non filigranata e non 
gommata, unici! Certificati 
Sorani.  2.000

http://www.filateliafischer.it
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Luglio
RSI e Luogotenenza

50 44 SABE - Biga 10 L. indaco, n° 14a + 14ab, eccezionale coppia or 
dentellata,  “testatina” del foglietto, l’es di sx presenta a sx la 
doppia dentellatura lungo tutto il bdf, insieme di grandissima 
rarità, probabilmente unico, il valore di catalogo è per esem-
plari senza le iscrizioni in alto attestanti  la provenienza e la 
nota ministeriale che ne autorizzava il servizio e l’emissione. 
Cert. Ray.  2.000

51 44 Biga 10 L. indaco, n° 14/I, ottimo, d. 14,25, non comune. 
Occasione. Cert. Ray. (3.500) 350
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Luglio
Repubblica

52 4/1  Repubblica, 1946/2001, 
enorme accumulazione di 
francobolli nuovi e usati, 
montati in ordine cronolo-
gico su tre grandi classifica-
tori, insieme omogeneo, a ti-
tolo di esempio notiamo: 20 
serie Risorgimento usate, 
30 serie Gronchi 3 v.; nuovi: 
numerosi Ruota, 3 Demo-
cratiche Espressi e 2 PA, RA 
piccolo x 5, vari Ginnici, Ta-
bacco, valori per affranca-
tura in Euro presenti nume-
rosi, da esaminare, affare, 
enorme valore di catalogo, 
tutti gli usati sono sceltissi-
mi per freschezza e annulli 
unici e tondi. 800

53 44 S. Caterina, n° 574/77, serie 
dei 4 valori, 1000 serie in fo-
gli. (40.000) 3.000

54 1 Volta, n° 611/12, fogli completi di 60 esemplari con blocco angolare, 
molto rari.  750
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Luglio
Repubblica

55 44 Truppe Alpine, n°  698, 1000 es in fogli. (1.500) 200

58 44 Collezione 1945/2004, su 
Marini, notati: Democratica 
(con A ed Ex), Risorgimento, 
S. Caterina, Romana, Radio-
diffusione, Unesco, Anno 
Santo, Lavoro Ruota e Stel-
le, Turrita Ruota cpl, faccia-
li per 532.000 lire e 92 € af-
francabili, occasione anche 
per rivenditore. (6.150) 600

59 44 Collezione in quartina su 
fogli Bolaffi (cpl 1945/1955 
con servizi) con cartella 
e custodia oggi non più in 
produzione. Ottima qualità, 
le centrature non calcolate. 
Valutazione di catalogo solo 
per gli evidenziati : Tosca-
na, Ginnici, Moda, Colom-
bo, MI 51, Moda, Triennale, 
Salone Auto, Verdi, Leonar-
do, Mi 52, Turrita 11 v. ruo-
ta e stelle, Lavoro Stelle. 
Valutazione di catalogo ap-
prossimata per difetto. Af-
fare anche per rivenditore. 
(5.000) 600

57 44 Saffi Verde e Saffi Rosso, 
“naturali”, n° 1931a/b, Bolaf-
fi n° 2049B e C, ottimi/eccel-
lenti per freschezza e qua-
lità, il rosso bdf a sx. Cert. 
“oro” Ray. (7.000) 1.400
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Luglio
Repubblica

60 1 Ischia I,  Lib n° 12, eccezionale, con annullo ori-
ginale del 30 luglio 1973, estremamente raro,  di 
questo esemplare annullato in data non si cono-
scono che 2 o 3 esemplari. Chiavarello.  1.200

61 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, eccellente, bdf o adf sup 
sx. Cert. Biondi. (525) 190
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Luglio
Repubblica

62 44 Folder Veronafil, Valori nel Tempo II, con all’interno tre 
foglietti sovrastampati che verranno catalogati come fo-
glietti nelle prossime edizioni dei cataloghi, rari, tiratura 
1200, questo è il n° 0336/1200. (0) 550
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Luglio
Repubblica

63 IP4 Biglietto Postale Aereo, Filagrano n° SG1/SG2, straordinario Aereogram-
ma da 55 Lire e 115 Lire, emissione non avvenuta per probabile cambio di 
tariffe, dai due Cert. Enzo Diena (per esteso) del 1985: “...unico noto...”. In-
sieme irripetibile per collezionista del settore.  8.000
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Luglio Emissioni Locali – Occupazioni
 Uffici Postali

Trieste Zona A

64 44 Collezione cpl su Marini 
con cartella Postiglione e 
custodia, affare. (7.500) 900

Trieste Zona B

65 44 Esperanto, PA n° 20, ottimo 
(550) 80

Corpo Polacco

66 (4) Serie n° 14/16, straordina-
ria, centrata. cert Diena. 
(15.000) 1.500

Itaca

67 44 25 d. rosa carminio, PA n° 8, 
ottimo e raro. AD, cert. “oro” 
Ray. (24.000) 2.000

Lubiana

68 4/4 R. Commissariato sovr., 
PA n° 11/18, rarissima serie 
cpl, 6 es. perfetti (4 integri), 
e 2 con imperfezioni, come 
quasi sempre in questa se-
rie di cui esistono solo 42 
esemplari, occasione, gran-
de rarità. Cert. Raybaudi 
(della serie cpl). 

  (44.000) 4.000
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Luglio Emissioni Locali – Occupazioni
 Uffici Postali

Levante

69 44 1874 - 1 e 2 c.- Collezione 
Spanò, n° 1/2, prova d’ar-
chivio, n° 1/2, in spl quarti-
ne (una adf), non dentellate, 
con angoli non modificati e 
sovrastampa “ESTERO” in 
albino, gomma integra, ec-
cellente stato di conserva-
zione, rara, siamo dispo-
nibili a separare il blocco 
per andare incontro alle 
esigenze del collezionista 
interessato al solo singolo 
esemplare (1.350,00 €, cat. 
7.500,00 €). Cert. Colla (per 
esteso), cert. Raybaudi (del 
1986, per esteso “data la sua 
rarità...”). (30.000) 2.000

Costantinopoli

70 44 Sovr., Sx n° 1/6, eccellenti, 
in spl quartine con il bollo 
di controllo al centro, buo-
nissima/ottima centr., mol-
to rara in questo spl stato 
di conservazione (tir. 300, 
quindi 75 quartine in gran 
parte separate!) , il 2 L. bdf a 
sx, insieme spettacolare di 
difficilissimo reperimen-
to. GBolaffi, Emilio Diena, 
Chiav, cert. A. Diena. Siamo 
disponibili a separare la 
quartina ma sarebbe a mio 
parere un “peccato filateli-
co”. (37.750) 4.000

71 44 2 L. azzurro e carminio, Sx 
n° 5, eccezionale esemplare 
per freschezza e centratura, 
che non è contemplata dal 
catalogo, è il più bello che 
in oltre 40 anni di attività 
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).  1.500
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Luglio
Colonie Italiane

72 4 COLONIE ITALIANE - Col-
lezione su Marini e tre car-
telle Scrigno con custodie, 
molto ampia, ottimo per 
inizio collezione o per ri-
venditore, notati: SA n° 2 
di Somalia con certifica-
to Raybaudi, Pittorica d. 12, 
molti servizi, presenti molti 
con gomma integra ma tut-
ti calcolati come tl, essendo 
un album “di una volta” so-
no saltate un po’ di taschine 
per cui consigliamo l’acqui-
sto di un album nuovo per 
un collezionista (che pro-
porremmo al prezzo di co-
sto) che intendesse inizia-
re la collezione delle nostre 
ex colonie. Conteggio di ca-
talogo approssimato molto 
per difetto. (56.000) 3.750

73 4/1 Collezione dell’area italiana su Marini senza taschine (applicati con 
linguelle leggere), Antichi Stati, Regno, RSI, Repubblica, ccupazione 
Jugoslava (cpl), Trieste A e B (cpl, mancano i BF Esperanto), AMGVG 
(cpl), Udine, Fiume, e molto altro. Notati: 50 b. e 1 Scudo Pontificio, Re-
gno, Non Emessa Prov. Nap., Umberto cpl, Garibaldi 1910, Congresso 
Filatelico (10 c. centrato), Manzoni, tutte le commmemorative “lun-
ghe”, Ex cpl, PA 7,70, Trittici, N.E. PdG, Se, PP cpl, Sx cpl, Pubb. 25 c. 
Piperno e Tagliacozzo, SC cpl, Ricognizione Postale (nuovo e 1), PA 
GNR (- il 10 L.), Sx GNR e Fascetto, Pacchi RSI; Rep.: Pacchi Ruota, Sx 
cpl (con 8 lire stelle). Venezia Giulia Sx, Venezia Tridentina. Dalma-
zia cpl. Fiume molto avanzata.  Albania SX 1/5. Conteggio di catalogo 
approssimato molto per difetto, molto divertente, occasione anche 
per rivenditore, i diffettosi ove presenti (ASI e altro) non calcolati. 
(65.000) 4.500
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Luglio
Colonie Italiane

Egeo

74 44 Congresso Idrologico, n° 12/20, eccellente quartina 
per freschezza e centratura, rara in questo spl stato 
di conservazione. Cert. Raybaudi (2 valori significa-
tivi). (31.000) 4.000
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Luglio
Colonie Italiane

Eritrea

75 44 Giubileo dent. larga L. 1,25, n° 98 in spl foglio intero, 
occasione anche per rivenditore. (1.750) 150

Libia

76 5 1,75 Lire dentellato 13,75, 
n° 94, eccellente, su piccolo 
5 con annullo completo di 
Derna 25.9.30, grande rari-
tà, specialmente in questo 
spl stato di conservazione, 
ben centrato, questo fran-
cobollo non è noto nuovo, 
prezzo d’occasione. Cert. 
EDiena per esteso.

   (20.000) 5.000

Somalia

77 44 Sovrastampato “1943”, SA 
n° 2a, eccellente, freschis-
simo e ben centrato, raro 
in questo spl stato di con-
servazione, a mio parere 
facente parte della colle-
zione dei francobolli base. 
Cert. Bolaffi, cert. EDiena. 
(9.750) 1.800

Tripolitania

78 44 Circuito delle Oasi, PA n° 
34/40, ottima. Cert. e cartel-
lina Bolaffi. (2.800) 500

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


30

sel
ezione

cat. 122

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

Luglio
Colonie Italiane

Occ. Ing. Tripolitania

79 0 Sovr. B.M.A. Tripolitania, n° 3/5 + 13, eccellente ritrova-
mento, estremamente raro il 10 sh. sovr. 240 M.A.L. su 
lettera viaggiata, da Tripoli 4.1.48 per il Texas (USA) 10 
Jan 1949, transito a Washington il 9 gennaio. Rarità. Cert. 
Diena (per esteso, circostanziato). (22.375) 1.500
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Luglio
San Marino

80 44 Sovrastampati, n° 8/12, ot-
tima/eccellente, freschis-
sima e centrata. AD (tutti), 
cert. RDiena. (8.100) 1.200

81 44 Palazzo e Busto della Libertà, n° 141/58, 
eccezionale serie cpl in quartina adf inf dx, 
freschissima e di eccellente qualità, mol-
to rara in questo spl stato di conservazione. 
(6.500) 1.200
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Luglio
San Marino

82 44 Collezione su Marini e cartella Superba, 1917/1971,  otti-
ma qualità, occasione anche per rivenditore, notati: Pro 
Combattenti 1917, cpl 1918/1928, S. Francesco, Ferrovie, 
Roosvelt, Colombo, Fiera TS, Sport I  e II , Fiori, Cortina, 
Cani, Panorama ‘58, PA Zeppelin, Bandiera (cert. Diena), 
BF UPU 100 L., BF Elicottero, EU 61, Ex cpl, Sx I, II e IV, Ma-
scherine, PP 25 e 50 L. (x 2), PP 300 ruota. (11.000) 1.000
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Luglio
San Marino

83 44 Collezione cpl 1953/1986, 
su fogli Euralbo con cartel-
la e custodia, inoltre pre-
sente la PA dal 1951 (con 
Bandiera), BF dal 1960 (con 
l’Elicottero), occasione an-
che per rivenditore. (0) 400

84 44 Elicottero, PA n° 138, 
ottimo. (70) 10

85 44 UPU 100 e 300 Lire, BF n° 8 e 10, ottimi. (780) 250
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Luglio
San Marino

86 44 Assistenza, MF n° 7, otti-
mo/eccellente. Cert. Diena. 
(2.500) 700
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Luglio
Vaticano

87 44 Collezione 1929/1959 su Marini con Postiglione e custodia, ottima qualità, manca 
solo la Provvisoria e le tre Aeree, certificati di: Sx 1/6, Giardini, Giuridico, Stampa 
Cattolica, Archeologia, Cupoloni I, occasione anche per rivenditore. 400

88 44 Collezione completa 1929/1963 in quartina di eccellente qualità, i segnatasse righe larghe 
hanno entrambi  i 5 Lire con carta grigia, i BF sono presenti solo con un esemplare, la quartina 
della Provvisoria firmata AD di buonissima centratura, la quartina del Tobia, Graziano e UPU 
sono adf, occasione anche per rivenditore o investimento.  6.000
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Luglio
Vaticano

89 44 Conciliazione, n° 1/13 + E, eccellente, tutti bdf. (375) 90

90 44 Provvisoria, n° 35/40, ottima/eccellente. Cert. “oro” Raybaudi. (4.000) 1.000

91 1 Provvisoria I tiratura, n° 35/40, in spl quartine, fresche, ben centrate e unico annul-
lo ideale perfettamente posizionato, occasione. AD, timbrino Vespermann, cert. “oro” 
Ray. (10.000) 2.000
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Luglio
Vaticano

92 44 Giuridico, n° 41/6, buonissima qualità commerciale in-
ternettiana. Cert. Raybaudi (... ottimo stato). (1.200) 120

93 0 Gronchi Rosa ricoperto, n° 921 + Vaticano  n° 300 e Ex 
n° 16, su aerogramma 4-4-61 viaggiato con il volo, affran-
catura 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 Vaticano 6-6-61, in-
sieme molto raro, 30 aerogrammi esistenti. Cert. ADie-
na,  cert. Raybaudi: “...data la sua rarità l’aerogramma è 
stato firmato per esteso.  900

94 44 Collezione  1958/2000 cpl su Marini come nuovo 
1958/1999 con 2 cartelle e custodie, eccellente occasio-
ne, presenti numerosi MF (tra cui Papi 1998/99/2000) e 
molti altri, occasione anche per un regalo natalizio ap-
pariscente e di prestigio. Solo i fogli Marini costano mol-
to di più! Prezzo di ingrosso oltre 1.000,00 €. 450

95 44 Collezione completa 1958/1982, su Marini con cartella 
e custodia come nuova.  30
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Luglio
Vaticano

96 44 Posta Aerea, n° 16/23, 4 ottime serie cpl. Cert. Raybaudi (Tobia). (1.500) 300
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Luglio
Vaticano

97 44 Graziano, PA n° 20/21, in spettacolare foglio completo di 
50 esemplari, freschissimo e ben centrato, molto raro.  
(22.500) 5.750
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Luglio
Vaticano

98 44 Papi e Anni Santi, BF n° 26/33 + 36/43 + 47/55, ottimi, oc-
casione, inoltre in omaggio i BF 19/24 + 44/46 + 56 (cat. 
96,00 €). (385) 120
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Luglio
Paesi Esteri

Austria

99 44 Renner, BF n° 2/5, ottimi/eccellenti. (2.500) 700

Giro d’Europa CEPT

100 44 CEPT - Collezione cpl 1957/1980, su album a ta-
schine SAFE con cartelle (solo l’album costa molto 
di più!), presenti anche giri europeisti, del nord e 
altro, presenti i BF.  100
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Luglio
Paesi Esteri

Grecia

101 4 Olimpiadi I, n° 101/12, ottima, freschissima. (1.700) 675

Israele

102 44 Antiche Monete, n° 1/9, con app cpl, eccellente serie cpl di grande quali-
tà, non comune in questo spl stato di conservazione. Cert. “oro”  Ray, cert. 
Chiav. (10.000) 2.800
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Luglio
Paesi Esteri

Russia

103 (4) 10 k. bruno e azzurro, n° 1, 
(4) come d’uso, ottimo, ra-
ro. Cert. Diena. 

  (20.000) 2.000

104 4 Stemma, n° 11/12 + 14 + 16, 
ottimi, eccellente per fre-
schezza il 30 k., non comu-
ne in questo spl stato di 
conservazione. (3.400) 600

Svizzera

105 4/1 SVIZZERA 1950-1981, ac-
cumulazione omogenea fino 
a 10 per tipo, su due album, 
ottimo affare per rivendito-
re o forma di risparmio dato 
il grande valore di catalogo  
e di nominale (i nuovi oltre 
1.200,00 FrS nel classifica-
tore n° 2), ordinati in ordine 
cronologico  e di eccellente 
qualità per freschezza e an-
nulli. (9.500) 900

Stati Uniti

106 44 Astronauta Ignoto, PA n° 73, ottimo, spl cp orizzontale bdf sx, dispo-
nibile singolarmente a 260,00 € cad. Cert. Bolaffi (qualità Bolaffi). 
(1.260) 400

Cina

107 44 Fiori, Yvert. n° 1328/45  + 1552/66, Michel n° 570/75 + 577/82 + 583/88 + 
795/809 (1.920,00 €), due ottime serie di 33 val complessivi. (0) 700
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ORDINE D’ACQUISTO - ORDRE D’ACHAT - BIDDING FORM

SELEZIONE DI LUGLIO VENDITA SU OFFERTA Nº 3

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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