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

PROMOZIONE MARZO 2020
- Buono sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento immediato superiore  

ai 1.000 €: riceverete un buono di acquisto del 10% nelle vostre prossime richieste.

Non cumulabili con altre scontistiche in corso.
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Gentile Collezionista,ecco il 124° catalogo che credo La potrà interessare.Ho scelto oltre 800 lotti qui offerti che sono il risultato di una selezione 

in cui ho cercato di evidenziare le diverse qualità (e i relativi valori) anche per 

gli stessi francobolli e di mettere in luce la stretta correlazione tra lo stato di conservazione 

ed il prezzo. Per questo motivo questo opuscolo è da conservare, è una finestra sul panorama 

filatelico italiano ed è ricco di informazioni.Come sempre il catalogo riporta la stima dei francobolli offerti e la mia opinione sulle 

quotazioni. Anche questo catalogo è una vendita al miglior offerente, i prezzi base, inferiori 

alla stima fino al 50%, sono riportati nel nostro sito on line e saranno validi fino al 29 febbraio 

2020; da quel giorno in poi gli invenduti saranno disponibili al prezzo di stima.
Vi è inoltre un settore LOTTI E COLLEZIONI che è offerto a prezzi particolarmente 

vantaggiosi. Abbiamo anche ricevuto dei conferimenti per la vendita e consiglio vivamente 

di venire nel nostro punto vendita a visionarli Essi saranno gravati della commissione del 

20% e verranno esitati al miglior offerente; sono contrassegnati da lettere anziché numeri e 

dal simbolo §, così saranno facilmente identificabili. Anche i rivenditori potranno usufruire di 

questa opportunità. Nell’ambito della ristrutturazione del nostro magazzino abbiamo messo in 

vendita occasioni difficilmente ripetibili.Vorrei inoltre evidenziare una straordinaria collezione dello Stato Pontificio di eccellente 

qualità, con esemplari nuovi e lettere particolarmente rari: chi intendesse iniziare o completare 

questo settore avrà di che divertirsi molto. Esemplari in questo stato di conservazione non 

apparivano sul mercato da anni e sono il frutto di ricerche durate oltre 50 anni da parte di un 

collezionista raffinato; annulli, tariffe e altro sono a Sua disposizione.

Cordiali saluti filatelici 

Daniele Fischer e tutto il team della Philatelia di via Torino a Roma
Dear Collector, here is our 124th catalogue and I think it will be interesting for you.

I have selected over 800 lots taking into account different qualities (and the relevant values) even 

for the same stamps, and the close relation between state of conservation and price. That’s the reason 

why this catalogue should be saved as a rich view on the Italian philatelic panorama and it’s rich in 

information.
As usual, this catalogue reports the estimate of the offered stamps and my opinion on the quotes. 

This is a sale to the highest bidder, the basic prices, which are up to 50% lower than the net prices, 

are reported in our web site and will be valid until the 29th of February. After that date all the lots 

will be sold at their net price.
This catalogue includes also the “LOTS AND COLLECTIONS” section where there are 

lots we have been conferred for sale at very convenient prices and I heartily suggest to come to 

our shop to see them. We add a 20% commission and will sell them to the best bidder. In the 

catalogue they are marked by letters instead of numbers as well as by the symbol § in order 

to make their identification easier. Traders also can take this opportunity. In the frame of the 

reorganization of our storage we have put on sale unique bargains.
I would also like to point out an extraordinary collection of the Papal State of the highest 

quality which includes very rare new specimens and letters especially addressed to those 

who want to start or complete this sector. Specimens in this state of conservation haven’t 

appeared in the philatelic market for years. They are the result of an accurate research 

lasted over 50 years by a refined collector. Postmarks, fares and other are at your disposal.
With the warmest philatelic greetings Daniele Fischer and the Staff of Philatelia in Via Torino - Rome
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Condizioni di vendita  
del catalogo a prezzi netti

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 un piccolo contributo rimborsato in caso 
di acquisto. 

DESCRIZIONE - La numerazione e le 
quotazioni per l’area italiana sono quelle del 
Catalogo Sassone ed. 2019, 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. I 
prezzi sono espressi in Euro. Quanto offerto 
si intende salvo venduto.

PAGAMENTI - Per pagamenti anticipa-
ti con l’ordine SCONTO 4% per acquisti di 
importo superiore ai 2.500 € e 8% per acqui-
sti superiori ai 4.500 €, con carta di credito 
SCONTO 3% e 5% effettuati in unica solu-
zione entro il 30 aprile 2020. Per pagamento 
entro 4 mesi non è dovuta nessuna maggio-
razione (anticipo minimo 25%). È possibi-
le acquistare anche ratealmente i valori a 
cui si è interessati in otto e dodici mesi. 
Con l’ordine di acquisto sarà suffi-
ciente inviare la prima rata mensile.  
La consegna del materiale avverrà 

a pagamento ultimato. Le promozioni non 
sono cumulabili.

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

FACOLTÀ DI RESA - È possibile restitu-
ire i francobolli che non soddisfino entro 15 
giorni dalla data di spedizione. Per noi vale la 
clausola: 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 disposizione del richieden-
te per due settimane, trascorso tale 
termine senza riscontro, prov-
vederemo 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



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 com-
missioni, le offerte rappresentano il reale prez-
zo netto ad esclusione dei lotti contrassegnati 
dal simbolo § e che hanno come riferimento una 
o più lettere anziché la tradizionale numerazio-
ne con cifre, essi sono soggetti al 20% di mag-
giorazione.

3. PAGAMENTI - Il pagamento deve essere 
effettuato entro dieci giorni dalla ricezione della 
notifica di aggiudicazione, salvo accordi prece-
dentemente 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 co-
nosciuti offriamo la possibilità di acquisto dila-
zionato 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’ co-
munque nostra facoltà accettare o meno la richie-
sta di estensione peritale

7. PARTECIPAZIONE - Con la trasmis-
sione 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 
QUALITÀ e la DESCRIZIONE.

10. DATA ULTIMA - Le offerte dovran-
no pervenire tassativamente entro le ore 
24:00 del giorno 29 Febbraio 2020, invian-
do il modulo allegato: via e-mail all’indiriz-
zo info@filateliafischer.it, via fax al n° 06/4743574 
o via posta (ma è meglio scrivere almeno una set-
timana prima…).

11. RECLAMI – Potranno essere prese in con-
siderazione esclusivamente contestazioni in or-
dine 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 accet-
tano reclami inerenti la centratura (foto disponi-
bile), per i lotti composti da più di 5 esemplari 
non descritti singolarmente e/o collezioni e ac-
cumulazioni, o descritti con la clausola “da esa-
minare”, “non garantito” (annullo, gomma, stato 
di conservazione). In caso di accettazione del re-
clamo sarà dovuta all’acquirente solo la restitu-
zione delle somme corrisposte per i lotti, essen-
do espressamente escluso ogni risarcimento e/o 
rimborso ulteriore (ivi incluse quelle per perizie).

12. VISIONE DIRETTA - In riferimento 
a lotti e/o collezioni il simbolo 4 indica la pre-
senza di francobolli nuovi, sia con taccia di lin-
guella che con gomma integra, si consiglia la vi-
sione 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.



Antichi Stati e Ducati Italiani6

BENVENUTI 
nella nostra vetrina

Prefilateliche

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

Regno Lombardo 
Veneto 1850/1865
2 1 5 e 10 c., n° 1 + 19, ottimi/

eccellenti. AD. (1.050) 140 

3 1 5 e 10 c., n° 1/2, ottimi, 
lusso. Ray. (500) 120 

4 1 5 c. giallo I tir., n° 1a, otti-
mo,   margini e ann di Ra-
venna. AD. (800) 150 

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

6 0 15 c. vermiglio intenso, n° 
3g + 4b, I e II tipo, su lette-
ra da Verona per S. Vito. ED, 
cert. RD. (1.625) 250 

7 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. (1.100) 165 

8 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. (1.300) 180 

9 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 

10 1 II Emissione, I Tipo, n° 
23/7, ottima serie cpl di 
qualità, centrata, occasio-
ne. Cert. Peritale del n° 23. 
(2.520) 400 

11 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 

13 1 Francesco Giuseppe II tipo, 
n° 28/32, ottima/eccellen-
te, centrata. (850) 160 

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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14 0 2 e 3 soldi, n° 28 + 29, ot-
timi, su letterina da Venezia 
13.4.62 per Padova stes-
sa data, ottimo insieme. 
(1.125) 200 

15 1 2 s. giallo vivo, n° 28a, otti-
mo, varietà inedita, in parte 
non dent. in alto al centro, 
interessante. (300) 150 

17 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. (1.000) 220 

18 1 Stemma d. 14, n° 36/40, 
lusso, centrata. EDiena (2 
s.). (1.145) 390 

19 1 Stemma d. 14, n° 36/40, 
ottima serie cpl. 

  (1.145) 190 

Le basi della vendita su offerta  
sono disponibili nel nostro sito e 
sono valide fino al 29.2.2020

Philatelia 
Fischer
via Torino
160 -161 - 162
Roma
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20 0 3 s. verde (x 2, ottimi) + 15 
s. bruno (angolo appena 
arrotondato), n° 37 + 40, 
su lettera da Udine 6.6.64 
per Milano 7 Giu, insie-
me di pregio, occasione. 
G.Bolaffi. (2.500) 275 

21 0 ARDESIO, DC 9 pt, lettera 
2.1.62 per Grassano, nu-
merosi annulli di transito, 
affrancata con Sardegna 20 
c. indaco chiaro, n° 15Eb, 
ottimo, insieme non comu-
ne. AD, Bolaffi. (4.600) 400 

22 5 Mercurio azzurro I tipo, FxG 
n° 1, ottimo, su 5 molto 
bello. (725) 150 

23 (4) (3 c.) azzurro, FxG n° 3, otti-
mo, sg. (575) 120 

24 (4) 1 k. nero, SxG n° 2, ottimo. 
(3.500) 800 

25 1 5 c. tipografico, MB n° 1, 
Marca per Posta, ottimo, 
con nitido unico annullo di 
Padova 20/9. Cert. Ray. 
(1.850) 360 

Ducato di Modena 
1852/1859

26 0 5 c. verde, n° 1, ottimo, 
su lettera da Fivizzano PD 
in cartella e DC grande (Pt 
R1) apr 56 per Scandiano 
3 aprile, grande rarità, uni-
ca nota! Cert. Vaccari, cert. 
Ray. (15.000) 1.250 

27 4 10 c. rosa chiaro, n° 2, otti-
mo, molto fresco. AD o ED. 
(1.300) 220 

28 0 10 c. rosa (x2) + 5 c. verde, 
n° 2 + 7, ottimi, su lette-
ra da Reggio 28.11.54 per 
Firenze 1 dic 1854, insie-
me di grande qualità. AD, 
G.Bolaffi. (1.325) 320 

29 44 40 c. azzurro, n° 6, spettaco-
lare blocco di 8 con interspa-
zio verticale di gruppo al cen-
tro, gomma integra, fresco e 
con ampi margini, siamo di-
sponibili in caso di richiesta 
dell’interspazio a separare il 
blocco. (23.800) 2.300 

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio
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30 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 

31 4 10 CNET, n° 9h, varietà co-
stante, ottimo, occasione. 
ED. (1.200) 240 

32 1 40 c., n° 10a, con errore ti-
pografico “cent 49”, ottimo. 
EmD, cert. RD. (1.400) 200 

33 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. (4.500) 790 

34 4 5 c. verde smeraldo, n° 12a. 
AD, cert. RD. (2.500) 450 

 

35 4  15 c. non emesso, n° 14 + 
14a + 14b + 14c, 4 ottimi 
esemplari nelle 4 colorazio-
ni esistenti, occasione. Tutti 
firmati e/o certificati (Oliva, 
Ray, altri). (3.900) 800 

36 44 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
gomma integra. Ferrario. 
(3.600) 750 

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

38 4 Aquilotto, 10 c. nero, SxG 
n° 5/I, ottimo. AD, cert. ED. 
(1.800) 550 

Regno delle Due 
Sicilie - Napoli 
1850/1865

39 1 L’emissione completa, n° 
1/14, tutti di ottima qua-
lità e firmati Caffaz e So-
rani, molti firmati anche 
da Raybaudi. Cert. ADie-
na e EDiena (per esteso) 
per il 50 gr., cert. Caffaz e 
Raybaudi per il 20 gr. II tav. 
Occasione. (12.350) 2.500 

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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40 1 50 gr. rosa brunastro, n° 14, 
ottimo, prezzo d’occasione. 
(5.000) 750 

43 (4) Bottacco, serie cpl n° R1/
R6, in tre spl foglietti, cia-
scuno con due valori, per-
fetti e molto belli. Non co-
muni. (1.500) 600 

Ducato di Parma 
1852/1859

44 1 5 c., n° 1 + 1a + 1b, lusso, 
occasione. Ray (n° 1), AD 
(n° 1a e 1b). (1.000) 170 

45 4 Giglio Borbonico, n° 9/11, 
ottima serie cpl, occasione. 
(2.400) 485 

46 4 25 c. bruno, n° 10, ottimo, 
interessante macchia di co-
lore sullo scudo n.c. AD, 
ED. (1.800) 240 

47 1 40 c. azzurro, n° 11, ottimo, 
annullo ideale di Parma. 
AD. (1.200) 200 

48 4 5 c. verde azzurro, n° 12, 
ottimo, freschissimo, pos. 
15, difetto di cliché, es non 
comune. Cert RDiena per 
esteso. (7.000) 1.300 

42 0 2 grana azzurro, n° 20k, ottimo, con linea di colore esterna in alto, su 
lettera da S. Germano 9.6.61 (svolazzi tipo 31, pt. 13) per Avellino, in-
sieme molto raro. AD, cert. Vaccari. (9.500) 1.250 

Per non deludere
È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni 
dubbio. (Mark Twain)  

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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50 44 1/2 b. violetto grigiastro, n° 
1A, lusso. Bolaffi. (300) 90 

51 5 3 bajocchi bistro arancio 
(frazionato diagonalmen-
te a metà, cat. 7.000 €) + 
1/2 bajocco grigio azzur-
ro, 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 «noto», 
insieme di grande qualità. 
Cert. RDiena, cert. Bottac-
chi.  1.500 

52 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. 

  (2.000) 600 

53 4 1/2 bajocchi lilla vivo, n° 
1e, ottimo e non comune. 
Cert. Diena. (2.200) 325 

54 4/4 Studio dell’ 1 bajocco, n° 2 
+ 2b (oleoso, cert. Caffaz) 
+ 2A (bdf sx, cert. Bottac-
chi) + 2B (cp vert bdf sx con 
interspazio, integra) + 2B 
(integro, Bolaffi), 6 esem-
plari di eccellente qualità. 
(6.200) 800 

49 4/4 Eccezionale studio del n° 1, n° 1 (integro e bdf a dx, cert. EDiena) + 
n° 1a (stampa in nero oleosa passante, cert. CPR) + 1a + 1b (grigio 
verdastro, Vaccari) + 1c (grigio lilla, cert. Raybaudi) + 1d (lilla rosa, 
bdf sx, EDiena, cert. Vaccari) + 1e (lilla vivo, cert. Raybaudi), 7 esem-
plari di eccellente qualità, occasione. 

  (19.000) 2.500 

Stato Pontificio 
1852/1868

55 5 1, 2 e 3 b., 7 frammenti di grande qualità con non comuni annullamen-
ti di: Tolentino, Portomaggiore, S. Giusto, Ascoli (3 b. 8 filetti), Pergo-
la, Monte Marciano, Codigoro, spl insieme d’occasione. (1.380) 250 
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56 0 SERRONE (SD, Pt R2), 1 b. 
n° 2, ottimo, su lettera lu-
glio 1853 per Castro, annul-
lo estremamente raro. Cert. 
Enzo Diena, cert Vaccari. 
(22.500) 2.000 

57 0 PISTERZO (SD, Pt. R2), 1 b., 
n° 2, ottimo, sfuggito all’an-
nullamento, su lettera per 
Ferentino, annullo estrema-
mente raro. Cert. Vaccari, 
cert. Chiavarello.

  (22.500) 2.000 

 

58 0  ROCCASECCA (SD, Pt. R2), 1 
b., n° 2, ottimo, su lettera 
da Roccasecca per Ripi, 
grande rarità. Cert. EDiena 
(per esteso), cert. Vaccari. 
(22.500) 2.000 

59 0 TORRE (SI, pt. 13), 1 b. n° 
2, ottimo (7 filetti cpl) su let-
tera per Trevi, annullo molto 
raro. EmD, AD, cert. Sorani. 
(8.000) 1.000 

60 0 TORRICE (SD, 13 pt.), 1 
b., ottimo, su lettera per 
Bauco, annullo molto ra-
ro. ADiena, cert. Sorani.  
(8.000) 900 

61 0 ARNARA (SD, pt. 12), 1 b., 
ottimo, su lettera per Cac-
cano, annullo raro. Cert. 
EDiena, cert. Vaccari.

  (5.000) 500 

62 0 SONNINO (SD, pt. 10), 1 b., 
n° 2, ottimo/eccellente, otto 
filetti, su lettera 4 dic 1856 
(dallo scritto interno) a Roc-
casecca, transito Piperno SD. 
Cert. Vaccari. (2.700) 350

63 0 Preannullati, fino al 
31.12.1863 le lettere in 
porto assegnato spedite da 
Roma per il circondario veni-
vano affrancate con franco-
bolli preannullati evitando, 
in tal modo, alla Direzione 
di Roma la complicata con-
tabilità con i postini del cir-
condario, si creò un solo re-
gistro di carico e scarico con 
un unico responsabile, n° 2f 
+ 3d, due lettere lusso, non 
comuni e sottoquotate. Ad, 
Sorani, Vaccari. (385) 175 

La filatelia riguarda 
il  passato e si proietta 

nel futuro
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64 4/4 2 bajocchi, n° 3 + 3 (cert. 
Vaccari) + 3a (integro, Vac-
cari) + 3b (oleoso), ottimi/
eccellenti, i due n° 3 sono 
di tinte diverse, 4 esem-
plari di eccellente qualità. 
(6.000) 1.000 

 

65 0  MOROLO, 2 bajocchi grigio 
azzurrastro, n° 2, ottimo, su 
lettera 4 dic 1864 (pt R3) 
per Roma, annullo estrema-
mente raro, ribadito da muto 
a losanga, con inoltro a mez-
zo dell’ambulante Roma Ce-
prano. Emilio Diena, cert. 
Bottacchi. (33.750) 3.000 

66 0 2 b. verde, n° 3, ottimo, fra-
zionato diagonalmente per 
la tariffa di 1 b., eccellente, 
su lettera da Piorago a Ca-
merino 9 nov 58. AD, Vacca-
ri. (700) 210 

67 44 2 b. bianco, n° 3A, 17 esem-
plari, in blocchi bdf o adf, 
una 3 con interspazi n.c. 
(1.700) 220 

68 4 2 b. grigio azzurrastro, n° 
3Ab, ottimo, carta sottile. 
AD, Vaccari. (1.500) 225 

69 0 SUPINO (SI rosso, Pt R2), 2 
b., n° 3Ab, carta sottile, di-
fettoso, su lettera 8 giu 56 
per Anagni, annullo estre-
mamente raro. Cert. Vacca-
ri. (22.500) 1.500 

70 4 3 b. bistro arancio, n° 4, ot-
timo, raro. Cert. Bottacchi. 
(5.000) 650 

71 1 3 b. bistro arancio, n° 4, ot-
timo, adf sup sx. (80) 80 

72 0 3 b. bistro arancio, n° 4, ot-
timo, su lettera da Valmon-
tone (SI rosso, pt 10) e an-
nullato anche con SD di 
Velletri e due sottili tratti di 
penna, per Roma 25 mar 
53, insieme molto interes-
sante presumibilmente mol-
to raro in eccellente stato di 
conservazione, valutazione 
di catalogo approssimata 
molto per difetto. Cert. ED. 
(2.090) 400 

73 0 7 + 3 bajocchi, n° 8 + 4, ot-
timi, su lettera da Fermo 24 
MAG 56 per Parigi 30 Mag-
gio, tassata e detassata, in-
teressante. (800) 225 

74 44 3 b. giallo cromo, n° 4A, in 
spl 3 integra e bdf. Cert. 
Bolaffi. (800) 160 

75 4 3 b. bruno, n° 4Aa, ottimo. 
Cert. Bolaffi. (700) 200 
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76 4 3 b. bruno, n° 4Aa, ottimo. 
Cert. RD. (700) 150 

77 0 3 b. bruno grigiastro, n° 
4Ab, due es (uno con inter-
spazio di gruppo vert) su 
lettera da Acquapendente 
22 Apr 57 per Roma, otti-
mo insieme. Sor. (850) 250 

78 0 3 b. bruno, n° 4Ab, ottimo, 
su lettera lusso da Frosino-
ne a Roma. ED. (425) 130 

79 0 3 b. bruno cuoio scuro, n° 
4Ac, ottimo, su lettera da 
Anagni a Sassoferrato 26 
Dic 1862, annulli di transi-
to Ancona, Narni, Arcevia, 
Senigallia, lusso. Vaccari. 
(1.650) 400 

80 1 4 b. bruno grigio chiaro (ca-
moscio?), n° 5, ottimo/ec-
cellente, adf sup dx. ED. 
(120) 120 

81 4 3 b. camoscio, n° 4c, otti-
mo, leggermente oleoso, 
non comune. Cert. Diena 
(per esteso). (5.000) 900 

 

82 44  3 b. bistro arancio grigio ole-
oso, n° 4e, ottimo, raro di 
questa spl qualità. Cert 
EDiena (per esteso), cert. 
Vaccari. (15.000) 2.300 

83 4 3 b. bruno grigiastro chiaro, 
n° 4f, ottimo, non comune. 
Cert Enzo Diena (per este-
so), cert. Vaccari. 

  (16.500) 1.700 

 

84 4  4 b. bruno grigio chiaro, n° 
5, ottimo/eccellente. Bolaf-
fi, ADiena, cert. Colla (per 
esteso), cert. EDiena (per 
esteso). (35.000) 4.500 

85 4 4 b. bruno rosaceo chiaro, 
n° 5a, ottimo, rarità, inchio-
stro leggermente oleoso 
(5b). Cert. Vaccari (oleoso).  
(40.000) 4.000 

86 1 4 b. giallo, n° 5A, eccellen-
te, 8 filetti. (2.000) 350 

87 0 4 b. giallo, n° 5A, ottimo, su 
letterina lusso da Roma per 
Portici. Vaccari. (350) 100 

88 4 4 b. bianco grigiastro, n° 
5Aba, ottimo/eccellente. 
Cert. Sorani, Cert. Bottac-
chi. (4.000) 600 

 

89 4  4 bajocchi bruno grigiastro 
chiaro, n° 5b, ottimo, stam-
pa grigio oleosa, spl e raro 
esemplare. EDiena, cert. 
Vaccari (“qualità A”). 
(35.000) 3.500 

90 44 5 b. rosa chiaro, n° 6, otti-
mo, integro, pos. 70, corni-
ce rotta in basso a dx. Fer-
rario. (900) 100 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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91 4 5 b., n° 6A + 6a + 6b, 3 ot-
timi esemplari. AD, Bolaffi, 
Ray, cert. Bolaffi, cert. Fiec-
chi (6b). (2.475) 400 

92 4/4 5 b. rosa vinaceo, n° 6Aa, in 
spl 3, 2 es integri. Savare-
se, cert. ADiena. 

  (4.800) 600 

 

93 44  6 b. grigio perla, n° 7Aa, ot-
timo/eccellente, freschissi-
mo e bdf a sx. Cert. Vaccari. 
(8.000) 1.250 

94 4 6 b. lilla grigio, n° 7A, buon 
esemplare, freschissimo, 
puntino nell’impasto della 
carta. ADiena. (4.000) 500 

95 4 6 b. grigio, n° 7a, ottimo, 
tl invisibile. Cert. EDiena. 
(3.500) 480 

96 4 6 b. grigio azzurrastro, n° 
7b, ottimo, bdf sup. Cert. 
EDiena. (3.500) 480 

97 4 6 b. grigio, n° 7c, ottimo, 
oleoso, raro. Cert. EDiena. 
(4.500) 600 

98 4 6 b. grigio verdastro, n° 7f, 
ottimo/eccellente, pos. 12, 
lettere “o” e “b” rotte. Cert. 
Bolaffi. (3.750) 500 

 

99 4  7 b. azzurro, n° 8, ottimo. 
(5.000) 600 

100 4 7 b. azzurro, n° 8, ottimo, 
come d’uso normali inclu-
sioni naturali nella gomma, 
occasione. Ray.

  (5.000) 550 

 

101 44  7 b. azzurro, n° 8b, inchio-
stro oleoso, eccellente, raro 
in questo spl stato. Cert. 
Vaccari (“... questa tipologia 
non mi era nota in questo 
eccezionale stato di conser-
vazione...”) (15.000) 2.500 

102 44 8 b. bianco, n° 9, ottimo. 
(2.000) 250 

103 44 8 b. bianco, oleoso, ottimo. 
Cert. Vaccari. (4.000) 800 

109 44 2 c. verde giallastro, n° 13, 
in spl 3 integra con intespa-
zio, un es. senza punto do-
po cent n.c. Cert. Bolaffi. 
(1.900) 240 

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!

Richiedete il nostro  
listino completo
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104 4 50 bajocchi azzurro, n° 10, otti-
mo/eccellente, raro, in particolar 
modo in questo spl stato di con-
servazione. Cert. ADiena per este-
so. (45.000) 5.800

106 4 1 Scudo rosa carminio, n° 11, otti-
mo. Cert. Sorani. (7.500) 1.000

107 4 50 bajocchi azzurro oltremare 
stampa difettosa, n° 12, ottimo/
eccellente. Cert. Bolaffi, cert. 
EDiena.  (65.000) 7.900 

105 4 1 scudo rosa carminio, n° 11, ot-
timo/eccellente, bdf a dx. Cert. 
EDiena, cert. Vaccari (qualità ex-
tra). (7.500) 1.400 

Gli alti valori del Pontificio non dentellati nuovi

108 44 Valore in centesimi, serie cpl non dentellata, n° 13/20, 8 ec-
cellenti valori, il cert Bolaffi (110%) afferma che “tutti i valo-
ri sono fior di stampa...tranne il 3 c. grigio rosa e l’80 c. rosa 
lillaceo”, (specificando che questi sono 120%!), in realtà la 
traccia di linguella è sul bordo superiore, quindi sono integri 
anch’essi. Grande occasione anche per l’eccezionale qualità. 
(32.000) 6.000
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110 4 3 c. grigio rosa, n° 14, ec-
cellente aspetto, appena 
assottigliato, adf sup sx, ra-
ro. Cert. Ray. (7.000) 375 

111 44 5 c. azzurro verdastro, n° 16, 
in eccellente 3 adf sup dx. 
EmD, EDiena. (3.200) 470 

112 0 5 c. azzurro verdastro, n° 
16b, senza punto dopo “5”, 
pos. 17, ottimo, isolato su 0 
da Roma 18 Gen 68 per cit-
tà, raro l’utilizzo del 5 c. iso-
lato, insieme raro, in partico-
lar modo in questo spl stato 
di conservazione. Emilio Die-
na, Vaccari. (4.800) 550 

 

113 44  10 c. arancio vermiglio, n° 
17, spl cp vert. con intespa-
zio di gruppo, rara. Cert. Col-
la. (13.500) 1.500 

114 4 10 c. vermiglio arancio, n° 
17, buonissimo esemplare. 
Cert. EC, Oliva. (4.500) 495 

115 44 80 c. rosa lillaceo, n° 20, 
in spl 3 bdf inf con inter-
spazio or, freschissima e 
con grandi margini, un es 
con la mancanza di uno dei 
due punti dopo l’80 n.c. 
(4.400) 600 

116 4 80 c., n° 20 + 20a, eccel-
lenti, entrambi bdf. EmD, 
Caffaz, Bottacchi. 

  (725) 150 

117 0 2 c. verde, n° 22, ottimo, 
isolato su interessante e 
divertente 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. (1.000) 300 

119 44 5 c. + 20 c., n° 25 + 28, in 
blocchi/fogli di 64, n.d. su 
tre lati, 2 es tl, un franco-
bollo difettoso, ininfluente, 
occasione. (30.000) 2.200 
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120 4/4 5 c. azzurro verdastro, n° 
25, 3 es “a seggiola”, inte-
gri il superiore e quello a sx, 
l’es superiore senza punto 
dopo la cifra “5”, valutazio-
ne come 3 es “normali”, in-
sieme molto fresco. Diena, 
Raybaudi, Oliva.

  (1.500) 200 

121 4/4 5 c. azzurro verdastro, n° 
25b, in spl 3 con tl sulla cp 
superiore. EMDiena (tutti). 
(1.800) 200 

122 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. 

  (3.250) 400 

123 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. 
(15.000) 1.800 

124 44 10 c. vermiglio, n° 26a/I, 
spl cp orizzontale con inter-
spazio di gruppo al centro e 
doppia dentellatura, inoltre 
sottostante un’altra cp con 
le medesime caratteristi-
che non calcolata (anche se 
anch’essa firmata ED) per 
un leggerissimo difetto (un 
es è comunque il n° 26a/I 
esemplare singolo con in-
terspazio laterale dentella-
to). Diena. (3.600) 300 

 

125 44  20 c. rosso bruno scuro, n° 
27b, ottimo/eccellente, ra-
ro. Cert. Bolaffi 100%, cert. 
Vaccari. (16.000) 2.200 

118 4 3 centesimi grigio rosa, n° 23, ot-
timo/eccellente, bdf inf., molto fre-
sco, centrato e ben dentellato, raro 
in questo spl stato di conservazio-
ne. ADiena, cert. EDiena, Cert. Bo-
laffi. 

  (25.000) 4.400 

128 4 Fragolone, 80 centesimi rosa car-
minato, n° 20d, ottimo/eccellente. 
EmD, AD, cert. EDiena. Cert. Bolaf-
fi. (18.000) 3.500 

Le rarita’ dentellate del Pontificio
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126 44  20 c. rosso bruno, n° 27, ot-
timo, freschissimo e centra-
to. Cert. Vaccari.   
(14.000) 2.100 

127 0 20 c. lilla rosso intenso car-
ta lucida, n° 28e, ottimo, su 
lettera da Civitavecchia 27 
set 1870 per Livorno 28 set 
70, dopo il 20 settembre, 
presa di Roma, non comu-
ne l’uso di francobolli pon-
tifici in tale periodo, bellis-
sima, lusso. Cert. Vaccari. 
(1.800) 400 

129 (4) 5 c. azzurro chiaro, n° 32, 
foglio intero di 120 es., 
esemplare singolo disponi-
bile con nostro certificato a 
50 €. (30.000) 2.500 

130 (4) 10 c. arancio vermiglio, n° 
33, in foglio intero di 120 
es., es singolo disponibile a 
2 €. (600) 120 

Governo Provvisorio
delle Romagne 1859
 

131 44  Serie cpl, n° 1/9, in eccel-
lente stato di conservazio-
ne, gomma integra, alcuni 
bdf o adf. Cert. Bolaffi. 
(7.000) 1.100 

Regno di Sardegna

132 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 

133 0 20 c. azzurro I tir, n° 2a, mar-
gini a filo app cpl, su lette-
ra da Savona 29.12.51 per 
Genova. AD, Chiav. (5.000) 
450 

134 1 40 c. rosa, n° 3, ottimo, 
non comune, occasione. 
Cert. RDiena (per esteso). 
(8.000) 1.000 

135 5 20 c. azzurro, n° 5, ottimo, 
con ampio bdf a dx, su inte-
ro fronte di lettera di piccolo 
formato da Vistrorio (pt 10, 
nc) 24 Feb 54 per Mortara, 
spl insieme. ADiena.  
(600) 240 

Acqua in bocca
L’esortazione risale a quando un confessore 

fiorentino consigliò ad una donna maldicente di 
mettere dell’acqua in bocca ogni volta che le venisse 

voglia di dire qualche cattiveria. Credendo che 
l’acqua avesse proprietà miracolose, la donna seguì 

il consiglio, da cui il modo di dire.
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136 0 20 c. azzurro, n° 5, ottimo/
eccellente, bdf, su lettera 
da Novi 15 nov 53 per Ge-
nova, ottimo insieme. Cert. 
Bottacchi. (1.200) 250 

137 0 20 c. celeste chiaro, n° 
15D, ottimo, margine app 
sufficiente in basso, su let-
tera da Guarene (DC, pt 11) 
20.1.62 per Torino e Alba 
23.1, spl insieme non co-
mune. AD. (3.100) 310 

138 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 gran-
de occasione. Ray. 

  (7.000) 850 

140 5 10 c. bruno tenue (corto a 
sx, nc)+ 80 c. arancio carico 
(ottimi x2), n° 14Ch + 17D, 
su piccolo framm da Firen-
ze annullato “PER CONSE-
GNA” (pt R1 anch’esso nc!), 
occasione. (1.900) 425 

Regno delle Due
Sicilie - Sicilia 1859

141 4 Serie cpl di 7 valori in spl 
stato di conservazione, non 
comune di questa qualità. 
RD (1/2 g.), EmD (1, 5 e 
50 g.), ED (2 e 20 g.), AD 
( 50 g.). Nostro certificato. 
(8.500) 1.950 

 

142 4  Serie cpl di 7 v., ottimi/ec-
cellenti, freschi e ben margi-
nati, alta qualità 4 cert. RD 
(valori più importanti).  
(8.500) 1.250 

139 5 Mista Modena - Sardegna, Governo Provvisorio 40 c. carminio + Sarde-
gna 5 c. verde oliva scuro, n° 17 b + 13 Ca, sfiorati, straordinario ritro-
vamento, su gran parte di lettera (con testo) da Pavullo in cartella ( + 
RAC., Pt R2, cat. su 0 22.500€) 22 Febbr. 1860 (interno manoscritto) 
per Modena dove vennero ulteriormente obliterati in arrivo con il bol-
lo su quattro righe “Modena Periodici Franchi C. 1” (Pt R3! Cat. su 0 
33.750/75.000) è nota solo un’altra lettera sempre da Pavullo mista 
40 c. + 5 c. tariffa di raccomandazione, la lettera più comune mista Mo-
dena/Sardegna ( 20 c. + 5 c.) è valutata dal cat. Sassone 375.000 €! 
(30.000 € su 5) Insieme unico, P. Vaccari, cert. E.Diena per esteso (mol-
to circostanziato).  3.500 

Tutti i lotti sono 
fotografati sul nostro sito



21Antichi Stati e Ducati Italiani

143 4 Serie cpl dei 7 valori, n° 1 
+ 5 + 6 + 11/14, ottima. 
Cert. Bolaffi, firme di EDie-
na e ADiena. (8.500) 1.200 

145 1 1 grano bruno ruggine, I 
tav., n° 3, ottimo/eccellen-
te. ADiena. (1.750) 450 

146 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) 2.750

 
 

147 0  2 grana cobalto I tav. carta di 
Napoli, n° 6b, pos. 92 (ritoc-
co), isolato su lettera da S. 
Caterina (azzurro, pt. R1) niti-
damente impresso per Paler-
mo 4 Nov. 59, rarità. EDiena, 
ADiena, cert. G. Colla (“...ra-
rissimo”). (17.500) 2.400 

148 1 2 grana II tavola, n° 7, rico-
struzione parziale del quar-
to inf sx del foglio, 18 es., 
notata una str or di 3 e due 
ritocchi, ottima occasione, 
anche per rivenditore. Det-
tagliato cert. Enzo Diena 
(1984). (9.000) 750 

149 1 2 gr. cobalto scuro, n° 7c, 
ottimo, margini grandi, 
enorme in basso, annullo 
ideale, occasione. AD.

  (900) 200 

144 4/1 Serie cpl, n° 1/14, 14 
v., ottima/eccellente, mi-
sta nuova e usata (valori 
più comuni), grande qua-
lità, alcuni es sono di tin-
te più rare del “normale” 
(nc), occasione. Bolaffi, 
AD, 11 cert. singoli Oliva. 
(17.000) 2.750 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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150 0 2 gr. III tav, n° 8, ottimo, 
su letterina da Termini 
31.7.59 (pt 5 n.c.) per Na-
poli 4.8.59 (rosso), ottimo 
insieme. (875) 185 

151 0 2 gr. azz scurissimo, n° 8a, 
ottimo, su lettera da Mes-
sina 13.7.59 per Patti. AD. 
(2.400) 300 

152 0 2 grana azzurro III tav., n° 
8d, spl cp or bdf a dx, su 
assicurata da Vallelunga 
(azzurro nerastro pt. R1) 
per Palermo 4 Mag 1860, 
insieme rarissimo. ADiena, 
cert. G. Colla per esteso. 
(17.187) 2.000 

153 1 5 gr. carminio scuro, n° 9b, 
ottimo/eccellente per fre-
schezza, margini e annul-
lo. Bolaffi, AD, cert. Oliva. 
(1.750) 330 

154 (4) 10 gr., n° 12, 6 ottimi 
esemplari, uno con un leg-
gero decalco, senza gom-
ma, es singolo disponibile a 
90 €. (2.700) 390 

155 1 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo, ritocco n° 72 (unico 
del 20 gr), raro, occasione. 
Emilio Diena, ADiena (per 
esteso). (4.500) 625 

156 0 Sardegna IV, 5 c. verde oliva 
intenso, n° 13C, spl cp or 
su lettera da Palma (Sicilia, 
ann sardo pt 9) 9.lug.62 per 
Palermo 11.lug.62, interes-
sante, occasione. Avanzo, 
cert. EDiena per esteso. 
(7.850) 650 

 

157 1  50 grana lacca bruno, n° 
14, ottimo/eccellente, an-
nullo perfettamente posizio-
nato molto nitido, raro in 
questo spl stato di conser-
vazione. Cert. Diena (per 
esteso). (12.000) 2.000 

 

158 0  SERRADIFALCO -10 c. bistro 
arancio, n° 14Df (Sarde-
gna), tre ottimi esemplari su 
lettera da Serrafalco (pt. 13) 
12.2.63 per Palermo, insie-
me raro. Cert. Colla (per 
esteso). (8.600) 1.250 

 

159 0  GIRGENTI - Nuovo ritrova-
mento che verrà catalogato 
nelle prossime edizioni, let-
tera da Agrigento 28 Luglio 
63 per Palermo 29 lug 63, 
affrancata con Sardegna 5 
c. (n° 13Ea, cp) e 10 c. 
(14Ea, x 2), annullati con 
leggeri tratti di penna, lusso, 
rarissima. Cert. Sorani, cert. 
Caffaz.  2.500 

Granducato di 
Toscana - 1851/1859

160 0 Lettera affrancata con un 5 
bajocchi di Pontificio, n° 6, 
da Ancona 7 Feb 52 per Fi-
renze 10 feb, questa 0 è 
particolarmente interessan-
te perchè in arrivo a Firenze 
sono stati utilizzati i tre diver-
si annulli stessa data: doppio 
cerchio con ornato a rombi 
+ muto a ragno + cerchio a 
banderuola. Cert. Wolf.  600 < 160 retro
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161 1 Serietta di 5 valori della pri-
ma serie, n° 4/8, di eccel-
lente qualità per freschez-
za, margini e annulli, lusso. 
Bolaffi, AD, ED, Sorani. 
(1.725) 375 

162 1 1 cr. carminio chiaro su gri-
gio, n° 4, ottima str or di 3 
con ampi margini, occasio-
ne. AD. (1.250) 225 

163 1 1 crazia carminio, n° 4, in 
spl cp or, eccellente per fre-
schezza, margini e annullo. 
Diena. (525) 180 

164 0 1 crazia carminio su azzur-
ro, n° 4, in str vert. di 3, so-
lo l’ultimo in basso appena 
sfiorato, su lettera da Firen-
ze (2 annulli diversi) 4 nov 
53 per Roma 6 nov., bel-
lissimo insieme d’occasio-
ne. La sola cp perfetta su 
lettera è quotata 3300 €. 
(8.250) 300 

165 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 

166 0 1 crazia carminio, n° 4, ot-
timo, su lettera da Firenze 
ann a 5 sbarre 20 gen 53 
per S. Marcello 21 gen, otti-
mo insieme. EDiena. 

  (750) 150 

167 (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. 

  (25.000) 1.400 

168 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 Ponti-
ficio”, occasione, annulli 
n.c. come la varietà sull’es 
perfetto (da solo come nor-
male cat. 1350!). Chiavarel-
lo per esteso. (5.000) 350 

169 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 annullo (lusso), da solo 
vale il prezzo della lettera. 
(3.750) 375 

Philatelia Fischer 
Internet: www.filateliafischer.it
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170 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) 210 

171 4 2 cr. azz. chiaro su grigio, 
n° 5, molto fresco, appe-
na sfiorato, nuovo con gom-
ma originale, occasione. 
EmD, ADiena per esteso. 
(13.000) 600 

172 1 Piccola collezione di eccel-
lente qualità, n° 5/6 + 8 + 
13/15 + 19, 6 spl esem-
plari lusso, non comuni in 
questo stato di conserva-
zione. Ray, Vaccari, Bolaffi. 
(2.170) 600 

173 1 2 crazie, n° 5, eccellen-
te cp orizzontale, l’es di sx 
presenta il difetto di cliché 
n° F7 angolo inferiore sx 
schiacciato, freschissima 
e con ampi margini. Bolaffi. 
(800) 190 

174 0 6 crazie ardesia su grigio, 
n° 7, ottimo, su lettera da 
Livorno 25.2.54 per Fer-
rara 26.2. Diena, Ferrario. 
(1.800) 360 

175 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). (3.925) 550 

176 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 

177 1 Fil linee ondulate, n° 10 + 
12/15, di eccellente quali-
tà. Cert. ED (n° 10), cert. 
Ray (n° 12 e 15). 

  (3.675) 750 

178 1 1 quattrino nero, n° 10, ot-
timo, grandi margini. Cert. 
EDiena. (1.250) 225 

179 (4) 1 cr. carminio, n° 12, otti-
mo, sg. Cert. RDiena (per 
esteso). (5.500) 1.000 

180 4 2 cr., n° 13a, nuovo con 
gomma, discreti margini. 
AD. (7.500) 400 
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181 (4)  4 crazie verde, n° 14, otti-
mo, senza gomma, margini 
cpl su ogni lato, non comu-
ne. Diena. (5.000) 1.000 

182 (4) 6 cr., n° 15a, appena corto 
a dx. Cert. RD. (7.500) 375 

183 1 1 c. violetto bruno, n° 17, 
lusso. Cert. Bolaffi 100%. 
(1.500) 450 

184 1 1 c. lilla, n° 17a, ottimo/
eccellente, per margini 
e annullo. AD, cert. Ray. 
(1.750) 350 

185 (4) 1 c. bruno lilla, n° 17b, non 
comune, ben marginato su 
tutti i lati, bdf inf. Cert. RD. 
(1.875) 400 

186 1 Governo Provvisorio, n° 
18/21, 4 eccellenti esem-
plari, il 5 c. è il n° 18a (tin-
ta non comune n.c.). Bolaffi 
(5 c.), Ray /20 c.), AD (10 
c.), AD + Vaccari (40 c.). 
(1.420) 500 

187 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) 500 

188 (4) 40 c. carminio, n° 21, nuo-
vo senza gomma, appena 
corto a destra, non comu-
ne. Cert. Ferrario.

  (10.000) 440 

189 1 40 c. carminio, n° 21 + 21a 
+ 21b + 21c, 4 ottimi es 
nelle colorazioni esistenti, 
occasione. AD. 

  (2.500) 300 

190 0 40 c. carminio, n° 21, otti-
mo, con ampi margini, vi-
sibile l’es adiacente di dx, 
isolato su letterina di pic-
colo formato da Firenze 21 
Mar 60 per Roma 23 Mar-
zo, spl insieme.

  (3.000) 600 

191 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo, con ampi margini, fran-
cobollo sottoquotato. Cert. 
Colla. (2.250) 620

Facciamoci una croce sopra
L’espressione deriva dall’abitudine degli antichi 

contabili di tenere libri con la lista dei creditori e 
dei corrispondenti crediti: quando sapevano che non 
avrebbero recuperato il proprio denaro, facevano 
una croce accanto alla cifra dovuta, in segno di 

definitivo abbandono delle speranze.
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192 4 Per Stampati, 1 c. nero gri-
gio con errore di cifra “2” 
invece di “1”, n° 19l, otti-
mo e non comune franco-
bollo, occasione. Cert. RD. 
(1.000) 270 

REGNO

193 4 Province Napoletane, n° 
6/13, ottima. AD (2, 5, 
10 e 20 gr.), ED (20 gr.). 
(2.750) 750 

194 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 

195 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. (2.500) 375 

196 44 20 c. indaco, n° 2, eccel-
lente foglio completo di 50 
esemplari, raro, in partico-
lare in questo spl stato di 
conservazione per freschez-
za e centratura non calcola-
ta nella valutazione di cata-
logo, occasione anche per 
rivenditore, l’ultima riga n.d. 
in basso come sempre ( n° 
2 l). (4.125) 1.200 

197 44 40 c. rosso carminio, n° 3, 
eccellente, centrato e fre-
schissimo. (1.650) 450 

198 0 40 c. rosso carminio, n° 3k, 
ottimo, nd in basso, isolato 
su lettera da Porto Maurizio 
3 set 62 per Nizza, ann di 
transito a Ventimiglia 4 set, 
ottimo insieme.   
(3.000) 300 

199 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. 

  (3.000) 650 

200 5 15 c. + 5 c., n° 11 + Sarde-
gna n° 13Eb, affrancatura 
mista, ottimi. (250) 50 

201 4/4 15 c. celeste latteo, n° 11d, 
blocco di 8 ben marginato, 
da esaminare, occasione. 
(7.000) 700 Iscrivetevi alla newsletter.

Sarete i primi a ricevere il nuovo catalogo!
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202 4 5 c. grigio verde, n° L 16, 
ottimo, buonissima cen-
tr., non comune, fresco e 
ben dentellato. Cert. Ray. 
(1.125) 300 

203 44 10 c. ocra arancio DLR, 
n° L17, ottimo. Cert. Ray. 
(4.000) 850 

 

204 44  15 c. DLR, n° 18, ottimo/ec-
cellente, centrato. Cert. Die-
na. (20.000) 2.900 

205 1 2 L. scarlatto, n° 22, otti-
mo, annullo originale legge-
ro. AD e/o ED. (200) 50 

206 1 2 L. scarlatto scurissimo, n° 
22b, ottimo, annullo origi-
nale, non comune. AD, ED. 
(1.000) 160 

207 4 Ferro di Cavallo I tipo, n° 23, 
ottimo/eccellente, freschis-
simo, e centrato, tl invisibi-
le, raro in questo spl stato 
di conservazione. Cert. Die-
na (5.500) 1.250 

209 4 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo, freschissimo. 
Cert. ED. (1.100) 250 

 

210 1  20 c. azzurro, tir. di Torino, 
n° T26g, ottimo, straordina-
rio esemplare con filigrana 
lettere, questo è l’unico esi-
stente. Cert. G. Colla (data 
la rarità l’ho firmato per 
esteso, unico noto).  1.000

 

211 44  20 c. azzurro, tiratura di Tori-
no, n° T26, ottimo/eccellen-
te, freschissimo e centrato. 
Cert. Carraro. (5.000) 1.000 

 

212 44  Servizio sovr. 2 C, n° 29/36, 
ottima, fior di stampa, buo-
nissima centratura media, 
in particolare per il n° 32, 
tutti valutati come discreta 
centratura, occasione anche 
per rivenditore. Cert. finan-
ziario Bolaffi (qualità media 
60%). (15.000) 2.500 

208 4/4 Ferro di Cavallo, I, II e III tipo, n° 23/5, ottimi/eccellenti, 
freschissimi e di ottima centratura, eccellente nel raro 
II tipo, il III con gomma integra, e lieve tl invisibile negli 
altri due, prezzo d’occasione, praticamente del solo II ti-
po. 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. 
(36.500) 7.000 

I tre Ferri di Cavallo
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213 44 2 C su 0,02, n° 29, ottimo in 
spl 3 molto fresca, discreta 
centr n.c., occasione. Cert. 
ED. (2.500) 300 

214 4 2 C su 0,02, n° 29, eccel-
lente. Cert. RD. (650) 200 

215 0 Sovr. 2 C, n° 29/36, una 
cinquantina di lettere + 
qualche 5, varietà di affran-
catura (ben 5 con il n° 30 
e una in 3 + 1 del n° 32, 
da sola cat 1.000 € ++, mi-
ste anche con DLR, 1, 2 e 5 
c.) e di annulli, anche lineari 
di collettoria, occasione an-
che per rivenditore.  240 

216 44 2 C su 2, n° 34, eccellen-
te per freschezza e centra-
tura. Cert. Bolaffi, AD, ED. 
(5.500) 1.300 

217 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 basso 
sulla gomma, occasione. 
AD, cert. ED, cert. Bolaffi 
(80%, 2.500). (1.100) 425 

218 4 Umberto I, n° 37/43, otti-
ma, buonissima centr. me-
dia, in paricolare nei rari 20 
e 25 c. (2.530) 750 

219 0 10 c., n° 38, su 40 lettere 
di piccoli comuni (pt tra 3 e 
7), affare.  350 

220 44 Umberto, 20 c. arancio, bloc-
co di 11, integro ma con in-
giallimenti. (7.700) 500 

221 4 Umberto 20 c. arancio, n° 
39, ottimo, tl invisibile e 
di buonissima centratura. 
Cert. EDiena (della cp di 
provenienza). (280) 70 

222 44 Umberto 25 c. azzurro, n° 
40, ottimo, buona centr. 
Cert. Diena. (2.500) 500 

223 4 45 c. verde oliva detto “cuo-
ricino”, n° 46, buonissimo 
esemplare. Cert. Oliva.  
(1.100) 350 

Punti di vista
Ci sono due modi di 

vivere la vita. Uno è 
pensare che niente è 

un miracolo. L’altro è 
pensare che ogni cosa 

è un miracolo. 
(Albert Einstein) 
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224 4 45 c. verde oliva, n° 46, otti-
mo. Ray, cert. AD. 

  (1.100) 300 

225 1 Umberto 5 Lire verde e car-
minio, n° 49, ottimo, con 
annullo originale. Cert. Die-
na. (3.000) 500 

226 1 5 L. verde e carminio, n° 49, 
ottimo. AD. (3.000) 440 

227 4 Umberto Sovr, n° 56/8, otti-
ma, buonissima centratura 
omogenea, ottimo aspetto. 
(1.385) 290 

 

229 44  Nozze d’Argento, n° 64A, ot-
timo, discreta/buona cen-
tratura. Ns certificato.  
(10.000) 1.800 

230 4 Nozze d’Argento, rosso bru-
no e bruno, n° 64A, ottimo. 
Ns certificato. (2.500) 750 

 

231 44  Nozze d’Argento, rosa bruno 
e bruno, n° 64Aa, in spl 3, 
disponibile l’es singolo per 
900 € (cat. 5.500 €), la 3 
verrà separata alla seconda 
prenotazione. Ns certificato. 
(22.000) 3.000 

232 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. 
(40.000) 3.000 

233 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.   
(3.700) 600 

234 4 Floreale, n° 68/78, buo-
nissima/ottima, qualità 
commerciale, oserei dire 
internettiana, occasione 
tappabuchi. AD (25, 40 e 
50 c.). (3.700) 350 

228 44 Nozze d’Argento, n° 64A, in spl 3 di discreta/buona cen-
tratura. Cert. Diena. (40.000) 5.000

Le Nozze

La filatelia è una forma di risparmio?
Alcuni prezzi del 1973 in lire: 

Democratica 90.000 (46,70 €)
Risorgimento 75.000 (38,90 €)
Cavallino 280.000 (144,60 €)
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235 44 Floreale 25 c., n° 73, in spl 
3 molto fresca e di centratu-
ra superiore alla media, oc-
casione anche per rivendito-
re. (5.000) 800 

236 4 Floreale 50 c. malva, n° 76, 
ottimo, centrato, occasione 
non comune. Cert. Diena. 
(3.500) 650 

237 44 Garibaldi, n° 87/90, otti-
ma/eccellente. Cert. Bolaf-
fi. (2.400) 1.000 

238 4 Garibaldi, n° 87/90, centra-
ta e freschissima, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. (1.500) 400 

 

239 44  Congresso Filatelico di Trie-
ste, 1922, eccellente, fre-
schissima e centrata, rara in 
questo spl stato di conser-
vazione. Cert. Diena. 
(12.000) 4.400 

240 44 Congresso Filatelico di Trie-
ste 10 c., n° 123, ottimo/
eccellente, centrato. AD, 
Caffaz. (4.500) 600 

241 4 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, primi due di 
buonissima centr. nc, occa-
sione. (1.600) 400 

242 1 Congresso Filatelico di Trie-
ste, n° 123/6, ottimi, an-
nullo non della manifesta-
zione. Cert. Caffaz. 

  (1.600) 350 

Competenza
Cortesia

Correttezza

Catalogo
L OW COST

PROMOZIONE  
PER ACQUISTI 

EFFETTUTATI ENTRO  
IL 31 MARZO 2020

- Sconto 10% su tutti i lotti 
per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.

- Sconto 20% (!!!) per 
richieste superiori ai 
4.000 € così composto: 
10 % immediato e un 
altro 10% con un buono 
d’acquisto utilizzabile  
entro tre mesi per un 
ulteriore ordine almeno di 
pari importo!
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243 44  Manzoni, n° 151/6, ottima/
eccellente, freschissima e 
centrata. Cert. Diena (5 lire). 
(6.500) 1.300 

244 44 Manzoni, n° 151/6, ottima/
eccellente, buonissima/ot-
tima centratura. Cert. Bolaf-
fi. (3.250) 1.000 

245 4 Manzoni, n° 151/6, ottima, 
buona centr media. 

  (1.300) 290 

246 4 Manzoni 5 L., n° 156, buo-
nissimo, ben centrato, gom-
ma legg brunita, occasione. 
Oliva. (2.000) 200 

247 44 Vittoria sovr., n° 158/61, in 
spl 3 di buonissima centra-
tura media, occasione, se-
rie sottoquotata. Bolaffi (un 
v.) (1.250) 300 

Cosa vuoi fare  
da grande?

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)  
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248 44 Giubileo 1 L. azzurro, 
n°187aa (c), dent. 11 x 
13,50, ottimo/eccellente, 
spl es centrato bdf sx e con 
fil lettere 10/10, rarità. Oli-
va. (1.650) 400 

 

249 44  S. Francesco L. 1,25 dent. 
rara, n° 196, ottimo, ben 
centrato. Cert. SPR.  
(1.500) 500 

251 44 Volta Violetto, n° 210A, ot-
timo, buonissima centratu-
ra. Giulio Bolaffi per esteso, 
cert. Diena. (8.250) 2.900 

252 44 Collezione cpl dal 1926 al 
1943, dal n° 220 Milizia II al 
n° 469 Rossini, 40 serie cpl 
(esclusi n° 242 e numeri A) 
con relative posta aerea + n° 
299, ottima qualità, freschis-
sime e tutti esemplari sele-
zionati, occasione per iniziare 
la collezione del Regno d’Ita-
lia. (13.785) 2.200 

253 44 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, 13 v., ottima cen-
tratura n.c. (1.500) 470 

254 44 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, ottima, 13 v., oc-
casione. (1.500) 300 

255 44 Filiberto 20/25 e 30 c. dent. 
rara 13,75, n° 230/2, primi 
2 in spl blocco di 10 (5x2), 
il 30 c. 3 adf + 6 es singoli, 
insieme non comune ad un 
prezzo particolarmente van-
taggioso, esemplari chia-
ve della serie, ottimo anche 
per rivenditore.   
(10.000) 1.300 

256 44 Filiberto, n° 235/I, ottimo, 
ben centrato. (3.750) 500 

257 0 1,75 L. dent. raro, n° 242, ottimo/eccellente per freschezza, dentellatura, centratura e an-
nullo, su lettera Racc. da Sala Bolognese 11/7/29 per Padova 12/7/29, transito Bologna 
e Este (PD), unica nota da Sala Bolognese, la lettera ha uno strappetto sulla destra con 
macchietta di scotch, grandissima rarità, occasione. Cert. Raybaudi. (18.000) 3.000 

Unica!

Le foto mancanti nel testo sono 
tutte disponibili sul nostro sito
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258 1 Decennale, n° 325/340 + A 
+ Ex, ottima, tutti con annul-
lo originale, nitidi, leggibili e 
tondi, grande qualità. Cert. 
Diena (5 Lire), Enzo Diena 
(sigla, Ex n° 18). 

  (1.100) 295 

260 0 1934 - Mondiali di Calcio, 
n° 357/61, serie cpl di po 
su lettera espresso via ae-
rea da Milano 29.5.34 per 
Roma 30.5, ottimo e non 
comune insieme. Cert. 
Raybaudi. (5.000) 1.250 

261 44 Medaglie al Valore, n° 
366/76 + A, in spl 3 
ben centrata, occasione. 
(3.100) 700 

262 44 Aeronautico, n° 384/7, otti-
ma. (1.500) 350 

263 44 Bellini + Impero, n° 388/93 
+ 439/48 con relative PA, 2 
ottime/eccellenti serie cpl, 
cartoncino Bolaffi. 

  (1.275) 300 

264 44 Illustri, n° 426/35, in spl 3 
anche adf e bdf, freschissi-
ma. (600) 175 

259 1 Mondiali di Calcio 1934, n° 357/61, ottima/eccellente, tutti an-
nulli originali, unici, nitidi e tondi. Cert. Diena (5 L. po e 10 L. PA). 

  (2.500) 900 
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266 (4) Falso di Guerra 50 c. verde su carta gialla, n° IG 455, eccellente MF 
di 20 es in spl stato di conservazione, raro, senza gomma come 
quasi sempre, rarità ad un prezzo di vera occasione. Alberto Bolaffi 
per esteso. (30.000) 4.500 
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265 44  Falsi di Guerra, n° IG 
454/55, ottimi/eccellenti, il 
raro 25 c. (con le iscrizioni in 
italiano POSTE ITALIANE e 
“DVE POPOLI VN FVHRER”) 
angolo di foglio e firmato per 
esteso Alberto Bolaffi, il 50 
c. bdf sup. (5.250) 2.000 

268 44 Vittorio Emanuele, PA n° 
2/9, le due serie in eccel-
lenti quartine adf. 2 cert. 
Bolaffi. (3.750) 900 

269 44 Crociera Balbo sovr., New-
founland 1933, PA n° 18A 
(Bolaffi), ottimo/eccellente, 
freschissimo e centrato. Cer-
tificato storico Bolaffi, valuta-
zione Bolaffi. (3.750) 600 

270 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, ot-
timo. Cert. Bolaffi. 

  (1.100) 525 

271 0 Balbo 7,70 Lire, PA n° 25 
+ complementare della ta-
riffa da 1,25 L. Imperia-
le, ottimo, su aerogramma 
senza le firme usuali dei pi-
loti, diretta via aerea a Rio 
de Janeiro, interessantis-
sima e non ancora catalo-
gata varietà: la stampa del 
grigio spostata in alto per 
cui il riquadro superiore ri-
sulta ondulato anzichè drit-
to, insieme lusso. Cert. 
ADiena (1966), cert. Toselli 
100/100.  1.500 

272 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. Fio-
renzo Longhi. (2.750) 500 

273 44 Crociera Nord Atlantica, 
5,25 L rosso e verde, pa-
le centrali del Trittici, PA n° 
51/2, ottimi. (700) 90 

 

274 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.  
(12.000) 2.200 

275 44 Non Emessa, n° 12A/C, 
ottima, ben centrata, n.c. 
(3.000) 450 
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276 44 Coroncina, SA n° 2, ottimo. 
Cert. Biondi. (2.200) 700 

 

277 44  Coroncina, SA n° 2, ottima. 
Cert. Caffaz. (2.200) 650 

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

  (1.100) 320 

279 44 Non Emesso 1.20 L., Ex n° 
8, in spl 3 di buona centra-
tura, non comune, occasio-
ne. (3.250) 700 

 

280 44  Non Emesso 1,20 Lire, Ex 
n° 8, eccellente per fre-
schezza e centratura. Cert. 
Biondi. (1.950) 500 

281 44 Non Emesso 1,20 L., Ex n° 
8, ottimo, buona centr n.c. 
Cert. Carraro. (650) 215 

282 44 Pacchi “Nodo”, PP n° 7/19, 
ottima. (2.500) 490 

283 4 10 c. arancio, Sx n° 1, otti-
mo. AD, Ray. (2.500) 500 

285 1 90 c. violetto, SC n° 3, in 
spl 3 con annulli originali, 
non comune, valutazione di 
cat. come 4 es sciolti. Cert. 
Ray. (2.800) 850 

286 44 10 c. ocra arancio, RP n° 1, 
ottima centratura. 

  (1.250) 325 

284 44 Segnatasse, Cifra in Ovale, Sx n° 20/28, ottima, di spl centratura, non 
comune di questa qualità. Sorani (2 alti v.). (2.200) 900 

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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287 0 Piccolo lotto formato da 3 
cartoline BOCCASILE viag-
giate, con diverse Poste 
Militari e annulli diversi (di 
censura, 36, Servizio Sani-
tario, Comando VIM, ecc), 
Ritorneremo-gli Evoluti e In-
guaribile Deficiente.  100 

288 4 10 c.I tipo, BLP n° 1, ottimo. 
Diena, cert. commerciale. 
(1.200) 250 

289 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. (1.900) 275 

290 4 40 c. II tipo, BLP n° 9Ab, so-
vr. nera e capovolta, buo-
nissima centr nc. Ray, Sor. 
(450) 150 

 

291 44  III tipo, BLP n° 13/18, otti-
ma/eccellente serie cpl, fre-
schissima, buona centr me-
dia. Cert. ED.   
(5.750) 1.500 

292 44 15 c. grigio III tipo, BLP n° 
14, in spl 3 bdf, buonissi-
ma centratura, occasione. 
(4.500) 900 

293 44 15 c. grigio III tipo, BLP n° 
14, ottimo, buonissima cen-
tratura n.c.. (1.125) 270 

294 1 30 c. III tipo, BLP n° 17, otti-
mo, ann originale a sbarre. 
Oliva, Sor. (400) 120 

296 44 Coen 25 c., Pubb n° 5, ec-
cellente, freschissimo e 
perfettamente centrato, 
non comune in questo spl 
stato di conservazione. 
(2.000) 650 

297 44 Piperno 25 c., Pubb n° 6, ot-
timo, freschissimo. 

  (5.500) 750 

298 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8, ottimo, freschissimo e 
buona centr (ottima nella vi-
gnetta), occasione.   
(3.000) 950 

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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299 44  Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, buona centratura. 
Cert. Diena.   
(7.000) 1.250 

300 4 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
tl pesante, occasione. Cert. 
ED (1979). (2.250) 450 

301 1 Piperno 50 c., Pubb n° 13b, 
ottimo, molto interessante, 
vignetta fortemente spo-
stata a sx e leggermente in 
basso, visibile parte della 
vignetta adiacente di dx, an-
nullo anch’esso pubblicita-
rio. (1.000) 275 

302 44 Tantal 50 c., Pubb n° 18, ot-
timo, bdf inf, non centrato. 
Cert. RD. (1.250) 300 

 

303 44  Grafofono Columbia 1 L., li 
Pubb. n° 19, ottimo/eccel-
lente, centrato.  
(6.000) 1.500 

304 5 Grafofono Columbia 1 Li-
ra, Pubb n° 19, straordina-
ria str or di 4, annullo Tori-
no 18/12/24 freschissima 
e ben centrata, molto rara 
ad un prezzo di grande oc-
casione, anche per rivendi-
tore, francobollo “chiave” 
della “Pubblicitaria”.  
(6.600) 1.200 

305 44 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima, centra-
ta. Ray (1 L.). (1.750) 400 

306 44 Opera Naz. Protez. Assist. Inv. Guerra, SS n° 50/57, ottima, splen-
dida serie completa per freschezza e centratura, molto rara. Cert. 
“oro” Raybaudi (5 L.), cert. Ferrario (2 alti valori). (61.500) 15.000 
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SPECIALIZZAZIONI  
E VARIETÀ

307 44 15 c. verde, Saggio Spar-
re, francobollo mai emes-
so, dentellato, non comune, 
Unificato n° 11N, ottimo, 
fresco e con gomma inte-
gra.  350 

308 (4) 1862 - Saggi Sparre, Unifi-
cato n° 11N, collezione mol-
to interessante formata da 
32 esemplari differenti, tutti 
classificati dal Rossi, alcuni 
con carta gessata al recto e 
al verso, 9 con cert. EDiena, 
anche per esteso, perlopiù 
firmati Diena e/o Raybau-
di, occasione per persona-
lizzazione della collezione 
del Regno d’Italia, siamo di-
sponibili a separare i singoli 
esemplari con esame in se-
de. (8.000) 2.950 

310 (4) 1863 - Saggi Ronchi, Unifi-
cato n° 12/19, piccola col-
lezione molto interessan-
te formata da 34 esemplari 
diversi, tutti catalogati dal 
Rossi, ottimi, (due con as-
sottigliamento), perlopiù fir-
mati da Diena e/o Raybaudi, 
ottima occasione per perso-
nalizzare la propria collezio-
ne del Regno d’Italia.Siamo 
disponibili a separare la col-
lezione (70/150 cad.), occa-
sione. (9.350) 2.200 

311 (4) Matraire, 2 prove, Bolaffi n° 
P 7l + 7 f, ottime, prezzo 
d’occasione, ex collezione 
Spanò. Colla.  400 

312 5 2 C su 0,20, n° 31b, ottimo, 
con sovr. capovolta, prez-
zo d’occasione. EmD, AD. 
(1.400) 260 

313 1 2 C su 0,30, n° 32b, otti-
mo, sovr. capovolta. EmD. 
(2.400) 360 

314 1 2 C su 1, n° 33b, con so-
vr capovolta, ottimo. Oliva, 
Chiav., cert. ED.   
(2.000) 400 

315 1 2 C su 10, n° 36b, ottimo, 
con sovr capovolta. Mondol-
fo. (2.400) 450 

309 (4) 1863 - Saggi Luigi Ronchi, Unificato n° 12/19, collezione molto interes-
sante formata da 49 esemplari diversi, ottima occasione per personalizza-
zione della collezione del Regno d’Italia, sottoquotati, tutti classificati dal 
cat. Rossi, occasione, perlopiù firmati EDiena/Sorani. (13.500) 3.750 
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316 (4) Saggio Giuseppe Re 30 c. 
nero, Unificato n° 41, otti-
mo. (750) 200 

317 (4) Saggio Hummel, Fattorino 2 
Lire rosso, S n° 47, ottimo. 
EC. (150) 90 

318 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 

319 44 Floreale 1 L., n° 77(q), in 
spl 3 adf centrata, con de-
calco inclinato e decalco 
delle iscrizioni non inclina-
to, interessante e non co-
mune, vedere nota sul cata-
logo dopo il n° 77q.

  (960) 160 

320 (4) Michetti, n° 86, prova di co-
nio, bdf sx su cartoncino 
bianco n.d., rara.  250 

321 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 

322 4/1 Michetti 85 c., n° 112, stu-
dio della collezione del Dr. 
Francaviglia, 9 esemplari 
nuovi/usati e 11 lettere con 
interessanti presenze, me-
rita esame, stima di prez-
zi netti singolarmente oltre 
1.000 €, ottimo insieme 
anche per rivenditore.  375 

 

324 44  Propaganda Fide 50 c. vio-
letto e arancio, n° 133h, in 
spettacolare cp vert non 
dent al centro, rara. Cert. 
Raybaudi. (3.600) 750 

325 44 Manzoni 5 L., n° 156, otti-
mo e di buona centr., fili-
grana lettere ben visibile, 
prezzo d’occasione, pratica-
mente lo stesso del norma-
le. Cert. Commerciale.  500 

323 (4) Propaganda Fide, n° P131/134, quattro prove d’archivio su carta pa-
tinata, nd, molto belle, non gommate. (3.600) 790
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326 44 Manzoni 5 L., n° 156d, n.d. 
e bdf a sx e riga di colo-
re, ottimo, occasione. ED, 
Chiav. (3.000) 400 

327 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 

328 44 Filiberto, n° 235/I, ottimo. 
(2.500) 300 

329 4 Filiberto 1,25 L. dent. raro, 
n° 235I, ottimo, ben centra-
to, lineare. (1.500) 300 

330 4 Filiberto, n° 235/I, ottimo. 
(1.000) 150 

331 1 Orazio 75 c., n° 402a, con 
dent fortemente spostata 
vert. (500) 100 

332 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. (650) 170 

333 44 Sovr. 60 c. su 50 c., Ex n° 
6k, non dentellato bdf dx, 
ottimo. Bolaffi. (570) 150 

334 (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. 
(1.600) 350 

335 44 Sovr 3 L. su 10 L., PP n° 
23mc, con dent fortemente 
spostata, due nodi nella se-
zione di sx e sovr. che appa-
re a cavallo, str vert di 5 bdf 
sup, es singolo disponibile 
a 80 € insieme di effetto, 
inedita.  325 

336 44 10 c. bruno arancio, prova 
nel colore adottato, Sx n° 2, 
ampi margini, freschissimo, 
non comune. (675) 150 
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337 44 40 c. I tipo, BLP n° 4Ah, ot-
timo, con sovr. azz/nera 
a cavallo vert. EmD, Ray. 
(1.200) 210 

 

338 44  1 L. II tipo, BLP n° 12b, otti-
mo, di buona centratura, 
con sovr. capovolta, rara oc-
casione anche per rivendito-
re, la varietà è quotata ap-
pena un po’ oltre il normale. 
Cert. Diena (per esteso, del-
la 3 di provenienza).  
(11.250) 1.800 

339 4 Floreale 1 Lira, BLP n° 12d, 
II tipo, ottimo/eccellente, 
gomma integra ma calcola-
to come tl per un’ombratu-
ra omogenea della gomma 
ininfluente, con sovr. “BLP” 
al verso. ADiena (in alto) Oc-
casione. (4.500) 950 

340 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 
1.800 €. Cert. RD.  600 

341 (4) Enti Semistatali, 3 L. lilla 
scuro, prova di stampa, sg, 
nd e s.f., adf integrale sup 
sx, spettacolare. (500) 120 

342 44 Cassa Naz Assic. Inf. Lavo-
ro 5 L., SS n° 23a, ottimo, 
doppia stampa della dicitu-
ra, occasione, praticamen-
te il prezzo dell’es. norma-
le. Bolaffi. (900) 225 

343 44 Feder. Ital. Bibl. Pop., SS 
n° 34b +36b + 37b, sen-
za punto dopo POP, ottima 
centratura. (1.200) 220 

PROVE E SAGGI

344 4 1864 - Saggio Giuseppe Re, 
15 c. carnicino, Unif. n° 31, 
Rossi S 8b, ottimo e non co-
mune, sottoquotato. Cert. 
Di Pasquale. (750) 300 

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista

PROMOZIONE PER ACQUISTI EFFETTUTATI  
ENTRO IL 31 MARZO 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 

immediato superiore ai 1.000 €: riceverete un buono del 
10% per un successivo acquisto effettuato entro tre mesi.

- Sconto 20% (!!!) per richieste superiori ai 4.000 € così 
composto: 10 % immediato e un altro 10% con un buono 
d’acquisto utilizzabile entro tre mesi per un ulteriore 
ordine almeno di pari importo!

Catalogo L OW COST
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346 (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 

348 (4) 1893 - Nozze d’Argento, 
saggi di autore ignoto, 6 
valori, quello da 10 c. con 
grinza di carta, carta sottile 
e camoscio, non dent e sg. 
Cert. Peritale. (1.300) 380 

345 (4) 1864 - Saggi Hummel, To-
rino, Stemma Sabaudo e 
“Posta Italiane Traspor-
to dispacci”, carta spessa, 
senza gomma, Rossi S 21a, 
serie di 8 esemplari (dei 10 
noti), occasione non comu-
ne. Cert. Di Pasquale.  500 

Le basi della vendita su offerta  
sono disponibili nel nostro sito e 
sono valide fino al 29.2.2020
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347 (4) 1864 - Saggi Seguin - Col-
lezione Spanò, ex collezio-
ne Merano, due saggi di ti-
po non adottato, non noto in 
rosso brunastro, stampati 
su carta normale non filigra-
nata, non comune insieme. 
Cert. Sorani (singolarmente: 
”...il rarissimo saggio è ori-
ginale ed in ottimo stato di 
conservazione...”). 1.500 

 

349 4/4  1901 - Floreale - Collezione 
Spanò, n° 68/78, serie 
completa, prove tipografi-
che d’archivio, rari 1 e 2 c. 
(gomma integra). Tutti AD. 
(9.500) 1.500 

350 (4) 1906 - Michetti 15 cente-
simi - Collezione Spanò, n° 
80, disegno di Paolo Mi-
chetti, incisore M. Savane, 
saggio in grigio azzurro con 
valore da 25 centesimi!, 
con il fondo diverso da quel-
lo adottato, grande rarità, 
probabilmente unica, pre-
parato in vista dell’emissio-
ne del calcografico. Alberto 
Diena (per esteso).  1.500 

351 (4) 1907 - Michetti 1 Lira - Col-
lezione Spanò, ex collezione 
Merano, non emessi, cin-
que saggi dal conio origina-
le, con ritratto a mezzo bu-
sto di Vittorio Emanuele III, 
dal valore di 1 Lira, stam-
pati in nero, in carminio, in 
verde, in azzurro e in aran-
cio su carta gessata e fon-
do retinato in nero, raris-
simi. Cert. Alberto Diena 
(1969).  2.000 

353 44 1926 - Volta, 15 e 70 c., 
Unif. n° P 121, saggio di au-
tore ignoto, ottimi, gomma 
integra originale. (300) 180 

354 (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. (1.300) 370
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352 (4) 1923 - Cinquantenario della morte di ALESSANDRO MANZONI - Collezione Spanò, ex colle-
zione Merano (molto arricchita), insieme che lascia senza fiato, si tratta di 97 esemplari 
perlopiù unici o di eccezionale rarità, potrei cercare di descrivere questa collezione ma non 
saprei da dove cominciare...Faccio solo alcuni esempi ma per poterne apprezzare la bellez-
za bisognerebbe vederla dal vivo. Presenti tra l’altro: numerosi foglietti di Prove dal Conio, 
adottati e non, bozzetti non approvati, sia della cornice che del soggetto, prove in nero e in 
colore, il Bozzetto originale di A. Craffonara di Genova poi adottato per il centro del 30 cen-
tesimi, altro Bozzetto Originale per il valore da 50 centesimi poi non prescelto ma da cui è 
stato preso spunto per le cornici di tutti i valori, Bozzetto di Ettore Federici per la cornice dei 
valori da 1 e 5 Lire, di bellezza inusitata, prove dal conio su cartoncini di grande formato 
con prove del centro dei vari valori, di grande effetto, una 3 rarissima di Prove di Conio (da 
non confondersi con la Prova d’Archivio nei colori adottati, anch’essa presente ma più co-
mune), Prove di Taccheggio...e molto altro. Abbiamo deciso per ora di non separare questa 
collezione, assemblata in oltre 50 anni di ricerche, sarebbe a mio parere un “peccato” fila-
telico anche se dal punto di vista economico e al fine di accontentare un numero maggiore 
di appassionati questa opzione avrebbe un suo perchè. Firme Bolaffi, e molti altri, numerosi 
certificati Enzo Diena ben circostanziati.  50.000

Alessandro Manzoni
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355 44  Sovr. GNR, n° 470/89, otti-
ma, centr molto superiore al-
la media nc, perfetta nel 20 
L. e nei bassi valori, il 50 L. 
ha un impercettibile ingialli-
mento. Cert. Guglielmo Oliva 
(3 alti v., del 1962!).  
(5.750) 1.150 

356 44 GNR di VR, n° 470a/1a + 
473a + 475a/81a + 484, 
11 v. della serie con sovr. 
capovolta, prezzo d’occasio-
ne. Cert. Ray. (3.150) 400 

357 44 10 c. bruno sovr. GNR, n° 
471b, in spl str or di 3 con 
nitida doppia sovrastampa, 
es sing disponibile a 120 €. 
Cert. Catania. (1.650) 250

358 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 

359 44 25 c. fascetto rosso, n° 490 
+ 490a, in 2 spl quartine 
con sovr dritta e capovolta, 
occasione, adf o bdf. Oliva. 
(2.900) 550 

360 44 25 c. fascetto rosso, n° 490, 
lusso, adf sup dx. 

  (225) 100 

361 44 Fascetto rosso 25 c., n° 
490a, in spl e centrata 3 
con sovr. capovolta, es sin-
golo disponibile a 90 €. 
Chiav. (2.000) 350 

362 44 Giulio Cesare, n° 495A, 
ottimo. GO. (1.000) 350 

363 44 Giulio Cesare, n° 495Aa, ot-
timo, con sovr. capovolta e 
bdf dx. Cert. Ray. 

  (1.000) 300 

364 44 50 Lire sovr. di Firenze in 
lilla, n° 500, ottimo. Cert. 
Diena. (5.000) 1.100 

 

365 44  Sovr. RSI, PA n° 117/25, ot-
tima, fresca e centrata, non 
comune. Cert. RD (4 alti v.). 
(6.750) 1.500 

L’APPARENZA…
NON INGANNA
Anche con una sella 
dorata un asino non 
diventa un cavallo. 
(Proverbio arabo)
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366 44 Sovr. GNR, PA n° 117/25, 
ottima, buonissima/ottima 
centratura n.c. Ray, Oliva 
(valori significativi).  
(4.500) 1.350 

367 4 Sovr. GNR VR, PA n° 117/25, 
ottima. Ray (n° 125), cert. 
BSO (n° 124). (2.250) 620 

368 4 2 L. ardesia, aereo espresso 
sovr. GNR errore di colore, 
n° 125A, legg ingiallimento. 
Ray. (1.500) 250 

369 44 2 L. ardesia, PA n° 125/II, 
BS II, ottimo. Ray.   
(2.400) 500 

370 44 Aeronautica sovr. GNR II e III 
tipo, Trittico con l’es centra-
le 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 separati. Cert. Carraro. 
(1.600) 365 

371 44 Sovr. in lilla, PdG n° 41I/48I, 
8 v. ottima, non comune. 
Cert. Bianchi. (2.000) 550 

372 44 Sovr. di Verona, PdG n° 
49/60, 8 v. ottima.  
(1.250) 450 
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373 44 Sovr. GNR, Ex n° 19/20, 
ottima. Cert. Ray (n° 20). 
(750) 190 

374 44 Sovr. GNR, Ex n° 19III/20III, 
ottimi. Ray (2°). (625) 200 

376 44 Sovr. RSI, PP n° 36/42, ot-
tima serie cpl. Cert. Bian-
chi (ma abbiamo sostituito 
il 20 Lire con un esemplare 
migliore firmato Ray.).  
(3.250) 750 

377 44 Sovr. GNR, mista BS/VR, 
Sx n° 47/59, ottima. Cert. 
Ray. (Valori significativi). 
(3.000) 900 

378 44 Sovr. GNR mista VR/BS, Sx 
n° 47/59, 13 v., ottima, 
centratura molto oltre la 
media, perfetta negli ultimi 
4 v. Ray (50 e 60 c., e ultimi 
4.). (3.000) 850 

379 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 

375 44 Non Emesso, RA n° 3A, in spettacolare e straordinario foglio cpl di 100 
es., a mio parere francobollo sottoquotato (tir. solo 1.700 es! quindi 170 
fogli), probabilmente l’unico foglio esistente, occasione per rivenditore o 
investimento. BSO (tutti). (50.000) 8.750
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380 44 Democratica, n° 543/65, 
ottima, tutti centrati. Ns. 
certificato. (2.025) 550 

 

381 44  Democratica 100 L., n° 
565, in spl 3 ben centrata. 
Cert. SPR. (3.300) 600 

382 44 Democratica 100 L., n° 
565, due spl esemplari 
ben centrati. Cert. SPR (1). 
(1.770) 450 

383 0 Adunata degli Alpini, n° 592 
(x2) + 590 + 555, con com-
plementari 50 L. Risorgi-
mento e 5 Lire Democra-
tica, su spl cartolina 3 ott 
48 del Ponte di Bassano 
per Lima (Perù!) e annulli di 
transito Ambulante MIlano 
Genova e Genova Ferrovia 
Estero, non comune. 
(560) 150

384 44 Repubblica Romana, n° 
600, spl 3 adf (un es con 
puntino naturale nell’impa-
sto della carta).  
(1.450) 450 

385 44 E.R.P., n° 601/3, spl 3, otti-
ma. (500) 135 

386 44 Lorenzo il Magnifico, n° 
608, spl foglio cpl di 60 es 
con blocco angolare di 5, ec-
celente. (1.045) 275 

388 44 Lavoro Ruota, n° 634/52, 
spl serie in 3, buonissi-
ma/ottima centratura n.c. 
(1.100) 400 

389 44 Milano ‘51, n° 657/8, spl 
3, il 20 L. adf. (525) 140 

390 44 Ginnici, n° 661/3, spl se-
rie in 3 adf, freschissima. 
(500) 175 

387 44 Radiodiffusione, n° 623/4, in spl 3 ben centrata, occasione.  
(1.600) 350 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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391 0 Ginnici, n° 661/3, ottimi, 
su 0 viaggiata per città da 
Nuoro 2.6.51 e annullo di 
arrivo nel giorno successi-
vo, ottimo insieme di gran-
de qualità. Cert. Chiavarel-
lo. (2.750) 600 

 

392 F.D.C.  Ginnici, n° 661/3, ottima, 
su FDC Venezia non inoltra-
ta. Cert. Colla. (2.750) 800 

393 44 Montecassino, n° 664/5, 
spl serie in 3. (475) 190 

394 44 Pinocchio, n° 746a, ottimo/
eccellente, col fondo bian-
co, non comune, adf inf. sx. 
Cert. EDiena (per esteso, 
del foglio di provenienza). 
(650) 210 

395 44 Turrita Ruota 100 e 200 L., 
n° 747/8, in ottima 3 ben 
centrata, occasione.  
(1.080) 250 

 

397 44  Gronchi Rosa, n° 921, 
ottimo, bdf dx. Cert. Biondi. 
(1.950) 600 

399 0 Gronchi Rosa, n° 921 + 920 
su racc. “Effige di Gronchi” 
con complementare 90 L. 
Michelangiolesca ricoperto 
dal grigio viaggiata col vo-
lo speciale, ottimo insieme. 
Cert. Di Pasquale.   
(1.000) 450 

400 44 Napoli Campione, n° 1934, 
in foglio intero di 50 non 
piegato.  70 

401 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.  80 

402 44 Dedicato ai e alle Diciotten-
ni, BF n° 43/4, ottimi, nelle 
confezioni originali.  
(1.500) 600 

403 44 Dedicato ai e alle Diciotten-
ni, BF n° 43/44, con la let-
tera del ministro.   
(1.500) 500 

 

404 44  Ischia III, Lib (CIF) n° 11A, 
ottimo, molto raro. Cert. 
Della Casa. (1.350) 1.150 

405 44 Giornata della Filatelia d. 14 
anzichè 13,25, Lib n° 15/I, 
non comune. Cert. Cilio. 
(500) 350 

406 44 Risorgimento 35 L., Ex n° 
32, in spl 3 bdf sx, centrata 
(n.c.), occasione. (750) 250 Non ci sono commissioni:  

i nostri prezzi sono netti
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407 44 Pacchi Ruota 25 c., PP n° 
66 (ac), ottimo, con la se-
zione di dx che presenta 
una ulteriore dent. al cen-
tro, inedita. (600) 140 

408 44 Pacchi Ruota 300 L. lilla 
bruno, PP n° 79, ottimo, 
buona centr, vignetta lon-
tana dalla dent. Cert. EC. 
(1.500) 390 

409 4 Pacchi Ruota 300 e 1.000 
Lire, PP n° 79 + 81, fre-
schissimi, tl invisibile (Ca-
vallino integro?), occasio-
ne. Ray, cert. Ray (n° 79). 
(4.250) 950 

410 4 Pacchi Ruota 300 L., PP 
n° 79, ottimo, centrato. 
(1.500) 350 

411 1 Pacchi Ruota 300 L., PP n° 
79, ottimo, centrato, annul-
lo originale. (2.600) 420 

413 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, ot-
tima, 50 + 75 L. ADF supe-
riore, 110 Bdf superiore. 
(525) 150 

414 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 

415 44 Cifra Stelle, PiC n° 9 e12, 
buonissima centratura n.c., 
ottimi, occasione.   
(740) 270 

416 44 150 Lire fluorescente, PiC 
n° 16A, 12 esemplari (2 
quartine), es. singolo dispo-
nibile a 10 €, tutti con cert. 
Bolaffi, Diena o Ray.   
(150) 75 

417 1 8 lire stelle, Sx n° 112, in 
spl 3 usata, non comune. 
Cert. Biondi. (1.100) 440 

418 44 Francobolli: valori del tem-
po II, foglietti n° 19A e 23A, 
e minifoglio n° 1442B sovr. 
Veronafil, ottimo, n° 1044/ 
1200. (1.425) 500

412 3 Cavallino, PP n° 81, in spl 3 con annullo originale, rara, prezzo d’oc-
casione. Cert. Diena e cert. Sirotti. (17.500) 3.500 

MEGLIO IL CERVELLO  
CHE LA PENSIONE
“Rifiutate di accedere a 
una carriera solo perché 
vi assicura una pensione. 
La migliore pensione è 

il possesso di un cervello 
in piena attività che vi 

permetta di continuare a 
pensare ‘usque ad finem’, 

‘fino alla fine’.” (Rita Levi 
Montalcini)
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419 44 VENEZIA GIULIA AMG VG 
Collezione completa su Ma-
rini, 31 v. + una varietà n° 
10hc non catalogata, occa-
sione, ottima centratura nc 
(235) 110 

420 44 TRIESTE ZONA A - Lotto di 
sei blocchi angolari di 5, n° 
84 + 126 + 142 + 150 + 
152 + 154, ottimi, disponi-
bili singolarmente al 50% di 
sconto dal catalogo.  
(425) 140 

422 44 Lavoro 100 L., n° 106/II, 
dent. 14,25 x 13,25, raro, 
ottimo. Cert. Ray.   
(2.600) 500 

423 44 Democratica, PA n° 1/6, in 
spl quartine, anche adf e 
bdf. (1.150) 185 

424 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 

425 44 1.000 Lire, PA n° 26A, otti-
mo. Cert. Biondi.   
(320) 75 

426 44 20 Lire, RA n° 5A, ottimo. 
Cert. Biondi. (280) 140 

427 44 Sovr. TS, PP n° 1/12, otti-
ma/eccellente, tutti di ot-
tima centratura, rara in 
questo spl stato di conser-
vazione. Cert. Raybaudi (3 
alti v.). (2.250) 850 

428 4 Sovr. TS, PP n° 1/12, otti-
ma, 3 alti v. ben centrati. 
(750) 200 

421 44 Lavoro 5 Lire, n° 92 + 92Iba, straordinaria str or di 10 con il primo esemplare 
privo della sovrastampa, rarità. Cert. Carraro. (6.500) 1.200 

La filatelia allunga  
la vita e stimola  

le sinapsi cerebrali
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429 44 Cavallini dent Pettine e Li-
neare, PP n° 26 + 26/I, in 
2 spl quartine adf di ottima 
centratura n.c. (2.450) 700 

430 44 TRIESTE ZONA B - Croce 
Rossa, n° 4/5, ottima. Cert. 
RD. (Fotocopia del certifica-
to della 3 di provenienza). 
(650) 175 

431 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).  
(720) 250 

432 44 Api 3 d., n° 36b, spl bloc-
co di 8 con dent fortemen-
te spostata in senso orario, 
occasione. (2.800) 500 

433 44 Lavoro 15 d., n° 79(d), otti-
mo, sovr. a sx, inedito.  110 

434 0 BASE ATLANTICA - Sovr 10 
c. (cp) + 30 c., n° 6 e 10, su 
0 non inoltrata, annullo in 
azzurro Forze Subacquee in 
Atlantico del 17.12.43, in-
teressante. Bauer.  
(3.400) 180 

435 44 CAMPIONE - Stemma del 
Comune, n° 1/5, in spl 3 
adf. (800) 225 

436 44 Stemma del Comune, n° 
1/5, ottima, bdf. (200) 50 

- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 1.000 €: riceverete un buono del 
10% per un successivo acquisto effettuato entro tre mesi.

Promozione valida fino 
al 31 Marzo 2020
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437 44 Stemma del Comune, n° 
1a/5a, ottima. Cert. SPR. 
(2.125) 500 

438 1 Stemma del Comune, n° 
1/5, ottima, con annulli ori-
ginali. (2.200) 525 

439 0 Stemma del Comune I tir., 
n° 1a/5a, serie cpl su let-
tera racc. da Campione 14 
VI 44 per Zurigo 15 VI, otti-
mo insieme di grande quali-
tà. (2.750) 550 

440 44 Stemma del Comune 1 
Fr. violetto, n° 5a, 5 ottimi 
esemplari, valore singolo 
disponibile a 100 €. Cert. 
SPR. (2.100) 250 

441 44 CLN MANTOVA - 10 c. + 10 
c., n° 1c, cp di cui uno senza 
sovr, rara. Ray. (1.000) 180 

442 IP CATTARO - Cattaro Occ. Te-
desca, CP lire 1 su 30 c. 
“Vinceremo”, n° C 19, ann 
«Josika 10.11.44». Ray. 
(800) 220 

443 44 LITORALE SLOVENO OCC. 
JUGOSLAVA - Tamburino 
sovr. con filigrana corona, n° 
12/13, in spl 3 di eccellen-
te 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’oc-
casione per la 3.  
(8.000) 2.000 

444 4 Sovr. con filigrana corona, 
n° 12/13, ottimi. Cert. Ray 
(n° 12). (1.020) 290 

445 4 Sovr 4 su 2, n° 37a, ottimo, 
con sovr capovolta. Sasso-
ne. (550) 90 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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446 44 S. Giusto, non emessa n.d., 
n° 60A/B, in blocco di 12 
(4x3) adf sup dx, serie sin-
gola disponibile a 45 € 
(cat. 220). (2.440) 400 

447 44 Sovr. Porto 1 Lira, n° 14 + 
14Ba, spl 3 con un esem-
plare che presenta la varie-
tà “cifra sottile” e la “r” di 
Lira spostata in alto, posi-
zione 94 o 99 del foglio, in-
sieme di pregio. Cert. Avan-
zo. (614) 240 

448 44 Sovr. PORTO 4 Lire, Sx n° 16 
+ 16B, spl cp verticate con 
caratteri diversi. (249) 90 

 

449 44  Sovr. PORTO 20 Lire tassello 
II, n° 18 + 18B, spl cp vert 
bdf inf, con un es. con sovr. 
di caratteri diversi, rara. 
Cert. Avanzo. (3.382) 500 

450 4 CORPO POLACCO - Errore 
Di Colore 3 l. + 247 l. ros-
so, BF n° 3A, grande rarità, 
uno dei pochi esemplari no-
ti, con le consuete aderenze 
di gomma in basso essendo 
stato allegato (e incollato in 
basso) ad una pubblicazione 
delle poste, molto sottoquo-
tato, francobollo perfetto, 
per specialista e amatore 
del settore. (2.750) 700 

451 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 

452 44 Stemma, Sx n° 1/5, in spl 
cp vert., serie singola di-
sponibile a 275 €. Cert. 
SPR. (2.500) 500 

453 44 DALMAZIA - Non Emes-
so, Ex n° 2, spl, centrato. 
(2.000) 450 



Emissioni Locali – Occupazioni – Uffici Postali56

454 44 FIUME - Sovr. Franco 55 su 
5 c. cioccolato, n° B86a, ot-
timo, con sovr capovolta, 
obliqua (inedita), rarità. Ray. 
(3.750) 450 

455 1 Reggenza Del Carnaro, n° 
131/46 + Ex 3/4, ottima 
serie cpl. RD ( 5 e 10 L.), 
AD (ex n° 4). (1.200) 360 

456 44 CEFALONIA E ITACA - So-
vr. 1 + 1 dr., n° 1, ottimo, 
pos. 1 (un punto fra la “a” e 
la “i” di “Italiana”, cat. Sas-
sone: + 25%, nota a pag. 
760, dopo il n° 35). AD, 
Ray. (3.250) 550 

 

457 4  Sovr. 2 + 2 dr., n° 2, ottimo, 
pos. 1. AD, cert. Ray. 
(17.500) 2.250 

458 44 Sovr. 2 + 2 dr., n° 4, ottimo, 
pos 1. AD, Ray.   
(4.000) 600 

459 44 10 + 10 dr., n° 21ua, otti-
mo, C di Cefalonia di ca-
rattere diverso. Vignati. 
(2.100) 280 

 

460 44  Sovr. 1,50 + 1,50 dr., n° 24, 
ottimo. Ray. (6.500) 1.000 

461 44 ITACA - 1 + 1 d. rosso, PA n° 
2, ottimo. Ray. (6.400) 750 

462 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 

 

463 44  LUBIANA - Nuovo Valore so-
vr, n° 41, ottimo, fresco e 
centrato, raro, tir solo 300 
es. Ray. (6.000) 1.300 

464 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 Espresso da Lubiana 
19.2.44 per Dumenza (so-
pra Luino), ann di transito 
a Milano 23.2, inconsueta 
affrancatura non filatelica, 
interessante.  200 
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465 44 MONTENEGRO - Sovr. , PA 
n° 1/8, in spl blocco di 12 
(4x3), eccellente qualità, in-
sieme non comune d’occa-
sione, serie singola disponi-
bile a 175 €. (7.200) 1.100 

466 0 TRENTO E TRIESTE - Ufficio 
di Bolzano 3, 0 per Bolza-
no del 15.1.19 tassata 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, otti-
mo insieme. (2.700) 550 

468 44 PECHINO - 6 c. su 15 c. 
sovr., n° 3, molto fresco, 
con sovr. originale, invisibi-
le aderenza. Cert. Cilio, fir-
mato Baciocchi del Turco. 
(7.000) 370 

469 44 Sovr., n° 8/17, ottima/ec-
cellente, centratura da buo-
nissima a ottima, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. (3.500) 700 

470 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). 
(4.135) 650 

471 4 Ordinaria Sovr., n° 8/17, 10 
v., ottima, buona centratu-
ra. (1.400) 300 

467 1 VENEZIA GIULIA - Au-
stria sovr “Venezia Giu-
lia…”, n° 1/17, ottima, 
solo il 2 kr. e 4 bassi 
valori nuovi con tl, rara, 
occasione. EmD, Oliva. 
(4.000) 750 
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472 4 Ordinaria sovr., n° 8/17, ot-
tima. (1.400) 220 

473 44 10 c., n° 11, ottimo, con so-
vr al centro e spostata a dx, 
inedito.  80 

474 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. (150) 60 

475 44 Espresso 12 su 30 c. sovr., 
Ex n° 2, eccellente, centra-
to. (1.400) 220 

476 1 12 su 30 c., Ex n° 2, ottimo, 
con nitido unico annullo ori-
ginale ben posizionato, cen-
trato. (900) 180 

477 44 Segnatasse Pechino e Tien-
sin, Sx n° 1/4, due ottime 
serie cpl centrate, non co-
muni. (600) 140 

 

478 44  TIENTSIN - Sovr. 4 c. su 10 
c. rosa, n° 2, eccellente per 
freschezza e centratura (nc). 
Cert. RDiena. (4.500) 1.100 

479 44 Ordinaria sovr., n° 4/13, ot-
tima. (3.500) 500 

480 4 Ordinaria sovr., n° 4/13, ot-
tima e centrata, non con-
templata dai cataloghi, per 
amatore. (1.400) 400 

481 44 20 c. con fil., n° 17, ottimo, 
buona centratura, con niti-
do inedito decalco della so-
vr., valutazione di catalogo 
come normale. (175) 50 

Richiedete il nostro  
listino completo
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La filatelia riguarda 
il passato e si proietta 

nel futuro

482 4 Sovr. Capovolta, n° 15b, ot-
timo. Ray. (1.800) 180 

483 4 LEVANTE - 5 c. verde grigio, 
1874, collezione Spanò, n° 
P3, prova d›archivio con la 
sovr. «ESTERO» solo in al-
bino, angoli non modificati, 
raro, occasione. Cert. Col-
la. (2.500) 500 

484 4 5 c. verde grigio, n° 3, ot-
timo, normale non buona 
centratura, molto fresco, oc-
casione. AD, Ray. (900) 160 

485 1 2 L., n° 9, spl e centrato. 
Ray. (1.500) 350 

486 4 5 c. verde, n° 12b, con an-
golo non completamente 
modificato, in buono sta-
to, non comune. Cert. Ray. 
(1.400) 200 

487 44 Umberto 25 c., n° 15, in spl 
blocco di 15, adf, centrato. 
(900) 100 

488 44 Umberto 50 c., n° 16, in spl 
blocco di 18, bdf, buonissi-
ma centratura, perfetta in al-
meno 6 esemplari (n.c., cat. 
150 € cad!). (1.350) 200 

489 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 

490 44 1 c. verde oliva, n° P1, colle-
zione Spanò, prova d’archi-
vio con angoli non modifica-
ti. Cert. Colla. (2.500) 500 

491 1 COSTANTINOPOLI - Lom-
bardo Veneto-2 soldi giallo, 
n° 41, eccellente cp or con 
nitido annullo di Costantino-
poli 27/3, spl insieme, non 
comune. (1.400) 350 

492 4 20 p. su 10 c., n° 2, ottimo, 
freschissimo e di buonissi-
ma centr., tl invisibile, prati-
camente integro. ED.  
(800) 160 

493 4 Sovr. 2° emissione, n° 
8/12, occasione.  
(1.020) 125 

494 4 Sovr., n° 15/27, tre serie 
con alcuni es gomma inte-
gra n.c. (660) 140 

495 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. (520) 120 

Le basi della vendita su offerta  
sono disponibili nel nostro sito e  
sono valide fino al 29.2.2020
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496 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. (1.250) 490 

497 44 Sovr., n° 58/67, ottima. 
(1.250) 200 

498 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. (260) 90 

 

499 44  15 P. sovr. su 30 c., Ex n° 2, 
centrato. Ray. (3.500) 750 

500 4 15 P., Ex n° 2, eccellente, 
centrato. (1.400) 250 

 

501 4  Sovr. e preannullati, Sx n° 
1/6, ottima. (4.250) 775 

502 4 GERUSALEMME - Ordina-
ria, n° 1/8, ottima per fre-
schezza e buonissima cen-
tratura. Cert. Ray (5 L.). 
(2.000) 520 

503 4 Ordinaria, n° 1/8, buona 
serie cpl tl. (2.000) 350 

505 0 10 pa./5 c., n° 1, ottimo, su 
spl cartolina 25.6.1910 per 
Anacapri, destinazione pra-
ticamente unica. Sor.  
(850) 250 

506 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 

507 44 SALONICCO - Ordinaria, 
n° 1/8, eccellente per fre-
schezza e centratura, i 
due alti valori bdf e adf, il 
25 c. in 3, rara in questo 
spl stato di conservazione 
non quotato dai cataloghi. 
(2.175) 750 

504 5 Sovr., n° 1/8, la serie cpl 
con annulli originali su 7 
piccoli frammenti, inoltre al-
tri 8 frammenti con 9 fran-
cobolli del Regno annullati a 
Gerusalemme, insieme non 
comune! (3.250) 900 
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Giri Coloniali
508 4 EGEO - Garibaldi, giro cpl 

delle 14 isole con PA, otti-
ma qualità. (3.610) 1.000

 
 

509 44  Manzoni, Giro n° 13, ottimo, 
freschissimo e di buonissi-
ma/ottima centratura. Cert. 
Sor. (5 L. Eritrea), cert. Enzo 
Diena (5 L. Somalia), nostro 
certificato di tutte e 4 le co-
lonie (5 L.). (8.400) 2.700 

510 4 Manzoni, Giro n° 13, ottima, 
molto fresca, normale/buo-
na centr. (3.360) 750 

511 44 Propaganda Fide, giro n° 
21, ottima/eccellente per 
freschezza e centratura per 
questa serie che usualmen-
te si presenta di scarsa qua-
lità, è la migliore che abbia-
mo selezionato del nostro 
assortimento, non comune. 
(540) 200 

512 44 Roma Mogadiscio, Giro n° 
23, 30 v., esclusa Somalia, 
in spl 3 bdf o adf, occasio-
ne. (9.000) 2.000 

Emissioni generali
513 44 Decennale, n° 32/41 + A 

22/9, ottima. (1.000) 300 

514 44 Decennale 50 L., PA n° 29a, 
n.d. sup, freschissimo e 
non comune. (5.700) 800 

Cirenaica

515 4 Manzoni, n° 11/16, ottima, 
centrata. (1.600) 450 

516 4 Manzoni 1 L., n° 15b, con 
doppia sovr. Giulio Bolaffi, 
Oliva. (1.800) 310 

517 44 Giubileo, n° 26, ottimo, buo-
nissima centr. (2.250) 350 

SPRUZZA 
CHE TI PASSA

I profumi possono alterare l’umore. La ricerca 
ha dimostrato che una 
spruzzata veloce del proprio profumo preferito può sollevare il morale
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518 (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 

Egeo
519 44 Ferrucci, giro cpl delle 14 

isole (con Castellorizzo) e 
PA, eccellente qualità, sotto-
quotato. (1.465) 550 

520 1 Collezione cpl con annul-
li originali, con Castelros-
so e Amministrazione Au-
tonoma, eccellente qualità, 
occasione anche per inve-
stimento o rivenditore. Sia-
mo disponibili a separare 
la collezione su mancolista 
a ottimi prezzi.   
(45.000) 7.000 

521 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. (16.000) 3.250 

522 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. 
(14.000) 2.800 

523 1 Ordinari, n° 1/2 + 3/11, 11 
v., ottimi, con ann originali. 
(995) 180 

524 4 Pittorica dent larga, n° 
3/11, buonissima centratu-
ra. (900) 180 

525 4 Congresso Idrologico, n° 
12/20, centrata.  
(3.000) 650 

526 1F Mondiali di Calcio, n° 75/9 
+ PA 34/7, ottima, annullo 
non periziabile.   
(1.040) 195 

527 44 Medaglie al Valore, n° 
80/90+A+E, serie cpl di 
buonissima centratura, 
gomma appena imbrunita 
in maniera omogenea, oc-
casione. (3.300) 450 

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito www.filateliafischer.it
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528 0 Sovr. Pro Sinistrati, PA n° 
56/9, serie cpl su 0 da Ro-
di 11.10.44 per Roma, con 
annullo di arrivo. (675) 180 

529 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. 
(325) 100 

Eritrea

531 4 Ordinaria, n° 1/11, ottima 
serie cpl., fresca e ben den-
tellata, non comune. AD (25 
c. e 5 L.). (2.500) 780 

532 44 Umberto 40 + 60 c. + 1 L., 
n° 7 + 9/10, in spl quartine 
di buona centr. (1.960) 180 

 

533 4  5 L. carminio e azzurro, n° 
11, ottimo/eccellente, cen-
trato. (2.200) 475 

534 4 5 L., n° 11, ottimo, buonis-
sima centr. (1.100) 220 

535 4 Floreale 25, 40 e 50 c., n° 
24/5 + 27, ottimi, centrati. 
(5.475) 1.000 

536 44 Ordinaria, n° 93/5, in spl 3 
bdf o adf, singola disponibi-
le a 95 €. (2.600) 350 

537 44 Ordinaria, n° 113/15, otti-
ma. (1.375) 200 

VIVA LA NATURA
In tre occasioni l’uomo 
rivela la sua natura: 

quando la sua mente cede 
all’ira, quando il suo corpo è piegato dal vino e quando 
deve mettere mano alla 

borsa. (Proverbio cinese)
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538 4 Volta 50 c., n° 121h, n.d. inf 
e bdf, non comune.   
(2.200) 225 

539 44 Sovr, n° 123/7, ottima. 
(2.250) 440 

540 44 Ordinaria, n° 123/7, otti-
ma. Bolaffi (60 c.), cert. 
Biondi (tutta).  425 

541 44 Ordinaria, n° 136/7, in 3, 
disponibile singola a 115 €. 
(2.800) 450 

542 44 Roma Mogadiscio, PA n° 
7/16, in spl 3 bdf sx, occa-
sione. (3.000) 600 

543 1 10 c. azzurro, PP n° 22, otti-
mo, raro. AD. (1.750) 350 

544 4 10 e 20 L., PP n° 31/2, otti-
mi. (1.400) 200 

 

545 44  Sovrastampa alta, Sx n° 
1/11, ottima, 5 L. cifra eva-
nescente n.c.. Cert. Diena 
(10 L.). (14.000) 1.750

546 1 10 L. sovr in alto, Sx n° 11, 
ottimo, buona centratura. 
(1.100) 250 

547 4 Sovr. in Basso 20 c., Sx n° 
16, alto val, ottimo, centra-
to, non comune di questa 
spl qualità. (2.600) 450 

548 44 20 L., Sx n° 38a, ottimo, 
con sovr. capovolta, non co-
mune. AD, cert, Ray.  
(1.125) 250 

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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Libia

549 1 Floreale 5 L., n° 11, es con 
bell’annullo centrale.  
(800) 130 

550 44 Non Emessi, n° 58/9, otti-
mi, valori «chiave».  
(4.000) 550 

551 (4) VI Fiera di Tripoli, n° 108/17 
+ PA, prove di lusso nd su 
carta gessata, interessan-
te. (3.500) 400 

552 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 

553 44 VII Fiera, PA n° 8/13, otti-
ma. Cert. Biondi. (750) 160 

554 44 Pacchi Postali sovr., PP n° 
1/25, ottimi, freschissimi, 
alcuni firmati. (5.080) 700 

Oltre Giuba

555 44 Giubileo 1 L. d. 13,75, n° 
22, ottimo, centrato, gom-
ma leggermente imbrunita 
in modo uniforme, prezzo tl. 
Cert. EC. (3.000) 500 

556 4 Sovr., PP n° 1/13, ottima, 
buonissima centr media, 
eccellente in alcuni valori. 
(1.400) 280 

557 4 Sovr., Sx n° 1/10, ottima, il 
5 L. ha la cifra fortemente 
spostata in alto (varietà ine-
dita nc). (1.200) 200 

558 4 Sovr., Sx n° 1/10, ottima, 
occasione. (1.200) 150 

Saseno
559 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, prezzo affare.  
(20.000) 1.600 

560 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

561 1 Zanzibar, n° 8/9, ottima, 
timbrino. (2.200) 475 

UN BOLAFFI INEDITO
Aldo Laghi era il nome da 

partigiano di Giulio Bolaffi. 
Imprenditore, ufficiale 

degli alpini, fu tra i primi 
a salire in montagna, nelle 

valli di Lanzo. Grande 
organizzatore, comandante 
coraggioso, salvò centinaia 

di ebrei e sconfisse 
i tedeschi in campo 

aperto.  (I partigiani in 
convento. di Aldo Cazzullo)
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562 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 

563 44 Sovr., n° 24/9, ottima, in 
spl 3 adf sup. (2.000) 300 

564 44 Manzoni, n° 55/60, ottima. 
(2.100) 420 

565 1 Giubileo 60 c. d. 11, n° 67, 
eccellente qualità.   
(750) 170 

 

566 44  Giubileo 1,25 L. dent. 11, n° 
69, ottimo. AD. (4.000) 800 

567 44 Pittorica dent. 12, n° 167 
/84, ottima, prezzo d’occa-
sione. (8.250) 1.300 

568 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 

569 44 Visita del Re, n° 199/212, 
ottima, l’alto v. adf sup sx e 
cert. Bolaffi. (2.000) 500 

570 44 Visita del Re, n° 199/212, 
ottima/eccellente. Cert. Bo-
laffi (alto v.). (2.000) 450 

571 44 Pittorica dent. stretta, n° 
213/28, ottima, serietta 
dei primi 15 valori. 

  (7.250) 1.400 
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572 1 Struzzo 2,55 lire dent. stret-
ta, n° 226, ottimo, con an-
nullo originale. (1.600) 160 

573 4 Servizio Aereo Speciale, 
Sa n° 2, ottimo. Timbrino. 
(3.250) 750 

574 44 Espressi sovr., Ex n° 5/6 + 
7, in eccellenti quartine di 
buonissima/ottima centra-
tura. (620) 100 

575 44 Sovr. 1,25 su 30 besa, Ex n° 
8, eccellente, adf sup dx. 
(1.500) 450 

576 4 Sovr. SOMALIA ITALIANA II 
tipo, n° 10/14, n.e., il 1° 
gomma integra n.c., fre-
schissima. (2.750) 500 

577 44 Sovr. “SOMALIA”, PP n° 
15/20, ottima. RD.  
(2.800) 600 

578 44 Sovr. “SOMALIA”, PP n° 
15/20, ottima, il 2 L. bdf 
sup, il 4 L. con gomma ap-
pena imbrunita in maniera 
omogenea. (2.800) 400 

579 44 Sovr., PP n° 21/9, ottima. 
(1.500) 260 

580 1 Sovr. in rosso III tipo, PP n° 
31, in spl 3 usata. (520) 50 

 

581 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.). 
(7.000) 1.800 

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.



Colonie Italiane68

 

583 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.). 
(16.000) 4.000 

584 44 Meridionale 10 L., Sx n° 11, 
in spl 3, integra e di buona 
centratura, rara. Cert. EDie-
na. (3.200) 750 

585 44 Somalia Italiana in alto, Sx 
n° 12/22, 2 L. centrato, 
raro di questa spl qualità. 
(3.000) 850 

586 44 Somalia Italiana in alto, 
Sx n° 12/22, ottima. Cert. 
Chiav. (3.000) 500 

587 4 Somalia Italiana “in al-
to”, Sx n° 12/22, ottima. 
(1.500) 250 

588 44 Sovr. in Alto 1 L., Sx n° 19b, 
in spl 3 con sovr spostata 
molto a sx (la “S” di Soma-
lia inizia dalla dentellatura), 
disponibile l’es singolo a 
150 € (cat del normale 500 
€!). (3.900) 450 

589 4 Sovr. in Basso, Sx n° 23/32, 
ottima. Cert. Sor. (tutta). 
(3.000) 490 

Tripolitania
590 4 Manzoni, n° 11/16, ottima, 

centratura n.c. oltre la me-
dia, tl un po’ pesante, occa-
sione. (840) 150 

591 4 Giubileo L. 1,25 azzurro d. 
11, n° 25, con legg ingialli-
mento, occasione. 

  (4.000) 550 

592 44 Zeppelin, PA n° 22/27, in 
spl 3. (1.200) 250 

593 44 Roma-Buenos Aires, PA n° 
30/33, in spl blocco di 6. 
(360) 90 

Occ. Inglese 
Emissioni Generali
594 44 Occupazione Britannica del-

le Colonie Italiane 1942/ 
1950 - Collezione avanzata 
montata su album a taschi-
ne, gomma integra e ottima 
qualità, inoltre 2 marche da 
bollo sovr. “BMA VALE COME 
FRANCOBOLLO”, occasione 
e naturale completamento 
della collezione delle nostre 
Ex Colonie. (3.000) 900 

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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595 44 Tiratura del Cairo, n° 1/5, 
ottima. Cert. RD. (500) 100 

Fezzan

596 44 0,50/5 c., n° 2, ottimo. 
Brunn. (800) 270 

597 4 2 f./30 e 3 f./20, n° 4/5, in-
visibile tl (**?), ottima. AD 
(entrambi). (1.440) 450 

 

598 44  1a Emissione, n° 16/26 
non dentellata, in spl 3 adf, 
disponibili singolarmente 
per 335 € (adf + 20%), oc-
casione. (4.800) 1.150 

599 44 7,50/50 c. carminio, PA n° 
2, ottimo. Brunn.   
(1.250) 290 

Inselpost Occ. 
Tedesca Egeo
600 44 Sovr, n° 2, perforato a zig-

zag, ottimo. Oliva, cert. Ray 
(della 3 di provenienza). 
(325) 110 

Somalia AFIS

601 44 Consiglio Territoriale, BF n° 
1, senza la sovrastampa 
FAC SIMILE, raro, di misu-
re ridotte (vedere nota cat. 
Sassone che si riferisce 
ai foglietti sovrastampa-
ti), occasione non comune. 
(8.100) 1.600 

Cirenaica
602 44 Cavaliere, n° 1/13, ottima. 

Sor. (4 alti v.). (220) 90 

Libia Emissioni 
per Cirenaica

603 44 Ordinaria sovr, n° 1/13, va-
rietà costante “A” distante 
da “Y” e “L” deformata, non 
comune. (1.800) 500 

604 44 Ordinaria sovr., n° 1/13, ot-
tima. (900) 350 

605 44 Sx sovr., Sx n° 1/7, ottima, 
presenti alcune varietà co-
stanti di sovr. (500) 180 

Libia Emissioni 
per il Fezzan
606 44 I tiratura, sovr., n° 14/23, 

ottima. Fiecchi (alti v.). 
(1.200) 280 

Libia Emissioni 
per Tripolitania
607 44 Sovr., n° 24/33 + Sx n° 

8/12, ottime, collezione 
cpl. (540) 175

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!

LA FORTUNA
La fortuna non esiste: 
esiste il momento in 

cui il talento incontra l’opportunità. (Seneca)

Le basi della vendita 
su offerta  

sono disponibili 
nel nostro sito e 

sono valide fino al 
29.2.2020
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608 44 2 c. verde, n° 1, blocco di 
20 (4x5), ottimo, un es con 
tl, non comune ad un prez-
zo particolarmente vantag-
gioso. (1.200) 250 

609 44 25 c. lacca, n° 5, in 3 non 
centrata, parziale passag-
gio del colore lacca sul re-
tro, inferiore a come usual-
mente si trova questo 
francobollo, disponibile sin-
golo a 80 €, occasione. 
(1.000) 200 

611 (4) 40 c. lilla scuro, n° 7, per-
fettamente centrato, senza 
gomma. ED. (240) 160 

612 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 

613 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.  110 

614 1 Cifra e Stemma, n° 12/22, 
ottima, con annulli originali, 
occasione. Cert. Ezio Ghi-
glione (1 L.). (2.250) 420 

615 1 Lira Rossa, n° 21, ottima, 
leggero e unico nitido ann 
tondo e di buona centr. 
Cert. ED (1.250) 375 

 

616 44  Lira Rossa, n° 21, ottima, 
buonissima centratura, mol-
to fresca. Cert. Diena.  
(6.000) 1.100 

617 (4) Lira Rossa, n° 21, carminio 
su giallo, sg. (850) 230 

618 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 

619 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima. Cert. Diena. 
(400) 170 

620 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) 1.200 

621 1 1 L. azzurra (oltremare), n° 
31, ottima, con nitido e uni-
co ann originale. Cert. RD. 
(1.000) 210 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it e scoprite la 

nuova sezione “Ultimi arrivi”
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622 4 Cifra e Veduta, n° 34/45, 
ottima, buonissima centr, 
ottima nel 20 c. Chiav. (5 
L.) (2.000) 475 

623 44 Vedute, 20 c. arancio, n° 
37, in spl 3 adf sup dx, fre-
schissima e ben centrata 
(n.c.), non comune.  
(2.200) 600 

624 44 2 Lire violetto, n° 44, otti-
mo, buonissima centratura. 
Cert. Diena. (2.750) 600 

626 5 2 Lire violetto, n° 44, eccel-
lente, su piccolo 5 con an-
nullo cpl ideale del 22 AGO 
1914, non comune.   
(550) 195 

627 44 1918 - Pro Combatten-
ti, n° 54/62, in fogli cpl di 
50 esemplari, freschissimi 
e di ottima centratura (non 
contemplata dai cataloghi), 
molto raro, in particolare in 
questa spl qualità.  
(11.250) 3.000 

628 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) 2.400 

629 44 Sovr., n° 103/6, in spl quar-
tine, fresche e ben centra-
te, inoltre non calcolato il 
forte spostamento or della 
sovr sul 2 L. (a cavallo), ine-
dita! (800) 280 

630 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 
foglio che vedo in oltre 45 
anni di attività.   
(5.000) 1.150 

631 44 Busto della Libertà, n° 
141/58, ottima. Cert. Die-
na. (1.500) 400 

Competenza
Cortesia

Correttezza
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633 44 Ferrovie, n° 164/7, in ec-
cellente 3 adf sup dx, serie 
a mio parere sottoquotata. 
(2.000) 600 

634 4 Garibaldi, n° 168/75, otti-
ma. Cert. Sor. (5 L.). 

  (700) 150 

636 44 Paesaggi 100 e 200 L, n° 
354/I-55/I, dent. 14 x 13, 
in spl quartine, rare e prez-
zo d’occasione. 

  (3.500) 1.100 

632 44 Ferrovia, n° 164/7, in spl MF di 25 esemplari, serie a mio parere sotto-
quotata, raro (tir. solo 640 MF! in gran parte separati), eccellente qua-
lità per freschezza e centratura. (11.250) 3.300 

635 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) 1.200

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it



San Marino 73

637 44 Garibaldi fil. ruota III, n° 
358I/60I, serie cpl non co-
mune, il 3 L. con fil lettere 
9/10. Cert. SPR.   
(1.000) 250 

638 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) 400 

639 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 

640 44 Zeppelin, PA n° 11/16, in 
spettacolari quartine adf 
sup sx, fior di stampa. 
(2.600) 1.000 

641 44 Zeppelin, PA n° 11/16, ec-
cellente. (600) 210 

 

642 44  Non Emessa, PA n° 26/33, 
ottima/eccellente, rara, tir 
solo 1.000 serie. Cert. Die-
na. (9.750) 2.500 

643 44 Bandiera 1.000 Lire, PA n° 
99, ottimo. Cert. Diena. 
(850) 250 

644 0 Fiori 200 L., PA n° 108, in 
affrancatura di ritorno su 0 
racc dagli Stati Uniti 11.8.52 
diretta a San Marino (fermo 
posta) e da qui rispedita 
25.8.52 a New York 8 Sep 
1952, al verso 11 annulli di 
transito andata/ritorno, pre-
giato uso, non comune.  100 

645 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 

646 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 

647 44 UPU 200 L. n.d., BF n° 11, 
ottimo, sottoquotato e di 
bassa tiratura. (480) 240 

648 44 Sciatrice, BF n° 15, ottimo. 
Cert.Caffaz. (1.600) 700 

 

649 44  Aereo 1.000 Lire, BF n° 16, 
ottimo/eccellente.   
(1.600) 720 

SEMPRE PIÙ GIÙ
La stanza del motel più profonda, più buia, più silenziosa e più antica del mondo si trova al Grand Canyon Caverns in Arizona, in una grotta che risale a 65 milioni di anni fa.
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650 44 Elicottero, BF n° 22, ottimo, 
occasione. (462) 100 

651 44 Stemmi, MF n° 1/5, ottimi/
eccellenti. (1.320) 600 

652 44 Stemmi, MF n° 1/5, otti-
mi/eccellenti occasione. 
(1.220) 490 

653 44 Assistenza, MF n° 7, non 
piegato, eccellente. Cert. 
Diena. (2.500) 750 

 

654 44  Centenario del Francobollo 
Americano, MF n° 8, otti-
mo/eccellente, senza l’u-
suale piega, non comune. 
Cert. EDiena. (4.250) 2.000 

655 44 Sovr., PP n° 33/4, ottima, 
buona centr. (450) 120 

656 44 Pacchi Ruota, PP n° 35/6, 
ottima. (350) 95 

657 44 Cifra, Sx n° 10/18, 9 v., ot-
tima/eccellente, molto fre-
sca e di centratura (nc) mol-
to superiore alla media.   
(2.125) 550 

658 44 10 c., Sx n° 20a, ottimo, ci-
fra capovolta. (675) 125

LA PERSONA PIÙ RAPPRESENTATA 
SUI FRANCOBOLLI 

La persona che è apparsa su più francobolli è Sir Winston Churchill, che è stato il soggetto di oltre 470 francobolli. Comunque più di 700 diversi francobolli sono stati dedicati all’esploratore Cristoforo Colombo, ma molti di questi 
rappresentano le sue navi, oppure costruzioni a lui 

dedicate, oppure delle località, quindi il numero reale di francobolli che riportano un suo ritratto è molto inferiore. Naturalmente la Regina Elisabetta è fuori concorso!
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659 44 Conciliazione, n° 1/13, ec-

cellente, tutta adf. (125) 60 

660 44 25 c., n° 23c, n.d., ottimo e 
non comune. (450) 100 

661 0 Lutto per la scomparsa di 
Pio XI, Medaglioni 1 L., n° 
28, listato a lutto realizza-
ta da un privato con il gradi-
mento del Governatore, 0 
ricordo viaggiata dalla Cit-
tà del Vaticano per l’inter-
no il 15.2.39, con annullo 
d’arrivo, molto bella. Cert. 
Raybaudi.  175 

 

663 44  Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, freschissima. Cert. Bo-
laffi, cert. Diena.   
(4.000) 1.500 

664 4 Provvisoria, n° 35/40, 
ottima, ben centrata. Tutti 
firmati. (3.000) 600 

665 4 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma/eccellente. Cert. Bolaf-
fi. (2.000) 550 

666 4 Provvisorisa, n° 35/40, otti-
ma. Cert. Caffaz.  
(2.000) 400 

667 1 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, con nitidi annulli origi-
nali. AD, RD, Brun.   
(2.000) 550 

662 44 Provvisoria, n° 35/40, in eccellente 3, freschissima e centra-
ta, rara in quasto spl stato di conservazione. Cert. Diena, AD. 
(24.000) 6.000 

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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668 0 Pio XI, Provvisoria + Giar-
dini e Medaglioni + Giuridi-
co + PP 1/15 + Sx 1/6, n° 
35/40 (I tir.) + 19/34 + E 
+ 41/6, su sei lettere non 
inoltrate, tagliando di racco-
mandazione, alcuni bdf, va-
lutazione semplice usato. 
AD. (2.645) 750 

670 44 Stampa Cattolica, n° 47/ 
54, in spl 3, gli alti valori 
centratissimi, fior di stam-
pa. (2.000) 800 

 

671 44  Stampa Cattolica, n° 47/54, 
in spl 3, i due alti v. centrati, 
freschissima, adf o bdf. 
(2.000) 750 

669 44 Giuridico, n° 41/6, in spl quartine, freschissime. Occasione. (5.250) 1.800

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista
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672 44 Stampa Cattolica, n° 
47/54, ben centrata. Cert. 
EC. (675) 250 

673 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 
calcolati i numeri di cilindro 
presenti anche in tutte le cp 
con interspazio.  
(2.400) 1.000 

674 44 Sovr. 12/13 L., n° 154, ot-
timo, con sovr. spostata in 
basso, inedito.  150 

 

675 44  Tobia, PA n° 16/17, in spl 
quartine adf, fraschissime. 
(3.000) 1.000 

676 44 Posta Aerea, PA n° 16/21, 
le tre rare serie, Graziano e 
Tobia adf. Cert. Bolaffi (UPU 
e Graziano). (1.370) 500 

677 44 Tobia, PA n° 16/17, ottima. 
(700) 250 

678 44 UPU, PA n° 18/19, in spl 3 
adf. (950) 240 

679 44 Graziano, PA n° 20/21, in spl 
3 adf sup sx. (1.875) 500

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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680 44 Graziano, PA n° 20/21, otti-
ma, bdf sup. Cert. Raybau-
di. (450) 120 

682 44 Collezione molto avanzata 
dei Minifogli dal 1972 (Ve-
nezia) al 2012, spl montati 
su due bellissimi classifica-
tori, notati i Foglietti Papi del 
1999. Prezzo di grande oc-
casione, anche per rivendi-
tore. Totale facciale:  2.500 
€ (di cui 610 in lire).  1.500 

683 44 5 c. sovr., PP n° 1, con sovr 
fortemente spostata a sx, 
inedito.  85 

684 44 PER PACCHI sovr. 2,50 L., 
PP n° 11c, con doppia sovr. 
(360) 120 

685 44 10 c. su 10, Sx n° 2 (ba), 
eccellente es adf inf sx con 
la sovr. fortemente sposta-
ta a dx, appartenendo alla 
prima colonna la sovr risul-
ta completamente mancan-
te a dx e non è doppia a sx, 
inedito.  165 

686 4/1 Sovr. 1,10 L. su 2,50 aran-
cio, Sx n° 6bab, due es, 
uno integro (bdf inf) e l’altro 
usato con sovr fortemente 
spostata in basso, pos 99 
e 72, l’es usato presenta 
inoltre la varietà costante di 
posizione “quadratino inf dx 
della sovr. bianco”, interes-
sante insieme, disponibili 
singolarmente a 95 € cad. 
(190) 140 

687 44 Carta Grigia, Sx n° 14/I-
18/I, tre valori, in spl e fre-
schissime quartine, non co-
mune, occasione.   
(2.000) 800 

688 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 

Un’interessante equazione
Il francobollo sta alla moneta, come la pittura 
alla scultura: la moneta è fra i segni espressivi 

del valore il classico ed il francobollo il romantico 
(Vittorio Imbriani, scrittore italiano)  

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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Albania
 

689 4 1 p. oltremare, n° 8, ottimo, 
raro, centrato. Cert. Sor. 
(2.000) 475 

Andorra Francese

690 4 Sovr. ANDORRE, n° 19/23, 
i 5 alti val della serie, occa-
sione. (1.160) 290 

Austria

691 44 Rotary, n° 398A/8F, spl se-
rie cpl in 3, rara. Serie sin-
gola disponibile a 295 €. 
(3.120) 800 

692 44 WIPA, n° 430, eccezionale, 
adf sup dx. (330) 150 

693 4 WIPA con fili di seta, n° 
430A, ottimo, leggera tl. 
(440) 100 

694 44 Dolfuss, n° 484, ottimo. 
Cert. Raybaudi. (1.550) 550 

695 44 Dolfuss 10 s., n° 484, otti-
mo, freschissimo.  
(1.550) 450 

 

696 44  Antinazista, non emessa, n° 
645A/B, ottima/eccellente, 
rara. (2.600) 1.000 

697 44 Fauna Avicola, PA n° 54/60, 
ottima. (435) 150 

698 4 Compagnia Privata di Vien-
na, Telegrafici n° 17/21, 5 
v., ottima, tl un po’ pesante 
sull’80 kr., non comune, oc-
casione. (1.750) 400 

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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Belgio

699 44 Quadri, n° 792/7 + BF 
27/8, ottimi. (680) 250 

700 44 Intellettuali, n° 892/7 + 
898/9 con app., ottimi. 
(438) 150 

701 44 Intellettuali con app., n° 
898/9, spl adf sup sx, lus-
so. (320) 120 

702 44 Gioventù Europea, n° 927/ 
29, in spl blocco di 9 adf, fre-
schissimo. (630) 170 

Cipro

703 44 Elisabetta sovr., n° 171/85, 
ottima. (220) 75 

Repubblica Croazia 

704 44 Stato SHS, Mietitori, n° 
80/81, ottimi, rari. Cert. 
Verner (in slavo).  
(1.715) 650 

Danimarca 

705 44 Cristiano X, n° 105/16, otti-
ma. (760) 260 

706 44 Ordinaria, n° 132/49, otti-
ma e non comune di questa 
spl qualità. Sor (2 e 10 Kr.). 
(1.600) 550 

707 44 Libretto cifra in ovale, n° 
210 (x16) + 213 (x12), ot-
timo, raro. (600) 175 

Giro d’Europa CEPT
708 44 Annata 1956, 13 v., ottima. 

(245) 50

Finlandia 

709 0 Zeppelin 10 M., PA n° 1, su 
cartolina viaggiata per Berli-
no, ottima. Cert. Ray. 

  (250) 150 

Siamo molto 
interessati 

all’acquisto di lotti, 
collezioni  

e accumulazioni 
ai massimi prezzi  

di mercato.
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710 4 Karjala, Carelia, n° 1/15, 
collezione cpl. (250) 140

Francia 

711 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

 

712 0  25 c., n° 93, ottimo, su let-
tera VALENTINA a rilievo di 
piccolo formato da Le Portel 
29.12.79 per Dro (Tirolo au-
striaco) 3.1.80, tre ann di 
transito.  350 

713 44 Orfanelli 1926/7, n° 229/  
32, cp or con interspazio 
del basso valore, quartine 
adf o bdf per gli alti valori di 
eccellente qualità, occasio-
ne. (2.400) 890 

714 0 Le Havre, n° 257A + erinno-
filo, su framm con annullo 
speciale, valutazione sem-
plice usato. AD. (875) 250 

715 44 Cassa d’Ammortamento, n° 
269, in spl 3 adf coin date’, 
lusso. (1.400) 500 

717 44 Perforato EIPA, PA n° A6A, 
eccellente. Cert. Raybaudi. 
(875) 300 

718 44 Aerei Moderni, PA n° 30/33, 
ottima. (400) 120 

719 4 2 c. violetto, FG n° 1, ottimo, 
centrato. AD, ED. (350) 135 

720 44 Sovr., Sx n° 63/5, ottima. 
(395) 110 

721 44 Camera di Commercio d’Or-
leans, emessi durante lo 
scipero dei postini, FS n° 
2/3, ottimi. (650) 325 

716 44 Marianna Non Emessa, 
n° 701A/G, in spl 3 adf 
sup dx, per il n° 701C due 
coppie. Disponibile la se-
rie singola a 320 € (adf 
450), cat. singola 960 €. 
Zanaria (3 alti valori).  
(3.840) 1.400 
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722 4 10 c. vermiglio, Guerra n° 1, 
ottimo. Cert. ED. (525) 150 

723 44 Pacchi Ferroviari n° 27/30, 
ottimi. (700) 375 

724 44 Valore in nuovi Franchi, PF 
n°31/47, ottima, tutti bdf a 
sx. (650) 300 

Germania

725 44 Sovrastampati, n° 479/82, 
ottima, in due cp or. Cert. 
Diena. (1.200) 300 

726 44 Zeppelin, PA n° 35/7, otti-
ma, lusso. (500) 200 

727 4 IPOSTA, BF n° 1, ottimo, tl 
sul bordo sup, francobolli 
integri e freschissimi.  
(550) 150 

728 (4) OSTROPA, BF n° 3, eccellen-
te, senza gomma come vie-
ne consigliato dai cataloghi, 
freschissimo. (1.200) 490 

729 44 Piccola collezione dei fo-
glietti, BF n° 4/11, ottimi, 
lusso, il n° 8 anche usato in 
omaggio. (1.390) 480 

Germania 
occupazioni

730 44 Occupazione della Polonia, 
Generalgoverment, collezio-
ne praticamente completa, 
n° 17/136 +136 ND + BF 3 
+ Se 1/36 + Sx 1/4, man-
cano solo i BF 1/2 e la se-
rie 137/9, lusso, occasio-
ne. (710) 250 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it

AVERE FEGATO
Secondo i Greci il fegato 
era la sede dei sentimenti 
e delle passioni, fra cui il 

coraggio. Anche per i Cinesi 
il coraggio deriva dal fegato 
perché è l’organo che filtra 
il sangue dalle tossine che 

indeboliscono i muscoli.
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Gran Bretagna

731 4 Vittoria 5, 6 e 9 p., n° 
82/3/4, 3 ottimi es, co-
lore ben conservato. ED. 
(1.820) 500 

732 4/4 Edoardo VII, n° 106/17, ot-
tima serie 12 v. (manca n° 
106A), 9 p. e 1 sh. integri. 
(570) 200 

733 4 Edoardo VII alti valori 2/6 
+ 5 s., n° 118/19, ottimi. 
(740) 250 

 

734 44  Edoardo 1 £, n ° 121, otti-
mo. Cert. Diena. 
(4.200) 1.400 

735 44 Giorgio VI alti valori, n° 
224/6, ottima, centrata. 
(420) 200 

736 44 Castelli I, n° 283/6, in spl 3 
adf, (1.400) 450 

737 44 Castelli, n° 283/6, ottima. 
(350) 160 

738 44 Segnatasse, n° 16A/23, otti-
ma. Cert. ED (23). (845) 260 

739 44 Tudor, Sx n° 37/42, ottima. 
Cert. Chiav. (340) 125 

740 44 Edward, Sx n° 43/52, otti-
ma. (580) 170 

Grecia
 

741 1  GRECIA - 1861/1875 - Mer-
curio, piccola accumulazio-
ne d’occasione, alcuni nuovi, 
47 es di ottima qualità, tra 
cui 2 es del n° 7 usati firma-
ti Diena, molte sigle peritali. 
Occasione anche per riven-
ditore. (2.600) 700 

742 4 Olimpiade I 10 Dracme, n° 
112, ottimo. Oliva, Caffaz. 
(600) 200 

PIRATI
Le fonti di luce 

costringono le pupille 
a contrarsi riducendo 

la visione notturna. Per 
questo motivo i pirati 
portavano una benda 
sull’occhio durante il 

giorno: in questo modo 
potevano avere una 

          migliore visione 
                         notturna.



Paesi Esteri84

743 44 Monete I, n° 1/6, ottima. 
(635) 225 

744 44 Monete I, n° 1/6, PB. 
(250) 100 

745 (4) Monete I, serie cpl di 4 val. 
d. 10 x 11, n° 1d/6d (Ba-
le), rigommata, valutazione 
usato 500 $.  150 

746 (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 

747 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 

 

748 44  Antiche Monete, n° 7/9, con 
appendice cpl, eccellente, 
primi 2 adf sx. Cert. “oro” 
Raybaudi.   
(9.450) 3.750 

Israele
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749 4 Alti Valori, n° 7/9, con app, 
il 1.000 p. integro (AD, ED) 
con app non cpl, il 500 p. 
con legg tl sull’app, occasio-
ne non comune. 

  (9.450) 1.100 

 

750 (4)  Monete I Alti Valori, n° 7/9, 
con appendice cpl, freschis-
sima e ben centrata, gom-
ma recuperata, occasione, 
eccellente aspetto, ottima 
anche per collezionista di 
usato (validità postale per-
manente). Ray (di originali-
tà). (9.450)  1.200 

751 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) 1.100 

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it

La gioia del lavoro
“Il segreto del successo nella vita è fare della tua 

vocazione il tuo divertimento.” (Mark Twain) 
“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se 
sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che 

amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.” (Lev Tolstoi)



Paesi Esteri86

752 (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) 1.250 

753 44 Bandiera, n° 15, PB e TB (in 
questo caso coincidono es-
sendo l’app laterale), app 
dx. (300) 150 

754 44 Petah Tikva, n° 17, PB e TB, 
spl, app dx. (530) 200 

755 44 II Anniversario dello Stato, 
n° 29/30, ottima, con app 
cpl. (770) 350 

756 44 Vedute, PA n° 9/17, spl se-
rie con app cpl. (230) 80 

757 44 Museo Postale e Philatelico 
a Tel Aviv, 1991, BF n° 44A, 
non dentellato, 10 esem-
plari, tiratura numerata. Oc-
casione anche per rivendito-
re. (700) 200 

758 44 Giochi dell’Infanzia, n° 
2184/6, in spl minifogli nd, 
non comune.  350 

759 44 Aquile, n° 2284/6, in spl 
MF di 8, n.d. e con arcoba-
leno, raro.  350 

760 44 Aeroplani, n° 2329/31, in 
spl minifoglio non dentella-
to e con arcobaleno (vedi 
cat. Bale), raro.  300 

761 44 Monete I, 120 p., Lib. n° 1, 
ottimo, piccolo strappetto 
sulla copertina, raro e sotto-
quotato. (620) 310 

 

762 44  Monete II, Libretti n° 4/5/6, 
ottimi, rari di questa spl 
qualità, sottoquotati.  
(1.000) 750 

763 44 UPU + Fame, Lib. n° 7 12, 
ottimi e non comuni. 

  (205) 100 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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764 44 Collezione dei libretti, Lib 
n° 15/21 + 20a + 23/5 
+ 28/34 + 40/43A-B + 
44/47 + LP 1/2, perfetti. Il 
n° 34 n.c. perchè non anco-
ra quotato. (855) 300 

765 44 Monete I, Sx n° 1/5, ottima 
serie senza app. (220) 60 

766 44 5 m., Sx n° 2, n.d. e senza 
sovr., raro, Bale n° PD 2d, 
ottimo.  120 

Liechtenstein

767 4 Stemma 5 Fr., n° 128, otti-
mo. Cert. Bolaffi.  
(500) 120 

Lussemburgo

769 1 Guglielmo III e Stemma, 
n° 1/3, ottimi. ED (n° 3). 
(850) 210 

Jugoslavia

770 44 Re Alberto sovr., n° 
194/203, ottima e non co-
mune. Cert. Ray (4 alti). 
(1.020) 290 

Malta

771 44 Sovr. in rosso, n° 79/80 (SG 
n° 111b + 120a, tl 1.300 
£), con varietà «corona rot-
ta» e “cornice rotta”, ottimi 
e non comuni, per specializ-
zazione. GBolaffi (nº 79), ED 
(nº 80).  600 

772 44 Sovr. Postage, n° 103/16, 
in spl 3 (escl 3 d., 2 cp or) 
perlopiù bdf o adf con n° di 
controllo, serie singola di-
sponibile a 120 €.  
(880) 440 

Olanda

773 0 5 c. azzurro chiaro, n° 1a, 
2 es, ottimi, su lettera da 
Almelo 8.5.63 per Amster-
dam 9.5, ottimo insieme. 
Ray. (700) 215 

774 44 Sovr., n° 94/5, ottima. 
(240) 100 

768 44 Sovrastampati, Se n° 1/8, 8 spl valori. Cert. EDiena.  
(1.700) 500 
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775 44 Guglielmina, n° 118/28, ot-
tima. Ray (127/8). 

  (1.350) 450 

776 4 25° Anniversario Incoro-
nazione della Regina, n° 
118/28, freschissima, tl 
invisibile (integra?). Ray. 
(700) 320 

777 44 Sovrastampati, n° 129/30 
+ 130a + 130b, ottima, non 
comune. (770) 300 

778 4 Ordinaria, n° 133/53, 22 
v., freschissima, il 5 gulden 
integro, occasione. Chiav. 
(ultimi 3). (495) 240 

779 44 Grande Formato, n° 442/5, 
ottima, solo il primo val. (in-
significante) discreto (cat. 3 
€). Cert. Chiavarello.   
(600) 240 

780 44 Giuliana, n° 512A/27, 20 
v., ottima. Cert. Ray, cert. 
EDiena. (1.350) 550 

781 44 Gabbiano, PA n° 12/13, ot-
tima. (580) 200 

782 44 Legione, BF n° 1/2, ottimi. 
(260) 110 

Portogallo

783 44 Sovr., n° 189 + 191/5, otti-
mi, gomma integra, alti va-
lori, inoltre qualche piccolo 
valore della serie. 

  (1.100) 250 

Russia

784 44 Aquila in Rilievo, n° 59/60, 
ottimi, freschi e centrati, 
non comuni di questa qua-
lità. (1.320) 400 

785 44 Pro Lavoratori, n° 213/15, 
ottimi/eccellenti. (375) 150 

 

786 44  4 + 4 r. su 500 r., Primo 
Maggio, sovr. in argento, n° 
215A, ottimo. Cert. Diena. 
(2.100) 900 

787 4 Komsomol, n° 1286/91, ot-
tima, lieve tl (300) 130 

Levante Russo

788 4 6 k. azzurro chiaro, n° 1, ot-
timo. Engeli, Michel. (500) 
250 

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it
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Spagna

789 44 Sovr., n° 313/27, ottima. 
Ray (tutti). Inoltre allegata 
gratuitamente la PA tl con 
un es sg. (840) 280 

790 4 Monserrat, n° 474/85 + PA 
84/8, ottima, tipi più comu-
ni, manca il primo piccolo 
valore. (1.375) 400 

791 44 Falla e Zuloaga, PA n° 
236/7, ottima. (400) 150 

Svezia

792 44 Oscar II, n° 28, ottimo, buo-
nissima centratura. ED. 
(1.000) 290 

793 44 Cifra, n° 30/33, ottimi. EC 
(32/3). (395) 120 

794 44 Gustavo V, n° 55/61, otti-
ma, ED. (300) 90 

795 44 Gustavo V, n° 97/10 + 102 
+ 104/5, ottimi, buonissi-
ma/ottima centratura. Cert. 
EC (105). (320) 80 

796 44 Soggetti diversi, n° 122/ 
147, ottima serie cpl di 27 
v. (1.098) 300 

Svizzera

797 1 1 Franco, n° 31, ottimo, fre-
sco e con ampi margini. 
(1.250) 500 

798 44 UPU incisione fine, n° 
89/91, ottima (fornita con 
fotocopia del certificato 
Hunziker della 3 di prove-
nienza). (2.200) 650 

799 44 Svizzera in Piedi, carta con 
fili di seta, n° 106/12, otti-
ma. Cert. EDiena (111/2). 
(680) 320 Visitate il nostro sito

www.filateliafischer.it
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800 44 Ordinaria, n° 119/27, ot-
tima, 3 v. bdf, occasio-
ne. Cert. EDiena (3 Fr.). 
(1.800) 600 

801 44 Monte Rutli 5 Fr. , n° 230, in 
spl 3 centrata d’occasione. 
Cert. Ray. (2.160) 600 

802 44 Monte Rutli 5 F., n° 230, ot-
timo, molto fresco.   
(540) 200 

803 44 Vedute, n° 244/5, ottima/
eccellente, il 10 Fr. adf. 
Cert. Chiav. (940) 450 

804 44 Sovr., PA n° 1/2, ottima ec-
cellente. (530) 260 

805 44 NABA 1934, BF n° 1, ot-
timo/eccellente. Bolaffi, 
cert. Sorani. (900) 330 

806 44 Pro Patria 1960, BF 17, nu-
merati, 8 es. negli 8 diver-
si numeri esistenti (1/8). 
(144) 50 

807 1 Ufficio Internazionale del La-
voro, Se n° 62/77, ottima e 
non comune. (840) 350 

Le basi della vendita su offerta  
sono disponibili nel nostro sito e 
sono valide fino al 29.2.2020



Paesi Esteri 91

Turchia

808 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). (3.098) 700 

809 1 Segnatasse, n° 1+1a e 4 + 
4a, ottimi esemplari nelle 
varianti di colore. AD.  
(870) 250 

810 4/1 Piccolo lotto della 1° serie di 
segnatasse, Sx n° 1/4, com-
posto da 24 esemplari, nuo-
vi e usati, alcuni difettosi, ot-
timo per studio (cat. oltre € 
3.500), occasione.  650 

811 4 5 pi. bruno scuro e rosso 
bruno, Sx n° 4 + 4a, ottimi. 
(1.300) 350 

812 1 Segnatasse, n° 43/4. 
  (330) 90 

Ungheria

813 0 Zeppelin, PA n° 24/5, 5 ae-
rogrammi con affrancatu-
re multiple e diverse, occa-
sione anche per rivenditore. 
(1.500) 400 

814 44 Allegorie, PA n° 26/34, otti-
ma. (380) 125 

815 44 Vedute, PA n° 58/65, 46 se-
rie cpl. (550) 90 

816 44 Cinquantenario, BF n° 1, ot-
timo. (170) 55 

817 1 Cinquantenario, BF n° 1, ot-
timo, usato. (170) 50 

818 44 Roosevelt, BF n° 10/11 
(Ivert 14/15), ottimi. (200) 
70 

819 44 Croce Rossa, Yvert BF n° 
10/12, ottimi. (200) 70 

Stati Uniti

820 4 Acquisizione della Louisiana 
dai Francesi, n° 187/91, ot-
tima. (520) 200 

821 44 Louisiana 10 c., n° 191, ot-
timo. (500) 175 

Non i filosofi ma coloro che si dedicano 
agli intagli in legno o alle collezioni di 

francobolli costituiscono l’ossatura della 
società. 

(Aldous Huxley, 
 1894-1963, scrittore britannico)

Promozione 
valida fino al 

31 Marzo 2020
- Sconto 10% su tutti i lotti 

per ordini con pagamento 
immediato superiore 
ai 1.000 €: riceverete 
un buono del 10% per 
un successivo acquisto 
effettuato entro tre mesi.
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822 44 Presidenti, n° 370/92, 
mancante dei n° 371/374/ 
378/380/386/387, ottima 
serie non cpl di 17 v., occa-
sione. (1.750) 600 

823 44 Presidenti, n° 591/622 + 
647/81, due ottime serie 
cpl. (535) 250 

824 44 Copertina “Anatra” 1991, 
Lib. n° 173 (Scott BK 174), 
con il raro numero di plancia 
“3331”, occasione.  190 

Cape of Good Hope

825 4/1 1853/1863, Triangola-
ri prima emissione (1/21), 
7 esemplari diversi, nuovi 
e usati, da esaminare, ec-
cellente qualità per il 4 pen-
ce (firmato Buhler) che vale 
da solo il valore, inoltre un 
esemplare di Mauritius (SG 
n° 15g), occasione anche 
per rivenditore.  250 

North Borneo

826 44 Elisabetta ordinaria, n° 
315/30, ottima. (170) 60 

Rhodesia Sud

827 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’oc-
casione, anche per rivendi-
tore. Valutazione SG 1090 
£.  650 

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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Trinidad e Tobago 

828 4 Ordinaria, SG n° 149/56, 
ottima, il 5 sh. integro. 
(325) 200 

Corea del Sud

829 44 Olimpiadi di Londra, n° 
31/32, entrambi bdf, otti-
mi. (300) 125 

Iran

830 4 Regno di Persia, bordo co-
lorato, n° 29/31, ottimi. 
(450) 180 

831 1 N.d., n° 147/56. (160) 100 

832 44 Industria della Pesca, n° 
798/02, ottima. (150) 75

Philatelia 
Via Torino a Roma 
da oltre 70 anni 

al servizio del collezionista

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



94 Lotti e collezioni

a.  4/1 SARDEGNA - Accumulazio-
ne di oltre 700 francobol-
li, in maggioranza della IV 
emissione classificati, con 
alcune lettere e una presen-
za di Pontificio, molti firma-
ti e qualche certificato, da 
esaminare. Conteggio di 
catalogo del 2010! Sicura-
mente divertente e occa-
sione anche per rivenditore. 
(44.000) 2.500

b.  4/1 § AREA ITALIANA - 
1850/1945 - Collezione da-
gli Antichi Stati alla RSI, su 
3 Marini e un Leuchtturm 
(anche ripetuti) con servi-
zi. Notati: Congresso, Man-
zoni, commemorative, PA 
7,70, 20 trittici, BLP e Se-
mistatali, Sx GNR, qualità 
mista, da esaminare, occa-
sione anche per rivenditore. 
Vari cert. Sorani, Ray, Carra-
ro. (1).  1.400

c.  44 § ITALIA - 1945/2010 - Col-
lezione su Marini e 6 Posti-
glione, ottima qualità, no-
tati: Democratica centrata, 
(cert. Ray), Gronchi Rosa 
(cert. ED), Cavallino (cert. 
Bolaffi 90% e Diena), pac-
chi ruota (cert. Ray), BF di-
ciottenni e alcuni fogli cal-
cio, occasione. (2)  2.200

d.  1 § ITALIA - 1945/2010 - Col-
lezione su 5 cartelle Marini 
A22 e fogli Euralbo, con ri-
petizioni. Notati: busta Gin-
nici (cert. Ray).  550

e.  1 § ITALIA - 1945/1985 - Col-
lezione in quartine usate su 
Marini ed Euralbo, 3 Posti-
glione. Notati: Democratica, 
Risorgimento, Romana, S. 
Caterina. (4)  500

f.  1 § Repubblica - 1945/1979 
- Su Marini.  120

g.  1 § REPUBBLICA - 1945/1960 
- collezione su classificatore, 
Repubblica Romana con cer-
tificato. OP  100

h.  44 § ITALIA - 1960/2000 - Col-
lezione cpl con Gronchi Ro-
sa, presenti alcuni MF an-
che calcio n.c..  850

i.  44 § ITALIA - 1960/2000 - Col-
lezione cpl su Marini e Po-
stiglione, senza Gronchi Ro-
sa.  400

j.  1 § ITALIA - 1982/2008 - Col-
lezione in quartine usate 
con 4 Postiglione, avanzata 
dal 1998 al 2007. (5)  250

k.  4 § Repubblica - 1991/1998 
- Collezione su Marini e Scri-
gno con custodia, pratica-
mente cpl, presenti anche 
alcune congiunte (BF Co-
lombo) e libretti. BBB  150

l.  44 § ITALIA - 1996/2001 - 
Collezione praticamente 
cpl (un paio di insignifican-
ti mancanze) dal n° 2196 al 
2578 + con BF, MF e lib, su 
Marini come nuovi. AC  240

m.  44 § SMOM - 1966/2010 - Col-
lezione su Marini e 3 Posti-
glione, praticamente cpl. 
(10)  600

n.  44 § TRIESTE Zona A - 
1947/1954 - Collezione cpl 
su Marini, ottima qualità. 
(8.500) 1.200

o.  4 § VATICANO - 1929/2011 
- Collezione avanzatissima 
praticamente cpl con alcu-
ne ripetizioni, su Marini e 
5 Postiglione. Notati: Prov-
visoria centrata (cert. Diena 
e Sorani), Giuridico (bicolo-
re, cert. Diena della quarti-
na di provenienza), Stampa 
Cattolica (ADF, cert. Borrel-
li), Tobia (cert. Diena), Gra-
ziano e Sede Vacante 39 
(cert. Ray), (6 e 7).  1.250

p.  1 § VATICANO - 1929/2011 
- Collezione senza Provviso-
ria, su tre Davo. (8)  350

q.  44 § VATICANO - 1958/2000 
- Collezione cpl su Marini e 
Postiglione.  300

r.  44 § VATICANO - 1958/1965 
- Collezione in quartina su 
Marini con cartella. Z  40

s.  44 § VATICANO - 1986/2003 
su Marini e due cartelle. U 
  100

t.  44 § VATICANO - 2001/2013 - 
Collezione su Marini (fino al 
2005) e fogli primato, con 
cartella. V  120

u.  4 § SAN MARINO - 1877  
/2011 - Collezione su Mari-
ni e 3 Postiglione + 2 A22, 
perlopiù integra. Notati: n° 
6 e 7 cert. Diena, Garibaldi 
‘32, BF Elicottero cert. Ray, 
BF Anelli (x 2, 1 cert. Ray), 
BF UPU n.d. cert. Bolaffi, PA 
1/10 e Bandiera, ooccasio-
ne anche per rivenditore. 
(9).  1.200

v.  44 § SAN MARINO - 1953 
/2003 - Collezione su Mari-
ni e 4 cartelle scrigno, occa-
sione. Notati: BF Elicottero 
e La Fenice, numerosi mini-
fogli. AA  500

I LOTTI DELLA SEZIONE SEGUENTE SONO SOGGETTI  
A UNA COMMISSIONE DEL 20%.

ESSI SONO FACILMENTE IDENTIFICABILE DAL SIMBOLO §  
E DAL FATTO DI AVERE LETTERE ANZICHÈ NUMERI COME SEQUENZA.
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Filatelia: passione  
per la storia.
1321: nella notte tra il 13 e il 14 settembre, 
Dante Alighieri, inviato come ambasciatore 
da Ravenna a Venezia, muore, ucciso dalle 
febbri malariche.
È la fine di un’esistenza tormentata e 
avventurosa: una vita di passione civile, 
di lotta politica, di prigionia ed esilio in 
un’epoca violenta e tempestosa della 
storia d’Italia. La vita travagliata del poeta 
de “La Vita nuova”, del “Convivio”, delle 
“Commedia”.

Nel 1921 il Regno d’Italia ricorda Dante 
Alighieri, nel sesto centenario della morte, 
con una serie di tre valori. Storia d’Italia: 
scoprila con la filatelia.

Le emissioni del Regno 
d’Italia da Philatelia Fischer. 
Cataloghi e Listini gratuiti.  
Acquisto di lotti e 
collezioni importanti.

Catalogo on-line
www.filateliafischer.it

w.  44 § SAN MARINO - 1960/ 
2000 - Collezione cpl su 
Marini e 2 Postiglione, con 
BF Elicottero.  480

x.  4/1 § AUSTRIA - 1850/2012 - 
Collezione su Leuchtturm 
e 5 cartelle, con accumula-
zione di BF moderni. Nota-
ti: 398A/F ** (cert. Caffaz), 
430B **, Dolfuss (cert. Col-
la), BF Renner ** (nella con-
fezione originale), PA 12/31 
**, occasione anche per ri-
venditore. (16/17).  2.500

y.  4/1 § BELGIO - Collezione su 
Marini e autoconfeziona-
to con linguelle e/o taschi-
ne, 1849/1975, avanzatis-
sima, molti firmati e alcuni 
certificati (Cardinal Mer-

cier), un paio di esemplari 
difettosi evidenziati e non 
calcolati, occasione anche 
per rivenditore.  
(15.000) 1.600

z.  44 § CEPT - 1956/2013 - Col-
lezione su 23 album Marini 
con cartelle e custodie, con 
BF, MF e libretti, enorme va-
lore di catalogo e di facciali, 
eccellente occasione anche 
per rivenditore. Listino di in-
grosso oltre 25.000 €, ca-
talogo minimo 60.000 €.   
 6.000

aa.  44 § EUROPA CEPT - 1956 
/2010 - Collezione su Mari-
ni e 5 Postiglione, alcuni eu-
ropeisti. (20)  1.000

ab.  44 § FRANCIA - 1945/1980 - 
Collezione su Marini e due 
Postiglione come nuovi. No-
tati BF Philatec ‘64 e Posta 
Aerea cpl 1946/1973. OP  
  350

ac.  44 § FRANCIA - 1991/1997 - 
Collezione su Marini e Posti-
glione. S  100

ad.      4/1 § FRANCIA - 1849/2009 
- Collezione su Marini e 9 
Postiglione, avanzatissima 
dal 45 senza BF 4. Notati: 
n° 33 e 34, 148/55, 262, 
262A, PA 1/2 e 15, da esa-
minare. Molti certificati, Caf-
faz, ASEP, Diena, Sorani, 
Llach, Robineau, Ray, Bolaf-
fi. Grande occasione anche 
per rivenditore. (11 e 12). 
 4.500
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Filatelia: passione per la storia.

Catalogo on-line

www
.filat

eliafi
scher

.it

Nel 1932 la FIAT 

presentò la Balilla, 

una vettura 

di media cilindrata d
efinita 

“l’automobile che va finalmente 

verso il popolo” 

e messa in commercio 

al prezzo di 10.800 lire.

QUANTO COSTA UNA BALILLA

ae.  44 § Gran Bretagna - 1952 
/1988 - Collezione su Ma-
rini e due Postiglione, occa-
sione. GB (1.375) 250

af.  4 § GRAN BRETAGNA - 1995 
/2005 - Colllezione su GBE 
Bolaffi completo al 2009 e 
5 cartelle e custodie, prati-
camente cpl con BF, lib (an-
che prestige) e MF (con i 
non comuni Babbo Natale e 
Pettirosso), grande occasio-
ne anche per rivenditore (al-
to facciale).  1.400

ag.  4 § GERMANIA ORIENTALE 
DDR - 1949/1968 - Col-
lezione su Schaubek. AAA 
(4.300) 500

ah.  4 § GERMANIA ORIENTA-
LE DDR - 1949/1968 - 
Collezione su Marini. AAB 
(2.750) 400

ai.  4/1 § GERMANIA - 1870/1990 
- Grandiosa accumulazione 
su 14 album pieni di franco-
bolli, in maggioranza DDR, 
un album con interessanti 
presenze di Russia, Roma-
nia, Svezia, Serbia e Spa-
gna. (70.000) 3.000

aj.  4/1 § GERMANA - 1945/2010 - 
Collezione su Leuchtturm e 
5 cartelle, occasione anche 
per rivenditore.  750

ak.  44 § MONACO - 1885/2005 - 
Collezione su Leuchtturm e 
5 cartelle e custodie, con 
numerosi MF (Facciale MF 
oltre 2.000 E), notati BF 
EU ‘64, Kennedy, Philatec, 
Olimpiadi, Sx n° 4 con cer-
tificato, BF Olimpiadi Mosca 
e Monaco 1980, BF Cam-
pionato del mondo Argenti-
na 1978, grande occasione 
anche per rivenditore. Cat. 
oltre 30.000 E (esclusi i 
MF!). R  4.000

al.  4 § MALTA - 1964/2010 - 
Collezione cpl su Marini e 2 
Postiglione. (19)  400

am. 4 § SVIZZERA - Collezio-
ne su 4 album Bolaffi 
(1918/2006) con cartelle, 
occasione, prezzo inferio-
re ai semplici album vuoti, 
facciale almeno 400 FrS, al-
cune presenze interessanti, 
BF Dono Svizzero, Colomba, 
Aarau e altri. AA  400

an.  1 § SVIZZERA - 1851/1988 
- Collezione su Davo con 
cartella, sicura occasione, 
notati alcuni primi numeri 
e praticamente tutte le Pro 
Juventute. CCC  200

ao.  4/1 § SVIZZERA - 1926/1981 
- Piccola collezione su 2 al-
bum “antichi” autoconfezio-
nati, occasione. Notati: BF 
PJ 1941, PP 1942 integro 
e usato, BF 8 US x 2 (an-
nulli diversi), BF 9 integro e 
3 US (ann. diversi), BF 10 
nuovo e usato, BF 12, 13, 
15, molte quartine e qual-
che MF. Occasione. AB  300

ap.  44 § SVIZZERA - 1945/2010 
- Collezione su Marini e 3 
cartelle Postiglione, avanza-
tissima dal 1962, circa 500 
FrS di nominale, occasione. 
T  350

aq.  4 § LIECHTENSTEIN - 1912 
/2014 - Collezione su Ma-
rini/Falcon e tre cartelle Po-
stiglione, praticamente cpl 
dal 1960 e presenze inte-
ressanti del periodo prece-
dente (n° 1/3, BF 2....), si-
cura occasione. Alto valore 
di catalogo...a occhio più di 
3500 €. AAA  500

ar.  44 § ISRAELE - 1948/2012 - 
Collezione cpl su GBE Bolaf-
fi, con appendice cpl, grande 
occasione, gli alti valori del-
la prima serie con certificato, 
presenti molti MF e lib. 5.000

as.  44 § ISRAELE - 1966/2000 - 
Collezione cpl su Marini e 
Postiglione.  400

Fine dell’elencazione. 
Grazie dell’attenzione.
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Che cosa apprezza di più in un catalogo? ...............................................................................................................................................................................................................

Che cosa apprezza di più in un negozio? .................................................................................................................................................................................................................
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Cap .............................................................      Città ......................................................................................................................................................................................................................................
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Cognome .......................................................................................................................................     Nome ...........................................................................................................................................
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