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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 OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
- Buono sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento immediato superiore ai 1.000 €: 

riceverete un buono di acquisto del 10% per un successivo acquisto di pari importo.

Non cumulabili con altre scontistiche in corso.
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Gentile Collezionista,ecco il nostro 125° catalogo!
Mille lotti selezionati, per qualità e valutazione.Con il Covid abbiamo dovuto chiudere la nostra attività per mesi e 

stiamo cercando di trasformare questa pandemia, con tutto quel che 

comporta, in una opportunità. Siamo supportati dai numerosi collezionisti che ci hanno contattato in 

questi ultimi tempi, e li ringrazio di cuore.Il fatto di esser costretti a rimanere in casa ha comportato per molti 

l’occasione di rimettere mano alla propria passione e avvicinarsi al 
mondo on line. La filatelia sta vivendo una nuova primavera, l’attività 

on line si sta ampliando a vista d’occhio con numeri sempre crescenti 

e anche noi stiamo investendo risorse e impegno in questo settore. Il 

prossimo anno, che per quasi tutte le attività inizia a settembre, sarà 

pronto il nuovo sito della Philatelia Fischer con importanti novità.Purtroppo siamo costretti a lasciare lo storico negozio di Via Torino a 

Roma, che esiste dal 1946! 74 anni di ininterrotto servizio filatelico per i 

collezionisti di Roma e di tutta Italia. 
Sarà mia premura far conoscere la nuova sede e siete tutti invitati!Per poter ridurre i costi (economici, quelli emozionali purtroppo 

rimangono immutati) dello spostamento abbiamo deciso di mettere 

in vendita parte del nostro magazzino a prezzi di grande occasione 
(lotti dal 993 al 1000), inoltre abbiamo numerosi classificatori con e 
senza francobolli che regaliamo a chiunque desideri prenderli, venga a 

metterci alla prova! Regalarli è non solo un piacere ma una maniera di 

propagandare la nostra passione; la mia speranza è che le persone che 

verrano a prenderli li tengano per sè o li regalino a loro volta a nuovi 

potenziali collezionisti alle prime armi, giovani pronti ad essere 
stimolati alla cultura filatelica che tanto mi ha donato nel tempo.

Cordiali saluti filatelici e non Daniele Fischer 
e tutta la squadra della Philatelia Fischer di Roma
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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. 2020, 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 28 febbraio 2021. Per pagamen-
to entro 4 mesi non è dovuta nessuna mag-
giorazione (anticipo minimo 25%). È possi-
bile 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
Scadenza 30 settembre 2020

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.

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 30 settembre 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 riferimen-
to a lotti e/o collezioni il simbolo 4 indica la 
presenza di francobolli nuovi, sia con traccia di 
linguella che con gomma integra, si consiglia la 
visione diretta.

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



Antichi Stati e Ducati Italiani6

BENVENUTI 
nella nostra vetrina

Prefilateliche

1 0 1828 - Lettera per il Cava-
liere Gran Croce Luigi Bon-
giovanni da Carlo Felice + 
Barbaroux, splendida, inter-
no “Re di Sardegna di Ci-
pro e di Gerusalemme” fi-
nemente decorato e “Duca 
di Savoia, di Monferrato e 
di Genova, Principe di Pie-
monte” e “Generale Gran 
Mastro” finemente incorni-
ciato, insieme non comune 
di eccellente qualità e bel-
lezza.  250  

Regno Lombardo 
Veneto 1850/1865
2 1 15 c. II tipo, n° 4d, ottimo, 

con nitido decalco. Sorani. 
(625) 120 

3 4  45 c. I tipo, n° 10, ottimo/
eccellente, fresco e con mar-
gini completi. Ray, Diena 
per esteso e altri.   
(50.000) 6.000 

4 1 45 c. I tipo, n° 10f, ottimo, 
nitido decalco. (200) 60 

5 4  15 soldi azzurro, I tipo, n° 
27, ottimo/eccellente, molto 
fresco e ben centrato, raro in 
questo spl stato di conserva-
zione. ADiena, cert. Enzo Die-
na, cert. G. Colla (entrambi 
per esteso). (30.000) 6.000 

6 4  3 soldi nero I tipo, n° 29, 
ottimo/eccellente, molto 
raro, in particolar modo in 
questo spl stato di conser-
vazione, esemplare storico. 
Cert. Alberto Diena (in fran-
cese, del 1965), cert. EPEL 
(in tedesco, anch’esso del 
1965), cert. “oro” grande 
rarità Ray (1993). Occasio-
ne difficilmente ripetibile.  
(35.000) 6.100 

7 4  15 soldi azzurro, n° 32, otti-
mo, molto fresco. E Diena e 
altre firme. (16.000) 2.200 

8 0 5 s., coppia or., n° 43, Le-
vante, ottima, su lettera da 
Larnaca di Cipro 23.1 66 (pt 
10) per Beiruth 30.1, insie-
me raro in ottimo stato di 
conservazione, annullo po-
co impresso ma deducibile 
anche dalla lettera interna, 
occasione. 

  (2.500) 500 

9 5 Mercurio azzurro, FG n° 2, 
II tipo, ottimo, su picco-
lo frammento. Cert. RD. 
(3.500) 500 

10 1 (1.05 s.) grigio chiaro, FxG 
n° 10, in spl str or di tre di 
grande qualità, occasione. 
Cert. ED. (4.500) 700 

11 (4)  1 k. nero, SxG n° 2, ottimo. 
(3.500) 800 

Esaminate le nostre  
basi d’asta, sono 

disponibili on line!
Scadono il 30 settembre!

Dopo tale data i lotti 
invenduti saranno 

disponibili al prezzo di 
stima indicato su questo 

catalogo.
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12 0 15 c. verde e nero, MB n° 3, 
ottima, su lettera da Manto-
va 14/3 per Verona stessa 
data. EmD, AD. 

  (450) 100 

Ducato di Modena 
1852/1859
13 1 Aquila, n° 1/4 + 6, ottima. 

Sor/AD (n° 1/2). 
  (650) 125 

14 0 10 e 25 c. (questo al ver-
so), n° 2a + 4, ottimi, su 
lettera da Reggio a Montec-
chio. (1.200) 250 

15 0  15 c. giallo, n° 3, ottimo, 
su lettera da Carrara 23 feb 
(ann PD in cartella con dop-
pia inquadratura annullato-
re, pt. 12) per Livorno ban-
deruola 24 feb 59, insieme 
raro e di grande qualità. 
Vaccari. (5.250) 550 

16 0 25 c. camoscio scuro, n° 4, 
ottimo ma con piega d’ar-
chivio che interessa il fran-
cobollo, su lettera in perio-
do di Governo Provvisorio da 
Reggio 1/7/59 per Milano 
3/7, insieme raro di discre-
ta qualità. (8.000) 350 

17 0 25 c. camoscio chiaro, n° 4, 
ottimo, isolato su lettera 
da Modena 23 ago 52 per 
Padova stessa data e rispe-
dita per Mirano 4C, interes-
sante.  140 

18 44 40 c. azzurro scuro, n° 6, 
spl cp or bdf dx, integra e 
freschissima. (3.200) 450 

19 1  10 c. rosa, n° 9k, eccellente 
coppia orizzontale con esem-
plari con e senza punto do-
po la cifra, non comune, 
questa cp è particolarmen-
te rara in quanto utilizzata 
a Carrara (DC grande, niti-
do, azzurro e idealmente im-
presso, non contemplato in 
azzurro) il 26 Agosto 1859, 
quindi in periodo di Governo 
Provvisorio. Cert. Enzo Diena 
per esteso. (4.500) 800 

20 1 40 c. azz scuro, n° 10c, 
ottimo, CE6T, raro. AD. 
(3.000) 500 

21 5 40 c. azzurro scuro, n° 10f, 
con varietà “CNET.40.”, su 
piccolo frammento, ottimo. 
Cert. ED. (1.560) 290 

22 4 5 c. verde, n° 12, ottimo. 
AD, Braun. (2.400) 500 

23 4 5 c. verde, n° 12, ottimo. 
AD. (2.400) 400 

24 (4) 5 c. verde, n° 12, ottimo. 
Ray. (600) 195 

25 1 5 c. verde, n° 12, ottimo, 
annullo ideale di Reggio 
17 Genn 60, ampi margini. 
(1.100) 200 
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26 1 5 c. verde scuro, n° 12b, 
ottimo. EmD, cert. Ray. 
(1.200) 240 

27 4 15 c. bruno, n° 13, otti-
mo. Timbrino di garanzia. 
(3.750) 500 

28 4 15 c. grigio nero, n° 14b, 
ottimo, molto fresco e 
con ampi margini. Sorani. 
(900) 175 

29 0 PIEVEPELAGO, lettera per 
Modena 3.dic.1860 affran-
cata con il 20 c. di Sarde-
gna, in cartella, annullato-
re, non comune, eccellente 
qualità, pt 9. (1.250) 280 

30 4 Gov. Provvisorio, 40 e 80 c., 
n° 17/18, ottimi. 

  (600) 120 

33 0 BG Piccole 9 c., SxG n° 2, 
ottimo, grandi margini, su 
giornale cpl “Osservatore 
Triestino” 8 Nov 1855, ann 
Modena (muto a rombi az-
zurro, poco nitido, pt 11), 
interessante e non comu-
ne. (4.300) 340 

34 44 10 c. grigio lillaceo, SxG n° 4 
+ 4b, in 3 con un es che pre-
senta l’“1” al posto di “T”, 
discreta, occasione. Giulio 
Bolaffi, AD. (1.820) 200 

35 0 10 c. grigio, SxG n° 4, ot-
timo, su intero giornale 
“Allgemeine Zeitung” del 
30.5.1858 via Verona per 
Modena, probabilmente il 
francobollo austriaco an-
dò smarrito durante il tra-
sporto (si vede un accen-
no di annullo incompleto) 
e venne tassato in arrivo, 
insieme interessante. AD. 
(2.400) 700 

36 4 10 c., SxG n° 4b, ottimo, 
CEN1, non comune. AD. 
(550) 110 

37 4 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
bdf sx. EmD. (1.800) 550 

38 4 Aquilotto, SxG n° 5, ottimo, 
fresco e con ampi margini, 
presenta la linea divisoria 
cpl e obliqua, interessante. 
Ferrario. (1.800) 490 

39 4 Aquilotto, SxG n° 5/I, non 
emesso, ottimo, bdf sup. 
Cert. Commerciale. (1.800)
 485 

Promozione 
ottobre novembre

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 di 
pari importo.

Per conoscere  
le basi d’asta è sufficiente 
farne richiesta via email 

indicando i lotti  
a cui si è interessati
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31 (4) BG grande, SxG n° 1, ottimo/eccellente, 
nuovo, senza gomma come sempre, mol-
to raro. Cert. Alberto Diena per esteso. 
(55.000) 8.500 

32 0 BG grande, SxG n° 1, ottimo/eccellente, su intero giornale “LA VOCE 
DELLA LIBERTA’” del 16 maggio 1853, quotidiano di politica, scienze, let-
tere, arti e teatri, insieme di eccellente qualità, rarità. Giulio Bolaffi per 
esteso, Alberto Diena per esteso, cert. Bolaffi (“... uno dei migliori cono-
sciuti...”. (16.500) 4.500 

B. G. grande
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Regno delle Due 
Sicilie - Napoli 
1850/1865

40 1  Serie dei 7 valori, n° 1 + 4 
+ 5 + 10 + 12a + 14, ottima 
qualità, due annulli a svolaz-
zo, insieme non comune ad 
un prezzo d’occasione, prati-
camente il valore del solo 50 
grana. Cert. Sorani (20 gr.), 
cert. EDiena (per esteso, 50 
gr.). (7.900) 1.550 

41 1 1/2 grano rosa chiaro, n° 1, 
ottimo. AD. (600) 100 

42 1 1/2 gr. carminio scuro Ii 
tav., n° 2b, eccellente. AD. 
(1.300) 280 

43 1 1/2 gr. rosa, n° 2c, eccel-
lente, freschissimo, con 
ampi margini e unico annul-
lo ottimamente impresso. 
AD, Mondolfo. (1.300) 260 

44 1 Studio del 2 grana, n° 5/7, 
192 esemplari, tutti firma-
ti e classificati Diena/Ray/
Chiav., ottima/eccellen-
te qualità, rara occasione, 
elenco dettagliato dispo-
nibile, presenti anche non 
calcolate cp, frammenti, 
doppie incisioni.  
(16.335) 2.400 

45 1 Studio del 2 gr, n° 6/7, 8 
esemplari diversi ben clas-
sificati, tutti firmati AD, Ray, 
RD. (1.315) 200 

46 1 2 gr., n° 7 + 7c + 7d + 7e + 
7d (cp), ottimi, tutti firmati 
AD o Ray. (300) 60 

47 0 2 gr, n° 7, ottimo, su spl 
lettera da Trani 26.nov.60 
(rosso e svolazzo, pt 6) per 
Napoli 28 novembre. 

  (400) 140 

48 1 2 gr., n° 7d + 7g, ottimi. 
Ray/Diena. (350) 60 

49 1 2 gr, n° 7f, 8 esemplari ec-
cellenti, tutti firmati Diena. 
(1.280) 200 

50 1 20 gr. carminio, falso per 
frodare le poste, n° F 12, 
ottimo/eccellente. AD, Oli-
va, altri. (450) 130 

51 1 50 grana, n° 14, ottimo/
eccellente. Enzo Diena per 
esteso. (5.000) 1.000 

52 1 10 gr. rosa carminio, falso 
per frodare, n° F 6a, otti-
mo. (2.500) 450 

53 1  Crocetta, n° 16b, eccellen-
te, azzuro cupo, colore par-
ticolarmente vivace, unico 
e nitido annullo circolare, 
ampi margini. Cert. Alber-
to Diena (per esteso, 1965). 
(6.500) 1.900 

Le foto mancanti nel testo sono 
tutte disponibili sul nostro sito
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54 4 Province, n° 17/24, ottima. 
Alcuni firmati ADiena (21) 
e Sorani (17 + 20 + 23). 
(2.750) 600 

55 4 1/2 tornese verde, n° 17h, 
ottimo, con effige capovol-
ta. Oliva, perizia ADiena. 
(500) 120 

56 1 2 gr. azzurro chiaro, n° 20f, 
ottimo, con effige capovol-
ta, ann Barletta 30 mag 
1862. Cert. ED. 

  (2.000) 380 

57 0 10 grana arancio, n° 22, ec-
cellente, su lettera da Na-
poli 8 apr 62 per la Francia 
11 aprile, insieme di alta 
qualità. (1.800) 375 

58 4 20 gr. giallo, n° 23, ottimo. 
AD o cert. Raybaudi.

  (750) 200 

Ducato di Parma 
1852/1859

59 4 5 c giallo arancio, n° 1, ot-
timo/ecccellente, bdf sup. 
ED. (320) 90 

60 1  Giglio, n° 1/5, ottima serie 
cpl di alta qualità.  
(2.500) 460 

61 1 5 c. giallo arancio, n° 1, in 
spl cp or, occasione per per-
sonalizzare la collezione. 
(650) 120 

62 1 10 c. bianco, n° 2, ottimo/
eccellente, ann griglietta 
rossa. Vaccari. (300) 100 

63 0 10 c. bianco, n° 2, in eccel-
lente str or di tre bdf a dx, 
su lettera da Piacenza 7 lu-
glio 1858 per Varzi 8 Luglio 
e Voghera 7 luglio, lusso. 
Cert. EDiena (per esteso), 
Avanzo. (5.500) 1.200 

64 1 40 c. azzurro, n° 5, eccel-
lente, bdf sx e annullo ide-
ale. (1.200) 190 

65 1 II Emissione, n° 6/8, ecce-
zionale per freschezza, mar-
gini e annulli, non comune 
in questo spl stato di con-
servazione, 2 adf. Cert, Bo-
laffi («...eccezionale bellez-
za»), cert. Raybaudi, cert. 
Avi. (3.100) 1.300 

67 1 25 c. bruno rosso, n° 8, otti-
mo. Sor. (1.000) 180 

68 4 5 c. verde giallo, n° 13, ot-
timo, fresco e con ampi 
margini,difetto di cliché nc. 
Oliva. (1.100) 175 

69 4 10 c. bruno, n° 14, ottimo, 
bella colorazione. AD, ED. 
(2.200) 440 

Non ci sono 
commissioni: i nostri 

prezzi sono netti
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66 (4) 25 c. bruno rosso, n° 8, nuovo senza gom-
ma come sempre (con gomma noti due soli 
esemplari), ottimo. Cert. Bolaffi, cert. Enzo 
Diena per esteso. (37.500) 5.000 

74 0 Straordinaria collezione di an-
nulli dello Stato Pontificio, di ec-
cellente qualità, montata su 12 
album da esposizione, oltre 230 
lettere, dalle prefilateliche al Re-
gno di Vittorio Em. III,, presenti 
lettere del periodo Napoleonico 
Lazio/Umbria e della Repubbli-
ca Romana, notate anche mol-
te affrancature buone (cp con 
interspazio, bicolori, cp del 6 b., 
ecc.), presenti numerosi annulli 
rari, anche R 1/2, 13/12/11 pt., 
presente un annullo di VALLE-
CORSA (inedito, presumibilmen-
te unico), moltissime firmate da 
vari periti (Diena, Bolaffi, Vacca-
ri, Raybaudi) e numerosi certifi-
cati. Proviene da un collezionista 
molto accurato che la ha allesti-
ta in oltre 40 anni di ricerche. In-
sieme irripetibile. Enorme valore 
di catalogo ad un prezzo di gran-
de occasione, vendita a trattativa 
privata.  P.A.R.

Ducato di Parma

Stato Pontificio
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70 1 20 c. azzurro, n° 15, otti-
mo, grandi margini. AD, 
ED. (600) 140 

71 4  80 c. bistro oliva, n° 18, ec-
cellente esemplare per fre-
schezza e margini. ADie-
na, cet. RDiena per esteso. 
(18.000) 3.600 

72 (4) 80 c. bistro, n° 18a/D, otti-
mo/eccellente, con grandi 
margini e molto fresco, va-
rietà di cliché, senza gom-
ma. AD, certificato Canati. 
(6.000) 900 

Stato Pontificio 
1852/1868

73 (4)  1 Scudo su carta azzurra fi-
ligranata “Stato Pontificio”, 
Saggio rarissimo del 1852, 
molto affascinante e prezio-
so, anche se il certificato G. 
Colla (per esteso) afferma 
essere perfetto presenta un 
ininfluente aderenza, proba-
bilmente unico.  2.000 

75 4/1 Studio dello Stato Pontificio, 
lotto composto da oltre 150 
francobolli (alcuni falsi indi-
cati non calcolati), presen-
ti difetti degli stereotipi, va-
rietà, decalchi, colorazioni, 
molto divertente, da acqui-
stare sulla fiducia, natural-
mente visionabile in sede. 
1 certificato.  800 

77 1 1/2 b., n° 1, 7 es (1 cp) 
con le diverse colorazioni 
del 1/2 b., altissima qua-
lità, occasione. Sor (1c), 
cert. AD (1d), cert ED (1e). 
(8.480) 1.600 

76 4/4 Serie completa 1/9, 9 valori, tutti di ottima/eccellente qualità, 
3 es con gomma integra (1/2, 2 e 3 b.), insieme non comune di 
questa spl qualità, Cert. Bolaffi (90%). (10.300) 2.500 

IL DENARO  
RENDE EGOISTI?

Un esperimento condotto 
da un’équipe dell’Università 

di Minneapolis, Stati 
Uniti, ha dimostrato che 

un’entrata inopinata 
cospicua di denaro modifica 

il comportamento delle 
persone, rendendole un 
po’ più egoiste e meno 

generose!
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78 0 1/2 b.grigio azzurro, n° 1, 
eccezionale cp vert adf sup 
sx(un es con ampi 8 filetti), 
su lettera da Fossombrone 
27.10.52 per Urbino, spet-
tacolare. ray. (3.750) 600 

79 4 1/2 b. grigio verdastro, n° 
1b, ottimo. (2.400) 300 

80 4 1/2 b. grigio lilla, n° 1c, ot-
timo, tinta rara. Cert. RD. 
(1.500) 300 

81 4 1/2 b. grigio lilla, n° 1c, ot-
timo, bdf dx. Cert. Diena. 
(1.500) 275 

82 1 Insieme di 6 esemplari lus-
so, tra cui il n° 4Aca, 5 adf 
e uno bdf. Bolaffi (5b).  300 

83 5 1 b., n° 2, eccellente, otto 
filetti, su piccolo frammen-
to e annullo Piansano SD. 
(250) 80 

84 5 1 b. verde grigiastro, su pic-
colo frammento e annul-
lo cpl, frazionato diagonal-
mente per la tariffa di 1/2 
b., per personalizzare la 
collezione con un fraziona-
to, il più economico al mon-
do tra i frazionati di tutti i 
paesi. Cert. commerciale. 
(100) 40 

85 0 1 + 4 b., n° 2 + 5, ottimi, 
su lettera da SIGILLO (pt 9) 
per Roma, ottimo insieme. 
Ray. (1.645) 250 

86 0 1 b. verde grigio, n° 2, ec-
cellente adf sup dx su lette-
ra lusso da Cervia (annulla-
tore), pos. 5 (filetto esterno 
verticale interrotto) per Ra-
venna 19 Luglio, spl e non 
comune insieme.  150 

87 44  1 b. verde scuro, n° 2B, eccezionale foglio cpl di 100 es. formato dai 4 
gruppi di 25 e relativi interspazi e “cuore del foglio”, 93 es gomma inte-
gra (ad escusione dell’interspazio sup ed inferiore e dei tre es alle posi-
zioni 98+99+100), insieme di difficile reperibilità, occasione. AD, Bolaffi. 
(73.000) 7.300 
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88 0 1 b. verde scuro, n° 2B, II 
composizione, spl cp vert su 
lettera da Terracina 3 Nov 65 
per Roma, insieme lusso. 
Cert. Vaccari. (750) 185 

89 0 2 b. bianco, n° 3A, ottimo, 
con la cornice fortemente 
intaccata a dx, ultima tira-
tura, pos 5 del foglio (7f), 
su lettera per Roma 25 ago 
67, non comune. (700) 160 

90 1 Studio del 3 bajocchi, n° 4, 
eccellente qualità, due su 
frammento, due adf, occa-
sione, conteggio di catalogo 
approssimato per difetto, 
presente anche l’oleoso. 
Tre es firmati Ray e/o Chiav. 

  (2.500) 250 

91 1 3 b. camoscio, n° 4, eccel-
lente, adf sup sx. (80) 70 

92 1 3 b. bistro arancio, n° 4, spl 
cp or adf. (250) 50 

93 44 3 b. giallo cromo, n° 4A, spl 
blocco di 8 (4x2) gomma 
integra (uno tl) e bdf a dx, 
occasione. (1.500) 150 

94 5 3 b. bruno rosaceo chiaro, 
n° 4Ae, ottimo, su piccolo 
frammento con annullo a 
griglia e Roma 2C 30 apr 
63. ED. (350) 80 

95 4/4  3 b. camoscio, n° 4c, in 
spl 3 adf sup dx e due es 
integri, occasione, siamo di-
sponibili a separare la 3 a 
prezzi variabili ma sarebbe 
a mio parere un “peccato 
filatelico”, prezzo d’occasio-
ne. cert. RDiena per esteso. 
(30.000) 5.500 

96 1 3 b. camoscio, n° 4c, eccel-
lente, 8 filetti cpl e inchio-
stro molto oleoso, non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione, occasione. 
AD. (1.200) 275 

97 1 4 b. giallo, n° 4A, spl str or 
di tre adf sup dx. ADiena. 
(1.250) 300 

98 1 4 b. giallo, n° 5A, tre ec-
cellenti esemplari, due adf. 
 180 

99 5 4 b. giallo, n° 5A + Sx del 
Regno n° 1 (cp), ottimi, 
su piccolo frammento. AD. 
 100 

100 1 4 b. bruno grigio chiaro, n° 
5 + 5 c, spettacolare str or 
di tre adf sup dx e filigrana 
di ricucitura, rara, occasio-
ne Cert. AD (1969) e cert. 
ED (1984). (3.250) 370 



17Antichi Stati e Ducati Italiani

101 0 5 b. rosa vinaceo, n° 6Aa, 
eccellente (adf) su lettera 
da Roma 2 Nov 64 per Na-
poli 3 nov. Vaccari. (180)
 80 

102 4 6 b. grigio verdastro, n° 7, 
ottimo. AD. (2.500) 400 

103 5 6 bajocchi grigio verdastro, 
n° 7, frazionato diagonal-
mente a metà, ottimo. 
ADiena, Brioni. (800) 170 

104 4 6 b. grigio, n° 7a, ottimo. 
AD (3.500) 510 

105 0 6 bajocchi grigio, n° 7a, 2a 
“o” di Bollo incompleta e 
“P” di Postale più lunga, pos 
77, difetto di clichè, su lette-
ra lusso da Roma 8 Lug 54 
per Perugia 10 Lug. AD.  200 

106 1 7 b. azzurro, n° 8, ottimo/
eccellente, margini enor-
mi. (167) 100 

107 0 8 b. bianco falso del II tipo, 
n° F 5, ottimo, su lettera 
lusso da Bologna 19 Nov 
56 per Milano 20/11, spl 
insieme. AD, cert. Vaccari. 
(3.250) 450 

108 1 50 b. azzurro, n° 10, ottimo 
aspetto, invisibile riparazio-
ne in un punto. AD, Ray (di 
originalità). (3.250) 200 

109 (4) 1 S. rosa carminio, n° 11, 
ottimo, s.g. AD. (1.875)
 450 

110 5 1 S. rosa carminio, n° 11, 
ottimo aspetto, assottiglia-
to, su piccolo frammento. 
Cert. RD. (8.500) 400 

112 1  Stampa Difettosa 50 b. , n° 
12, eccellente, fresco e con 
ampi margini, non comune di 
questa spl qualità. Cert. EDIe-
na per esteso. (7.000) 1.500 

113 4/4  Serie non dentellata, n° 
13/20 (- n° 14), ottima/ec-
cellente, per freschezza e 
marginatura, insieme raro di 
questa spl qualità, con gom-
ma integra il 3 c, il 5 c., il 10 
c., il 20 c. e l’80 c. Cert Bolaf-
fi (90%) e cert. Oliva + cert.
ED + cert. Toselli (100/100) 
(10 c.). (18.180) 3.600 

- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 1.000 €: riceverete un buono 
del 10% per un successivo acquisto di pari importo.

Promozione ottobre novembre 2020
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114 4/4 2 c. verde giallo, n° 13, in 
spl 3 adf sup sx, 2 es inte-
gri n.c. (640) 200 

115 1 2 c. verde nd, n° 13, eccel-
lente, adf sup sx, grande 
qualità. AD. (600) 200 

116 4 3 c. grigio rosa n.d., n° 14, 
ottimo, non comune, fre-
schissimo. Cert. Diena. 
(7.000) 1.100 

117 1 3 c. grigio rosa, n° 14, di 
buona 2a scelta. Ray. 

  (4.000) 195 

118 4/4 3 c. grigio, n° 15, in spl cp 
vert con interspazio non 
piegato, l’es inf integro nc 
(da solo 6.000 € di cat!), 
freschissimo insieme d’oc-
casione. Cert. AD (1963). 
(8.000) 1.650 

119 1 5 c. azzurro verdastro, n° 
16, spl cp or adf sup sx, 
lusso. AD. (850) 150 

120 1 5 c. azz verdastro, n° 16, 
eccellente, 8 filetti qua-
si cpl, margini enormi e 
annullo tondo, lusso. AD. 
(400) 100 

121 5 5 c. azz verdastro, n° 16, ot-
tima cp or su framm da Ro-
ma. AD, Chiav. (850) 140 

122 0  10 c. vermiglio, n° 17, otti-
mo, su lettera da Barbarano 
(SD, non noto sulla secon-
da emissione!) per Viterbo 
4 Apr 68 (la serie dent era 
già stata emessa), essen-
do il francobollo riutilizzato 
in frode postale la lettera è 
stata tassata ed il francobol-
lo macchiato con lo stesso 
inchiostro, il medesimo uti-
lizzato per la scritta a mano 
“francobollo usato”, insie-
me di grande rarità, proba-
bilmente unico non essen-
do noto fino ad ora questo 
annullamento sulla seconda 
emissione non dentellata. 
 2.500 

111 (4) 20 Bajocchi giallo, n° 11A, eccellente, gran-
de rarità della filatelia mondiale, in perfetto 
stato di conservazione. Cert Diena, cert Bot-
tacchi, cert Ferrario. (500.000) P.A.R. 

Il famoso 20 Bajocchi

Catalogo
L OW COST  n°5
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123 0 10 c. + 20 c., n° 26 + 18, ot-
timi, su spl lettera bicolore 
tre porti da Nepi (SI, pt 13 
sulla II emissione) per Viter-
bo 27 feb 69 (data tardiva 
per la II emissione), insieme 
di grande qualità e non co-
mune, prezzo d’occasione. 
(8.000) 1.100 

124 0 20 c. rosso bruno, n° 18, ot-
timo/eccellente, su lettera 
lusso da Roma 27 Mar 68 
per Monte Granaro 28 Mar., 
spl insieme. (450) 150 

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

126 4 Serie dentellata, n° 22 + 24 
+ 26 + 28/30, ottima. AD 
(5 c.). (326) 100 

127 0 ALLUMIERE, SD (Pt 10 sulla 
III em.), molto ben impres-
so, su lettera per Corneto, 
ann di transito Civitavec-
chia 21 ago 68, 10 c., n° 
26, ottimo e raro insieme. 
(1.900) 350 

128 0 10 c. dent., n° 26a, ottimo/
ecellente, su lettera da Ci-
vita Castellana 20 nov 69 
(pt 4) e al verso Nepi (SI, 
pt9), per Viterbo 21 Nov., 
eccellente stato di conser-
vazione. (1.400) 200 

129 0 VALENTANO, SD 9 pt sul-
la III emissione,lettera per 
Viterbo 5 mag 68, TOSCA-
NELLA 2 C annullatore e 
a lato di un 10 c. dent., 
n° 26, insieme di eccellen-
te qualità e non comune. 
(1.300) 190 

130 0 10 c. dent., n° 26c, ottimo, 
su lettera da Roncilione 24 
11 69 per Viterbo, al verso 
Sutri (pt 7), ottimo insie-
me. (600) 100 

131 0 10 c. vermiglio, n° 26f, ot-
timo, senza punto tra “1” 
e “0”, su lettera da Civi-
tacastellana (poco legg) 
12.10.68 per Viterbo 13 
ott., ottimo insieme. 

  (450) 85 

132 0 20 c. rosso bruno scuro, n° 
27d, lusso, isolato su spl 
lettera da Roma 28 Apr 68 
per Rieti 29 apr., eccellente 
insieme. Ray. (200) 100 

133 1  80 centesimi rosa carmi-
nato, detto “Fragolone”, n° 
30d, eccellente, classica 
rarità del comparto in otti-
mo stato di conservazione 
per freschezza, dentellatu-
ra, centratura e colorazio-
ne. Cert. E Diena per esteso. 
(100.000) 16.000 

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it

Esaminate le nostre basi d’asta, sono disponibili 
on line! Scadono il 30 settembre!

Dopo tale data i lotti invenduti saranno 
disponibili al prezzo di stima indicato  

su questo catalogo.
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Governo Provvisorio
delle Romagne 1859

134 44  Emissione in Bajocchi, n° 
1/9, eccellente, gomma in-
tegra. Cert. Bolaffi. 100%. 
(7.000) 1.700 

135 44 Collezione completa, n° 
1/9, ottimi/eccellenti. Tutti 
Bolaffi + altre firme su alcu-
ni. (7.000) 1.000 

136 4 Serie cpl, n° 1/9, ottima, 
molto fresca e 6 v. bdf. AD. 
(3.500) 500 

137 4/4 Serie completa n° 1/9, otti-
ma/eccellente, 1 e 5 b. con 
gomma integra. Cert. Sora-
ni. (3.500) 700 

138 1 Serietta, n° 2/6, eccellente, 
annulli originali, lusso, tut-
ti firmati Diena o Raybaudi. 
(2.400) 400 

AMARE 
SIGNIFICA...

Talvolta amiamo 
anche le lodi che non 

crediamo sincere

Siamo molto interessati all’acquisto 
di lotti, collezioni e accumulazioni 

ai massimi prezzi di mercato.
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139 0  1 e 2 b., n° 2 e 3, ottimi/ec-
cellenti, isolati su due lette-
re da Codigoro e da Faenza, 
rispettivamente per Ferrara 
e Ravenna, molto belle e di 
grande qualità. Giulio Bolaf-
fi 1955 + Vaccari + AD (1 
b.), cert. Colla + AD (2 b.). 
(3.750) 800 

140 0 4 b. fulvo, n° 5, ottimo, 
isolato su lettera da Fer-
rara per Lugo, occasione. 
(1.500) 400 

Regno di Sardegna

141 5  5 c. nero, n° 1, eccellente, 
con margini enormi, visibi-
li i due esemplari adiacenti 
orizzontalmente, su piccolo 
frammento. Cert. EDiena. 
(5.500) 1.500 

142 1 20 c. azzurro, n° 2, lusso. 
AD. (550) 125 

144 5 5 c. verde, n° 4, eccellente, 
adf inf. sx, su minimo fram-
mento con ann. ideale di 
Saluzzo 17 MAR 55. Giulio 
Bolaffi per esteso. 

  (3.000) 600 

145 1 20 c. azzurro, n° 8, gran lus-
so, adf e annullo idele del 
13 AGO 54. Gulio Bolaffi, 
Vaccari, Cardillo. 

  (400) 200 

146 0 20 c. azzurro, n° 8, otti-
mo, su lettera da Genova 
11.3.55 per Torino. Cert. 
Ray. (1.200) 190 

147 5  40 c. rosso mattone, n° 9, 
ottimo/eccellente, su pic-
colo frammento con annul-
lo non comune di Sestri Le-
vante idealmente impresso. 
Cert. Bolaffi. (7.250) 1.400 

148 5 5 c. verde mirto (cp) + 20 
c. indaco scuro, n° 13A + 
15Ac, tinte del 1857, ot-
timi, su unico frammen-
to con annullo di Genova. 
EDiena. (2.500) 300 

149 0  5 c. verde mirto (cp) + 40 
c. vermiglio scuro, n° 13A 
+ 16b, ottimi, su lettera da 
Genova 20 aprile 1857 per 
Napoli 23 aprile, col vapore, 
sul fronte bollo in ovale nero 
del Regno di Napoli che col-
pisce parzialmente il 40 c., 
il documento, che fu verga-
to a Milano ma trasportato 
abusivamente ed impostato 
a Genova con tariffa di ter-
zo porto di lettera semplice 
(in eccesso di 5 c. e tassa-
ta allo sbarco in ragione di 
33 grana napoletani). Com-
binazione del tutto inusuale, 
rarità. Ferrario, cert. Bottac-
chi (molto circostanziato). 
(11.600) 2.500 

150 1 5 c. verde smeraldo scu-
ro, n° 13f, ottimo. ADiena. 
(1.200) 150 

151 1 10 c. giallo olivastro, n° 
14Dc, spl, ampi margini e 
legg annullo. Sor. 

  (3.250) 350 

Richiedete il nostro  
listino completo
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152 1 20 c. cobalto, n° 15, otti-
mo. Cardillo. (180) 50 

153 5 20 c. cobalto, n° 15, due 
es con ampi margini su 
framm, ann dc Borgoti-
cino (pt 6, nc) 2 dic 56. 
G.Bolaffi, Sor. (430) 90 

154 44 20 c. indaco scuro, n° 15Ac, 
in spl cp or gomma integra, 
fresca e con ampi margi-
ni, disponibile es singolo a 
350 € (cat. € 2.000). AD. 
(4.000) 500 

155 4 20 c. indaco, n° 15E, spl, 
bdf sx effige impressa sul 
bordo all’esterno della linea 
di riquadro. 

  (1.100) 200 

156 0 20 c. indaco, n° 15E, otti-
mo, isolato su lettera da 
Verolengo (DC e rosetta 
8 pt) 15.12.59 per Tori-
no stessa data, ann al ver-
so TRANSITO AMBULANTE 
UFF AMB V.E. (1) sez. Ti-
cino (1) di 22 mm (pt 11), 
insieme molto interessante 
di ottima qualità, raro. AD. 
(3.210) 450 

143 0 40 c. rosa, n° 3, ottimo, bdf inf, isolato su lettera da 
Ivrea 12 Lug 53 per Torino 15 Lug (ripetuto), insieme 
di eccellente qualità, rarità. Enzo Diena (per esteso), 
AD, Vaccari, cert. Bottacchi. (40.000) 10.000 

Il 40 centesimi isolato
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157 1 20 c. celeste, n° 15f, ot-
timo, annullo centrale di 
Frangi. G.Bolaffi. (325) 90 

158 0 20 c. celeste, N° 15f, ec-
cellente, su lettera lusso 
da Bobbio 11 Mag 57 per 
Torino 12 Mag, spl. Giulio 
Bolaffi 1918 per esteso. 
(975) 260 

159 5 20 c. celeste chiaro, n° 15g, 
spl. Sor. (425) 80 

160 5 40 c. vermiglio, n° 16a, ot-
timo, bdf inf, su piccolo 
framm. AD, Ray. (850) 140 

161 44 40 c. rosso vermiglio, n° 
16Da, spl 3, fresca e con 
gomma integra, occasio-
ne, es singolo disponibile 
(ma sarebbe a mio pare-
re un “peccato” filatelico) 
per 160 € (cat. 1.000 €). 
Cert. Diena. (4.000) 420 

162 1 80 c. , n° 17b + 17B + 17D, 
tre ottimi esemplari con 
annulli originali, grande 
qualità, per chi specializza 
i colori di questa interes-
santissima emissione, oc-
casione, disponibili singo-
larmente con lo sconto del 
75% dal catalogo. 3 certifi-
cati Diena. (2.550) 425 

163 1 80 c. giallo arancio, n° 17C, 
eccellente. Ray. (700) 140 

164 5 80 c. arancio carico, n° 17D, 
ottimo, su piccolo frammen-
to con annullo molto nitido 
“Uff Ambulante 28 nov 62”. 
AD. (950) 200 

165 1 3 Lire rame vivo, n° 18A, 
con annullo originale, corto 
in basso. Cert. Ray. (8.000)
 240 

166 44  Sperimentali, Per Stampati, 
1 e 2 c., n° 19S/20S, con 
l’effige del Sovrano anzichè 
la cifra, ottimi Cert. EDiena 
(per esteso), cert. Colla. (4 
certificati). (10.000) 2.000 

167 4 2 c. grigio verdastro, n° 20b, 
ottimo. (500) 90 

CELLULARE ONNIPOTENTE
In un modernissimo grattacielo di Tokio 

l’ascensore funziona solamente digitando 
sul cellulare un messaggio di testo 

contenente il numero del piano che si vuole 
raggiungere

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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Regno delle Due
Sicilie - Sicilia 1859

168 0 Prefilateliche, collezione di 
annulli di Sicilia, molto ac-
curata e ben conservata, 
85 lettere montate su fogli 
da esposizione in 4 cartel-
le, insieme raro d’occasio-
ne. Notata: Terranova rosso 
(due sole note con affranca-
tura) e Bisacquino e Delia 
(noti solo in franchigia), as-
sicurata da Mazzarino, mol-
te Trinacrie, tra cui Niscemi 
e Serra di Falco, insieme 
interessantissimo, pratica-
mente tutte con testo in-
terno, tra cui una da Cal-
tanisetta con supplica dal 
carcere al Ministro di poli-
zia del Carretto, poche con 
affrancatura. Ritiro in sede 
o spese postali al costo. 

   1.000
  Altre foto a pag. 96 

169 4 Serie cpl dei 7 v., ottima/
eccellente, freschissima. 
(8.500) 1.500 

170 4 1/2 gr. arancio, n° 1, otti-
mo. RD, timbrino. (1.200)
 190 

171 0 1 gr. verde oliva grigiastro II 
tav., n° 4, spl cp or su lette-
ra da Girgenti 9.10.59 per 
Palermo 10 OTT, spl insie-
me. (1.800) 390 

172 0  1 gr. III tav, n° 5, spl cp 
molto fresca e ben margina-
ta su lettera da S. Stefano 
in Camastra (pt. 12) ovale 
rosso, dal catalogo Sasso-
ne “...quasi sempre illegibi-
le”. Poco impresso, la locali-
tà si evince anche dal testo 
interno del mittente Luigi 
Parlato 31 4 59 per Paler-
mo 2 giu 59, spl insieme.  
(7.400) 900 

173 1 2 gr., n° 6/8, 18 es (+ 1 dif, 
n.c.), ottimi/eccellenti, tutti 
plattati per posizione e colo-
ri, tutti firmati (AD, Ray, Vi-
gnati), occasione anche per 
rivenditore. (7.000) 750 

174 1 2 grana azzurro I tavola, n° 
6, eccellente, lusso. Cert. 
Bolaffi. (220) 90 

175 0  2 grana cobalto, n° 6b, cp 
or su lettera da Caltaniset-
ta (ovale + assicurata, pt 
12) per Calascibetta, rarità, 
solo 17 lettere note, in co-
balto probabilmente unica. 
Aquila, Colla. (7.500) 1.200 

176 44 2 grana azzurro, n° 8, eccel-
lente, bdf dx e gomma inte-
gra. AD, Bolaffi. (700) 220 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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177 1 2 grana azzurro, n° 8, III 
tavola, perlopiù di ottima 
qualità, ricostruzione del-
la tavola di 97 esemplari , 
mancano pos. 25, 49 e 73, 
presenti colorazioni diverse 
non calcolate, grande occa-
sione anche per rivenditore. 
(21.340) 2.000 

178 0  2 gr. III tav., n° 8, ottimo, 
su lettera da Castrogiovan-
ni (pt 12)29.11.59 per Ca-
tania, non comune. Ferrario. 
(5.875) 750 

179 1 2 gr. azzurro, n° 8d, in str 
di 4 con margini da ampi 
ad appena intaccati, insie-
me non comune, pos 71/4. 
AD. (6.000) 390 

180 0 2 gr. azzurro III tav, n° 8d, 
ottimo, su freschissima 
lettera da Palermo a Patti. 
(875) 180 

181 1 5 gr. carminio, n° 9, otti-
mo, ann. ben posizionato. 
(1.400) 200 

182 0  5 grana carminio I tavola + 
10 grana azzurro cupo + 20 
grana grigio ardesia, n° 9a 
+ 12 + 13, su lettera da Pa-
lermo 5 MAR 59 per Parigi 
13 marzo, insieme raro, il 5 
grana perfetto, solo 17 lette-
re note con la prima tavola, 
menzionata dal volume Gat-
to Natoli con il n° 24. Cert. 
Bottacchi. (27.500) 3.500 

183 4 5 gr. vermiglio, n° 10a, otti-
mo, pos 58. (1.500) 225 

184 1F 5 gr., n° 11, appena cpl in 
alto e ann dubbio, valuta-
zione tl. (1.250) 100 

185 1 10 grana azzurro cupo, n° 
12, ottimo, rit. 60 (ma at-
to di fede dato che l’annullo 
non ne facilita il riconosci-
mento), valutazione come 
normale. Oliva (rit. 60).  
(900) 200 

186 1 10 gr. azzurro cupo, n° 12, 
ottimo. (900) 150 

187 (4) 20 gr. grigio ardesia, n° 13, 
ottimo, s.g. ED. (450) 150 

188 4 50 gr. lacca bruno, n° 14, 
buon esemplare. Cert. Die-
na (buono stato per una pic-
cola aderenza). 

  (1.800) 140 

Granducato di 
Toscana - 1851/1859

189 1  1 soldo giallo oro su azzur-
ro, n° 2c, eccellente, per 
freschezza, margini e an-
nullo, uno dei più belli esi-
stenti. Cert. Diena (per este-
so), cert. Chiavarello (del 
frammento di provenienza). 
(3.500) 870 

190 4  1 cr. carminio cupo su az-
zurro, n° 4a, spl, freschis-
simo e colore molto ben 
conservato. Cert. Diena per 
esteso (...perfetto).  
(20.000) 3.800 

191 1 1 cr. carminio su azzurro, n° 
4b, eccellente cp or, grandi 
margini. Ray, Sor. 

  (1.100) 240 
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192 0 1 e 2 cr., n° 4b + 5a, buo-
nissimi/ottimi margini, su 
lettera da Lucca 17 Gen 53 
per Napoli 20.1.57 in ros-
so, al recto “Transito per 
lo Stato Pontificio”. Chiav. 
(3.850) 385 

193 1 1,4,6 e 9 cr., n° 4d + 6a + 
7a + 8c, ottimi/eccellenti, 
alta qualità. Cert. Biondi. 
(1.950) 390 

194 1 1 cr. carminio su grigio, n° 
4d, spl cp or con ampi mar-
gini e legg annullo. AD. 
(550) 150 

195 1 2 cr., n° 5, 7 es nelle 7 tinte 
esistenti, sfiorati nei mar-
gini, occasione. (2.850)
 150 

196 1 2 crazie az. grigio, n° 5, otti-
mo. (275) 80 

197 0 2 cr. azzurro chiaro su gri-
gio, n° 5, ottimo, su lette-
ra lusso da Radicofani DC 
19.6.57 per Siena stes-
sa data, ottimo insieme. 
(1.100) 270 

198 4/1  2 cr. azz chiaro su grigio, 
n° 5, spl str or di 3 con am-
pi margini e annullo tondo 
leggerissimo, il primo risul-
ta sfuggito all’annullo per 
cui è un es nuovo s.g. di ec-
cellente qualità (cat. 3.250 
n.c.), insieme non comune 
di eccellente qualità. Cert. 
Ray. (2.750) 1.000 

199 0 2 e 4 cr., n° 5d + 6d, ottimi, 
margini bianchi su tutti i la-
ti, su lettera da Prato (DC, 5 
pt) 28.12.53 per Roma ros-
so 31 dic, PD in cartella an-
nullatore, insieme di grande 
qualità. AD. (2.300) 460 

200 0 2 cr. azzurro verdastro su 
grigio, n° 5e, con buonissi-
mi margini, appena sfiora-
to in basso, su letterina di 
piccolo formato da Prato 
3.6.56 (pt 5 n.c.) per Lucca 
4 giu 1856, insieme delizio-
so. ED, cert. RD (...perfet-
to). (1.200) 150 

201 1 4 crazie, n° 6, due eccellen-
ti esemplari di tinte diverse. 
(600) 140 

AL ROGO AL ROGO!
Il libro che meriterebbe per primo al 
mondo di essere proibito sarebbe il 

catalogo dei libri proibiti!
G.C. Lichtemberg

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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202 1 4 cr. verde azz. su azz., n° 
6a, ottimo/eccellente, 
grandi margini e molto fre-
sco. Ray, Sor. (550) 140 

203 1 6 cr. ardesia su grigio, n° 7, 
ottimo, ampi margini e mol-
to fresco. AD. (450) 100 

204 1 9 crazie bruno violaceo su 
grigio, n° 8, eccellente, am-
pi margini e annullo legge-
ro, visibile l’adiacente di 
dx. AD. (450) 150 

205 1 9 crazie viola bruno scuris-
simo su azzurro, n° 8a, ot-
timo/eccellente, grandi 
margini. Cert. Raybaudi. 
(1.500) 300 

206 4  9 cr. bruno violaceo chia-
ro su azzurro, n° 8b, otti-
mo/eccellente, fresco e ben 
marginato, rarità. Cert. RDie-
na (per esteso).   
(50.000) 5.750

   

207 1  60 crazie scarlatto cupo su 
grigio, n° 9, esemplare ra-
ro, appena corto. Cert. Die-
na (per esteso), cert. Calves. 
(50.000) 1.900 

208 1 1 cr. carminio, n° 12, lusso, 
margini enormi e legg ann 
rosso. AD. (1.400) 325 

209 1 1 cr. carminio chiaro, n° 
12a, molto fresco, sfiorato 
vert., annullo PD in cartella 
centrale. ED. (1.400) 100 

210 1 9 crazie bruno lillaceo, n° 
16, sfiorato a dx, ampi gli 
altri. AD. (11.000) 335 

211 1 1 c. violetto bruno, n° 17, 
ottimo/eccellente, grandi 
marg (bdf inf) e unico e ni-
tido annullo, non comune in 
questo spl stato di conserva-
zione. ADiena. (1.500) 450 

212 1 1 c. lilla, n° 17a, ottimo, 
ben marginato e ann molto 
leggero. AD. (1.750) 320 

213 4 10 c. bruno, n° 19, nuovo 
con gomma originale, appe-
na sfiorato in più punti ma 
ottimo aspetto complessivo, 
2 marg cpl. (10.000) 300 

214 1 Governo Provvisorio 10 c., 
n° 19 + 19d, due eccellenti 
esemplari. Vaccari. (240)
 100 

215 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo/eccellente, ottimi mar-
gini (visibili due esemplari 
adiacenti) e unico e leggero 
annullo tondo ben posizio-
nato. Ferrario. (2.250) 800 

216 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo/eccellente, ampi mar-
gini. EDiena, ADiena, cert. 
Sorani, cert. Ferrario di ga-
ranzia. (2.250) 600 

217 1 80 c. carnicino, n° 22, otti-
mo, ben marginato e con 
unico e nitido annullo ton-
do ben posizionato. AD. 
(2.250) 450 

218 1  3 Lire ocra arancio, n° 23, 
buonissimo esemplare, non 
riparato, tre margini bianchi 
e appena corto a dx, la scrit-
ta “3 LIRE IT.” è completa-
mente leggibile e libera da 
annullo, non comune in que-
sto bellissimo stato di con-
servazione. EmD, Cert. Zum-
stein & CIE (del 1941!), cert. 
dell’Unione Svizzera degli 
esperti filatelici ASEP.   
(220.000) 12.000 
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PROVVISORI

219 44 IV serie di Sardegna, n° 
13/18, eccellente, gomma 
integra. Cert. Bolaffi (3 L.) 
(1.950) 700 

220 44 Per Stampe, n° 19/20, otti-
mi. Cert. Diena. (1.030) 250 

PROVINCE NAPOLETANE

221 44 Non Emessa, n° 1/5, lusso. 
Cert. Bolaffi 100% (dell›80 
c. bfdf). (700) 200 

222 44 Non Emessa, n° 1/5, otti-
ma. Cert. Ray. (700) 175 

223 4 Non Emessa, n° 1/5, otti-
ma. (350) 90 

224 4/4 Non Emessa, n° 1/5, in spl 
3 con gli es sup con invisi-
bile tl. (2.350) 550 

225 44  Non Emessa 5 c. verde 
giallo, n° 1e, in spl 3 bdf 
inf che presenta gli es sot-
tostanti senza effige, rarità, 
lusso, disponibile la singo-
la cp vert. a 1.500 €. ADie-
na, Giulio Bolaffi (entrambi 
gli esemplari senza effige). 
(9.000) 2.000 

226 4 Province Napoletane, n° 
17/24, ottima. Varie firme 
+ Bolaffi (20 gr.). 

  (2.750) 685 

REGNO

227 1 10 + 20 + 40 c., n° 1/3, lus-
so, per freschezza e centra-
tura, il 10 c. bdf sx. ED (1 e 
3). (1.100) 300 

228 1 10 + 20 + 40 centesimi, n° 
1/3, eccellenti, su piccolo 
frammento. AD (il 1° ed il 
3°). (1.335) 270 

229 5 10 c. bistro oliva, n° 1e, spl 
cp or su piccolo frammen-
to con unico annullo idea-
le, lusso. GBolaffi 1936 per 
esteso. (2.400) 395 

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio



29Regno d’Italia

230 44 40 c. rosso carminio, n° 3 + 
3l, in spl 3 bdf inf integra-
le e gli esemplari sottostanti 
non dent. inf. con linea di ri-
quadro, non comune, prezzo 
d’occasione, non calcolato 
sovrapprezzo per cp con es 
varietà nè per l’ottima cen-
tratura, disponibili singolar-
mente: gli es. superiori 225 
€ cad, gli inferiori 350 € 
cad, la cp vert. 550 €. Cert. 
Raybaudi. (5.800) 900 

231 5 40 c. rosso carminio, n° 3, 
adf su frammento, qualità 
lusso. (450) 150 

232 4 40 c. rosa, n° 3d, ottimo, 
buonissima centr. Sor. 
(560) 125 

233 44 2 c. ocra, n° 10, in spl 3, 
fresca e con gomma inte-
gra, lusso. (960) 170 

234 44 5 c. DLR, n° L 16, ottimo, 
buona centratura e molto 
fresco. Cert. Diena. 

  (6.000) 750 

235 4 5 c. grigio verde, n° L16, ot-
timo. Cert. RD. (1.125) 390 

236 44 10 c. ocra arancio, n° 17, 
qualità internet. (4.000) 350 

237 44 10 c. ocra arancio DLR, n° 
L17, ottimo. AD, Colla, cert. 
«oro» Ray, (4.000) 950 

238 44  10 c. giallo ocra, n° T 17, 
ottimo/eccellente, freschis-
simo, raro di questa spl qua-
lità. Cert. ECaffaz (per este-
so, della 3 di provenienza). 
(36.000) 6.400 

239 1 2 Lire vermiglio, n° 22, 10 
ottimi esemplari firmati 
Raybaudi. (2.000) 300 

240 1 2 Lire vermiglio, n° 22, 10 
ottimi esemplari con annul-
li originali, occasione anche 
per rivenditore. (2.000) 200 

241 4 Ferro di Cavallo III tipo, n° 
25, ottimo. Cert. Diena. 
(500) 175 

242 4  10 c. azzurro, n° 27, otti-
mo/eccellente, buonissima/
ottima centr. n.c., freschis-
simo. Cert. Alberto Diena. 
(11.000) 1.800 

243 4 Sovrastampati 2 C, n° 29/36, 
qualità internet, tutti firmati 
ED, AD, altri. (2.750) 300 

244 44  2 C su 0,20, n° 31, ottimo, 
ottima centratura. Cert. Die-
na. (7.500) 1.250 

245 44 2 C su 1, n° 33, ottimo, 
buona centr. Cert. Diena. 
(2.000) 450 
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246 44 2 C su 10, n° 36, ottimo, 
buona centratura. Cert. Die-
na. (2.000) 400 

247 0 Umberto 10 c. (x 4) + 20 c. 
(x 4) + 5 c. , n° 38 + 39 + 
44, su assicurata di buona 
conservazione da Terrano-
va di Sicilia 4.1.92 per Noto 
6.1, non comune.  100 

248 0 Umberto 10 c., n° 38, 20 
lettere da piccoli comuni del 
Lazio.  80 

249 44 Umberto 25 c. azzurro, n° 
40, buonissimo e di buona 
centratura, un dente appe-
na corto ma non mancante, 
occasione. AD. (2.500) 300 

250 44 2 L. vermiglio, n° 43, in spl 
3 bdf sx, buona centratura. 
Sor. (900) 200 

251 1 2 L. vermiglio, n° 43, otti-
mo, annullo originale molto 
nitido. RD. (600) 140 

252 1 Umberto, n° 44/9, ottima 
serie cpl con annulli origina-
li. Cert. Ray (5 L.). (2.575)
 420 

253 4 45 c. “Cuoricino”, n° 46, 
ottimo. AD, cert. EDiena. 
(1.100) 250 

254 1 Umberto 45 c. “Cuoricino”, 
n° 46, in spl 3 con annullo 
originale, non comune. Sas-
sone, EDiena. (2.200) 200 

255 1 5 Lire verde e carminio, n° 
49, ottimo, ben centrato 
(caratteristica rara in que-
sto francobollo). Cert. EDie-
na. (2.500) 500 

256 44 Umberto sovr., n° 56/8, ot-
tima, freschissima, il violet-
to bdf sx, buona centratura. 
Cert. Diena. (3.320) 750 

257 4 Stemma 5 c., n° 59, ottimo. 
Bolaffi. (320) 160 

258 0 S.Alessio in Aspromonte, li-
neare corsivo, 5 c., n° 59, 
cp or su lettera di straordi-
naria rarità, nostro ritrova-
mento.  300 

259 1 5 L. carminio e azzurro, n° 
64, ottimo, con nitido an-
nullo centrale. AD o Ray. 
(500) 110 

260 44 Floreale 10 c., n° 71, in 3 
centrata, qualità internet, 
leggera piega. (8.000) 400 

Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 1.000 €: riceverete un buono 
del 10% per un successivo acquisto di pari importo.

Promozione
ottobre novembre 2020
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261 44 Floreale 25 c., n° 73, in spl 
blocco di 8 di buona cen-
tratura, freschissimo, oc-
casione Cert. Chiavarello. 
(10.000) 1.725 

262 44  Floreale 40 c. bruno, n° 
74, eccellente per freschez-
za e centratura. Cert. Cilio. 
(7.500) 2.250 

263 44 Floreale 40 c. bruno, n° 74, 
ottimo, centratura molto 
buona, non comune in que-
sto stato di conservazione, 
occasione. Cert. Carraro. 
(7.500) 1.500 

264 44 Michetti raro, n° 86, ottimo, 
non buona centratura ma vi-
gnetta non intaccata, molto 
fresco. Cert. Diena. 

  (450) 150 

265 44 Garibaldi, n° 87/90, ottima, 
freschissima. (2.400) 480 

266 44 Venezia Giulia, n° 113/15, 
ottima/eccellente, centra-
ta. (300) 100 

267 0 50° Annessione della Vene-
zia Giulia, n° 113/15, su 
cartoncino ricordo 4 fac-
ciate di Trieste, emessi in 
occasione della prima ri-
correnza dello Statuto del 
Regno nelle Province Re-
dente, annullo primo giorno 
originale 5 giugno 1921. Va-
lutazione su 0 650 €, usa-
ta 200 €, occasione, insie-
me molto bello.  40 

268 44  Dante, n° 116/18 + 116A, 
eccellente, centrata non co-
mune in questo spl stato di 
conservazione. (1.700) 650 

269 44 Dante, n° 116/18, ottima, 
ben centrata. (300) 70 

270 44  Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottimo, buonissima/
ottima centratura. Cert. So-
rani, cert. Raybaudi.   
(12.000) 3.500 

Per conoscere  
le basi d’asta è sufficiente 
farne richiesta via email 

indicando i lotti  
a cui si è interessati

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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271 44 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, centratura 
nella norma. Cert. ADiena. 
(2.750) 700 

272 1 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottima, con annulli 
originali. AD. (1.600) 400 

273 1 Congresso Filatelico, n° 
123/6, ottimo. Cert. Diena. 
(1.600) 400 

274 44 Ordinaria sovr., n° 135/40, 
in blocchi di 10 (il 50/40 
bruno 2 3 + 2), spl qualità 
per freschezza e centratura 
(n.c, cat. x 3!), occasione 
anche per rivenditore. Cert. 
Colla (alto v.). (1.600) 450 

275 44 “1” piccolo, sovr., n° 136, 
foglio doppio con 10 inter-
spazi, valore chiave della se-
rie ordinaria sovrastampata, 
uno dei fogli è particolar-
mente ben centrato (cat. x 
4! nc). (15.000) 1.500 

276 44 Sovr. 7,5 su 85 c. “uno pic-
colo”, n° 136, valore chia-
ve della serie, bruno rosso 
e bruno rosso scuro, in due 
spl 3 adf inf dx con n° di 
controllo «9945» anch›esso 
di due colorazioni diverse, 
buona centratura n.c., occa-
sione.  150 

277 44 Sovr. “uno piccolo”, sovr. 
7,5 su 85 c., n° 136, valore 
chiave della serie, disponi-
bile la 3 a 45 €. (75) 20 

278 44 Marcia su Roma, n° 141/6, 
eccellente, centrata, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. (750) 300 

279 44 Marcia su Roma, n° 141/6, 
ottima, discreta/buona cen-
tr n.c. (250) 100 

280 44  Manzoni, n° 151/6, eccel-
lente, centrata e freschissi-
ma, il 5 L. adf sup dx.  
(6.500) 1.500 

La filatelia è una forma  
di risparmio?

Alcuni prezzi del 1973 in lire: 
Democratica 90.000
Risorgimento 75.000

Cavallino 280.000
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281 4 Manzoni, n° 151/6, ottima/
eccellente, tutta freschissi-
ma e centrata, non comune 
in questo spl stato di con-
servazione, lieve tl. 

  (2.600) 500 

282 44 Manzoni 5 L., n° 156, otti-
mo, discreta centratura, fre-
schissimo, vignetta non in-
taccata, occasione. Cert. 
Diena. (2.500) 400 

283 1  Manzoni 5 L., n° 156, ot-
timo, con annullo origina-
le Milano 30.12.23, spl e 
non comune. Cert. ADiena. 
(6.000) 1.400 

284 5 Manzoni 5 Lire, n° 156, con 
complementare 1 Lira Flore-
ale, su piccolo frammento 
con annullo ideale di Milano 
Staz. Centrale del 11.1.24, 
occasione, centrato. Cert. 
Bruno Savarese Oliva. 
(6.000) 1.300 

285 44 Crociera, n° 162/8, ottima. 
Bolaffi (2 alti v.). (350) 100 

286 1 Crociera 1924, n° 162/8, 
ottima, con annulli originali. 
Cert. Diena. (1.750) 500 

287 44  S. Francesco 1,25 Lire 
dent. raro, n° 196, ottimo/
eccellente, centrato. Cert. 
Raybaudi. (3.000) 1.000 

288 44  Volta Violetto, n° 210A, ot-
timo, bdf sup, freschissimo. 
Certificato Colla.   
(8.250) 3.000 

289 44 Filiberto, n° 226/38, 13 v., 
ottima, centrata. 

  (2.250) 500 

290 1 Emanuele Filiberto, n° 
226/38, ottima serie cpl 13 
v., eccellente qualità per fre-
schezza, centratura e annulli, 
il 10 L. doppio n.c. in quanto 
l’es con cert non è centrato. 
Ray (5 L.), cert. Ray (10 e 20 
L.). (1.950) 650 

291 44 Filiberto 1,25 L. dent raro, 
n° 235/I, ottimo, non cen-
trato, occasione. Cert. RD. 
(2.500) 350 
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292 4 Filiberto 1,25 L. lineare ed. 
13,75, n° 235/I, ottimo. 
(1.000) 200 

293 44 Imperiale, n° 242A/61, in 
spl 3. (500) 110 

294 1  Giubileo 1,75 lire dent. ra-
ro, n° 242, ottimo. Firmato 
Enzo Diena, Raffaele Diena, 
Oliva + nostro certificato. 
(6.000) 1.200 

295 44 Ferrucci, n° 276/80 + A, in 
spl 3 adf (2 v. bdf). (775)
 190 

296 1 Ferrucci, n° 276/280 + A 
18/20, con annullo origina-
le, spl. Cert. EC (copia del-
la 3 di provenienza). (380)
 140 

297 44 Virgilio, n° 282/90 + A, ot-
tima, buonissima centr me-
dia. Cert. Biondi. 

  (1.000) 275 

298 1 S. Antonio, n° 292/8 + 299, 
ottima/eccellente, per an-
nulli, freschezza e centra-
tura, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
Ray ( 5 L.). (1.150) 330 

299 1 Garibaldi, n° 315/24 + A, 
ottima, con ann originali. 
Ray (9 alti v.). (850) 295 

300 1 Decennale, n° 325/40 + A 
+ E, con ann orig., ottima. 
Cert. Ray (339/40), Ray 
(338+Ex). (1.100) 350 

301 1 Fiume, n° 350/56 + A 
60/68, ottima, con annulli 
originali. Cert. Raybaudi (3 
alti val.). (420) 100 

303 44  Falso di Guerra, n° IG 455, 
ottimo, bdf sx, eccellente. 
Cert. Cilio. (1.500) 500 

305 0 Idrovolante, PA n° 2, su let-
tera del volo, ottimo insie-
me. (160) 50 

306 44 Balbo 7,70 L., PA n° 25, ot-
timo. Cartoncino Bolaffi. 
(1.100) 500 

307 5  Crociera Balbo 7,70 L., PA 
n° 25, ottimo, su piccolo 
frammento con affrancatu-
ra complemementare e an-
nulo della Crociera.   
(2.000) 500 

308 0 Balbo 7,70 L., PA n° 25 + 
complementare L. 1,25 L 
Imperiale, su ottimi, su Ae-
rogramma del volo per Rio 
De Janeiro e annullo di ar-
rivo grande inusuale, con la 
sola firma di Rovi. Vaccari. 
(2.500) 800 

309 0 Balbo 7,70 Lire, PA n° 25, 
ottimo, su aerogramma con 
la sola firma di Valle (Sass 
GP 25c), 0 piegata al cen-
tro e francobolli perfetti e 
molto fresca, occasione. 
(3.250) 700 

310 44 I - BALB, PA n° 51A/2A, ec-
cellenti, adf, freschissimi e 
centrati. (750) 300 
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302 44 Fratellanza d’armi italo-tedesca 50 c. verde, n° IG 455a, carta gialla, ec-
cezionale minifoglio di 20 esemplari, Questo francobollo venne approntato 
in Inghilterra nel 1941 ad uso propagandistico. Reca al centro la dicitura in 
tedesco, in caratteri gotici “Due popoli/un Fuhrer” invece della dicitura del-
la corrispondente serie italiana da 10, 20 e 25 c. “DUE POPOLI/UNA GUER-
RA”. Cert. Commerciale. (45.000) 9.000 

Fratellanza italo-tedesca
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304 0 Terranova, Volo De Pinedo, Bolaffi PA n° 4, eccellente, su aerogramma del volo, 
grande rarità della Posta Aerea Mondiale, allegati la Storia del Volo e cartolina con 
la foto dell’apparecchio salutato dall’entusiasmo della folla, l’esemplare è il n° 22 
del foglio elencato come n° 4 da Robson Lowe, cartellina Bolaffi. Cert. Enzo Diena 
(per esteso). Giulio Bolaffi (per esteso), cert. Bolaffi. (35.000) 11.000 

De Pinedo

311 0 Balbo, PA n° 51A, ottimo, su 
lettera del volo, sulla destra 
taglietto e scotch che non 
interessa i francobolli, occa-
sione. Timbrino Bolaffi, cert. 
AD (1967), cert. Bolaffi (per 
esteso). (4.750) 1.250 

312 44 I-DINI, PA n° 51F/2F, ottimi. 
Cert. Biondi. (700) 210 

313 0  I - DINI, PA n° 51F, ottimo, 
su aerogramma 2.6.33 per 
Reykjavik, ottimo insieme. 
Cert. Colla. (4.250) 1.500 

314 44 I - NAPO, PA n° 51M/52M, 
ottimi. (700) 220 

315 44 I - NAPO, PA 51M/2M, bdf 
dx, puntino naturale sul 
19,75 Lire. (700) 170 

316 (4) I - RANI, PA n° 51P/52P, 
gomma non originale, otti-
mi. (350) 110 

317 44 I - ROVI, PA n° 51R/52R, ot-
timi. (700) 220 

318 44 I - TEUC, PA n°51S/52S, 
buonissimi/ottimi. Cert.
Carraro. (700) 170 

La filatelia riguarda 
il passato e si proietta 

nel futuro
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319 0  I - BALB 5,25 + 44,75 L., 
PA n° 52A, lusso, su aero-
gramma spedito da Milano 
22.6.33 via Roma per New 
York, spl insieme non co-
mune. Cert. Colla. 
(3.750) 1.900 

320 0 Medaglie 2+1 e 3+2 L., PA 
n° 79/80, ottimi, su spl let-
tera Via Aerea da Casteggio 
Pavia 28.11.34 per Guaya-
quil (Ecuador) S.A. 29.11, 
insieme non comune. 

  (1.550) 270 

321 44 Propaganda di Guerra, n° 
1/12, in sei cp con interso-
azio, in 3 bdf sup (2 cp or). 
(360) 100 

322 44 Propaganda di Guerra, n° 
1/12, in sei cp con inter-
spazio. (180) 50 

323 44 Servizio, Se n° 1/8, in spl 3 
di buonissima centr nc, oc-
casione anche per rivendito-
re. (2.240) 500 

324 44 Servizio, n° 1/8, ottima se-
rie cpl di centr molto supe-
riore alla media. (560) 200 

325 44  Coroncina, SA n° 2, otti-
mo/eccellente, centrato e 
bdf sx. Cert. Alberto Diena. 
(3.300) 1.000 

326 5 10 c. giallo (arancio), Sx n° 
1, ottimo, bdf sx. Cert. Die-
na. (2.500) 450 

327 44 Segnatasse, cifra in carmi-
nio, Sx n° 20/28, ottima, 
fresca e con gomma inte-
gra, il 10 Lire perfettamen-
te centrato (vale da solo il 
costo della serie), il 60 c. 
un po’ decentrato, ottimi gli 
altri, non comune. 

  (1.600) 550 

328 44 Cifra, SC n° 1/3, ottima, ot-
tima centratura. 

  (1.650) 350 

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

“Ultimi arrivi”
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329 44 Cifra sovr., SC n° 4/6, otti-
ma per freschezza e centra-
tura, occasione. 

  (1.950) 450 

330 44 10 c. ocra arancio, RP n° 1, 
ottimo. (500) 250 

331 0 Ricognizione Postale 10 c., 
RP n° 1, ottimo, su pagina 
cpl del libretto di Riconosci-
mento ann “Roma 24 mag 
1881”, spl stato di conser-
vazione, non comune. ED. 
(1.200) 290 

332 44 Anfiteatro, FM n° 1, ottimo. 
(250) 110 

333 0 20 c. I tipo, BLP n° 2, otti-
mo e centrato, posto in per-
fetta posizione sulla 0 non 
inoltrata con lettera interna, 
insieme di grande qualità. 
Cert. Diena. (900) 250 

334 5 25 c. I tipo, BLP n° 3, otti-
mo, con affrancatura com-
plementare su piccolo 
framm. (380) 120 

335 5 40 c. I tipo, BLP n° 4 + 4A, 
ottimi, su due piccoli fram-
menti. (155) 60 

336 4 40 c. I tipo, BLP n° 4C, ot-
timo, sovr. vinacea, buona 
centr nc, tl invisibile. AD, 
Oliva. (140) 70 

337 (4) 20 c. II tipo, BLP n° 7, ot-
timo, centratissimo, su 0 
BLP e lettera interna. 

  (500) 150 

338 44 40 c. II tipo, BLP n° 9A, otti-
mo, sovr. nera, buonissima 
centr. nc. Cert. Ray. 

  (750) 210 

339 44  50 c. II tipo, BLP n° 10, 
ottimo, di buona centratu-
ra. EDiena, Emilio Diena. 
(2.200) 550 

 340 (4) 50 c. II tipo, BLP n° 10, ot-
timo, centrato, su lettera 
nuova. (450) 150 

341 44  Sovr. del III tipo, BLP n° 
13/18, ottima serie cpl di 
centratura migliore del-
la media n.c. Cert. Cilio. 
(5.750) 1.350 

342 4 BLP III tipo, n° 13/18, ot-
tima serie cpl con legge-
ra traccia di linguella, non 
comune. Cert. Ferrario. 
(2.300) 700 

343 1 10 c. III tipo, BLP n° 13, ot-
timo. Raybaudi. (140) 40 

344 (4) 15 c. III tipo, BLP n° 14, ot-
timo, sg, con interessante 
varietà inedita, “riga di co-
lore rosso” all’altezza della 
fronte del Sovrano che at-
traversa tutto il francobollo 
or., stesso colore della so-
vr.  110 

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it

Richiedete il nostro  
listino completo
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345 0 15 c. III tipo, BLP n° 14, otti-
mo, su 0 non inoltrata. RD. 
(220) 100 

346 44 15 c. sovr. III tipo, BLP n° 
14C, ottimo, buona cen-
tratura. Cert. Chiavarello. 
(1.500) 400 

347 4 20 c. III tipo, BLP n° 15, 
buona centratura. Cert. RD. 
(550) 190 

348 0 20 e 30 c. III tipo, BLP n° 
15 + 17, su 0 non inoltra-
ta. Diena. (345) 130 

349 0 30 c. III tipo, BLP n° 17, otti-
mo, su 0 non inoltrata con 
lettera interna. RD. 

  (140) 50 

350 1 Pubblicitaria, Pubb. n° 
1/21, ottima, i due non 
emessi nuovi, la Lira Co-
lumbia in utilizzo tardivo nel 
1938, occasione. 

  (8.650) 1.200 

351 4/1 Pubblicitaria, Pubb n° 1/21, ottima, i Piperno usati come anche il 50 c. 
Tagliacozzo, il 50 c. Coen sg con un altro es usato. AD (1 L.), Ray (50 c. 
Tagliacozzo US), occasione. (8.500) 1.450 

SENZA ETÀ
Un uomo può avere due o tre o molte 

volte vent’anni, senza averne 
quaranta, sessanta....

Vitaliano Brancati
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353 44 Tagliacozzo 25 c., Pubb n° 
8 ottimo, normalmente non 
centrato, occasione. AD. 
(2.000) 450 

354 44 Reinach 50 c., Pubb n° 
14, buonissima centr. EC. 
(1.250) 350 

355 44  Columbia 1 L., Pubb n° 19, 
eccellente esemplare adf 
sup dx, l’appendice è per-
fettamente centrata e spo-
stata rispetto all’effige (19b 
inedito), il francobollo è più 
largo di 1,5 mm per un sal-
to del dentellatore e sono vi-
sibili all’interno del franco-
bollo parte delle scritte del 
bdf, valutazione di catalogo 
come “normale”! Esemplare 
unico. Cert. EDiena (1986). 
(3.000) 1.100 

356 1 Grafofono Columbia 1 L., 
Pubb n° 19, ottimo, con an-
nullo originale, occasione. 
(1.500) 400 

357 44  Assoc. Naz. Mutil. Inv. 
Guerra-Roma, SS n°5/12, 
ottima, non comune di que-
sta spl qualità. Cert. Diena. 
(15.000) 4.000 

358 4 Cassa Naz. Assic. Sociali, 
SS n° 24/9, ottima. 

  (350) 120 

352 1 Piperno 25 c., Pubb n° 6, in spettacolare str or di 4 con annulli origi-
nali, esemplare chiave per la serie usata, prezzo di grande occasione, 
insieme molto raro. (7.200) 1.450 

ESAMINATE LE NOSTRE  
BASI D’ASTA, SONO DISPONIBILI ON LINE!

Scadono il 30 settembre! Dopo tale data i lotti 
invenduti saranno disponibili al prezzo di stima 

indicato su questo catalogo.
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359 44  Opera Naz. Protez. Assist. 
Inv. Guerra, SS n° 50/56 (S 
2910), serietta cpl di ottima 
qualità. Cert. Diena (3 lire). 
(7.500) 2.000 

SPECIALIZZAZIONI  
E VARIETÀ

360 (4)  Foglio di carta vergata, pe-
sante, filigranata recante 
ventuno impronte in altret-
tanti colori diversi, a rilievo 
allestita dalla Thomas de La 
Rue & Co di Londra. Reca-
no il profilo di Vittorio Ema-
nuele II entro una cornice 
circolare con ornati a “guil-
loche”, e la data 31.1.82. 
Sono stampate con il siste-
ma grafico utilizzato per gli 
interi postali di Gran Breta-
gna: il punzone venne utiliz-
zato anche per alcune buste 
realizzate sperimentalmen-
te nel 1889 per il Governo 
Italiano. Grandissima rarità, 
è noto un solo altro esem-
plare simile (ma non ugua-
le), quindi unico!. Giorgio 
Colla (per esteso), certifica-
to Enzo Diena (molto circo-
stanziato).  6.000 

361 44 80 c., n° 4l, n.d. inf, ottimo, 
occasione. (450) 80 

362 0  15 c. celeste chiaro, n° 
L18e, ottimo, con dent or 
fortemente spostata vert 
verso il basso (2 mm+), 
grande rarità, nostro ritro-
vamento, fino ad ora erano 
noti tre soli es (due su let-
tera) con lo spostamento 
verso l’alto (n° 18db), stra-
ordinario insieme, su lettera 
da Nardò Cp 3 ott 1864 per 
Napoli 6 ott e annullo 2C di 
transito a Lecce 4 ott, irripe-
tibile. Cert. ED/RD.  1.800 

363 (4) Prova 60 c. nel colore adot-
tato, n° P47, ottimo. 

  (350) 80 

364 44 2 c. su 10 c. oliva, n° 50a, 
ottimo, con sovr. capovolta. 
(1.200) 200 

365 44 Umberto 5 L., n° 64b, con 
stampa dell’azzurro appena 
spostata, in 3, l’es singolo 
disponibile a 90 €, valuta-
zione del normale con buona 
centratura. Ray. (1.400) 270 

366 44 Michetti 15 c. stampa recto 
verso, n° 96d, in spl cp or, 
es singolo disponibile per 
150 €. (1.550) 210 

GELATO:  
eccellenza italiana

Tra i paesi europei è la 
Svezia a detenere il record 
di consumo industriale. Ogni 

anno ne vengono venduti 
sette chili e settecento 

grammi pro capite, poi la 
Finlandia con sette chili 
e seicento grammi e la 

Danimarca con sei chili....
ma se assaggiassero il gelato 

artigianale?

- Sconto 10% su tutti i lotti per ordini con pagamento 
immediato superiore ai 1.000 €: riceverete un buono 
del 10% per un successivo acquisto di pari importo.

Promozione ottobre novembre 2020
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367 44 Vittoria 25 c. oltremare, n° 
122ea, doppia stampa e 
n.d. (750) 125 

368 44 Congresso Fil. 15 c., n° 
124a, ottimo, con sovr. 
“1922” parziale, buonissi-
ma centr nc. Cert. Biondi. 
(1.125) 300 

369 (4) Mazzini, n° P 128, prova, 
spl cp or, nd, su carta spes-
sa s.f., rara. (1.600) 280 

370 (4) Propaganda Fide 20 c., n° 
131, prova n.d. adf, su car-
ta patinata s.f., non comu-
ne. (900) 220 

371 44 7,5 c. sovr II tipo, n° 136b, 
con doppia sovr leggera, bdf 
inf, ottimo Cert. Sor. 

  (800) 180 

372 44 Michetti 50 c. su 40 c., n° 
139 (qb), in spl 3 adf con 
sovr fortemente spostata 
nei due sensi, inedita, il bdf 
a dx è perforato probabil-
mente a causa di un forte 
spostamento della dent, ra-
ro.  230 

373 44 Sovr 50/55 c., n° 140, con 
sovr spostata nei due sen-
si, appartenendo alla pri-
ma riga presenta la scritta 
“Cent. 5 C”, naturale, non 
ancora catalogata. G. Bolaf-
fi.  120 

374 44 Marcia su Roma, n° 141b, 
ottimo, nd e bdf a dx, molto 
bello. (1.500) 325 

375 44 Manzoni 1 L., n° 155, ot-
timo, bdf a dx, fil lettere 
8/10,le lettere sono visibi-
li per intero, valutazione di 
cat come semplice franco-
bollo integro. (500) 190 

376 4/4 Manzoni 1 L., n° 155d, spl 
cp vert non dent., ottima, 
l’es inf integro, occasione, 
disponibili singolarmente 
a 200 € (integro + 30%). 
(2.500) 400 

377 4 Manzoni 5 L., n° 156d, ec-
cellente es nd, adf cpl sup 
dx, TL invisibile, raro in que-
sto straordinario stato di 
conservazione, occasione. 
ED. (1.200) 400 

378 44 Vittoria sovr. 5 c., n° 158, 
dent. 14,25 x 14,10, fil. dx, 
inedito, in spl 3, es singolo 
disponibile a 50 €. Bolaffi 
(tutti).  140 

379 44 Vittoria sovr, n° 158b/61b, 
ottima, dent 14 x 13,25, 
buonissima/ottima centra-
tura, fil sx. (840) 280 

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio
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380 44 Vittoria sovr. 1 L. su 5 c., n° 
158d, ottimo, fil piccola cro-
ce. (800) 240 

381 44 Vittoria sovr. 10 c., n° 159 
(CEI n° 156a, 280€), in spl 
3 dent. 14,25 x 13,75, fil 
dx, singolo disponibile a 
50€.  120 

382 44 Vittoria sovr. 15 c., n° 160 
(CEI n° 157a, 720 €), in spl 
3 dent. 14,25 x 13,75, fil. 
sx (vale il doppio), singolo 
disponibile a 65€.  145 

383 44 L. 1,75/10 L. Floreale, n° 
182b, spl blocco di 8 con 
sovr. diagonale dal basso in 
alto, inedita.  225 

384 4 30 c., n° 185f, in spl 3 con 
doppia dent (doppio petti-
ne) sugli es superiori. 

  (500) 110 

385 44 S. Francesco 60 c., n° 195 
(s), spl es bdf con inedito 
decalco parziale.  50 

386 44 Giubileo 1,85 Lire, n° 215, 
eccezionale esemplare, per 
un salto del dentellatore 
verticale il francobollo risul-
ta molto piu’ largo tale che 
si legge in alto “POSTE ITA-
LIANE POSTE”, bdf sup, ine-
dito.  200 

387 44 50 c. bruno e grigio, n° 
218h, non dent e bdf a sx, 
ottimo. Cert. Ray. (450) 100 

388 (4) 50 c. ardesia, n° P225, spl 
cp or, prova di colore diver-
so, nd, in ardesia. (800) 125 

389 44 0,02 L. lacca, Serv n° 1, in 
str or di 4 separata al cen-
tro da interspazio, non co-
mune. (750) 85 

390 44 0,05 lacca, SE n° 2, spl fo-
glio completo di 100 esem-
plari, con N° “1” in cerchio, 
occasione. (1.095) 200 

391 44 Cifre capovolte, Sx n° 20a 
+ 22a + 23a + 26a, 4 ot-
timi valori, il raro 60 c. (09 
c., naturale, prima o poi ver-
rà catalogato...) perfetta-
mente centrato, occasione. 
Bolaffi (20 c.), AD (60 c.). 
(1.470) 300 

392 4 20 c., Sx n° 22a, con cifra 
capovolta, centrato (nc). 
(150) 50 

393 4 Bitter Campari 15 c., Pubb 
n° 1, ottimo e centrato, con 
sovr. SAGGIO. (150) 60 

394 44 Piperno 50 c., Pubb n° 13, 
ottimo, con sovr. “SAGGIO”. 
(450) 90 

395 44 “Non francobolli”, sovr. “A” 
prove su carta utilizzata nor-
malmente per i francobolli e 
recanti in filigrana (nei fogli 
interi) “Franco Bolli Postali”, 
cosidetti “Non Emessi del-
le terre Redente”, curiosità 
interessante. Cert. Diena 
(molto circostanziato).  125 

Competenza
Cortesia

Correttezza

Non ci sono 
commissioni: i nostri 

prezzi sono netti
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396 44 Vigilanza Obbligo Scolasti-
co, n° 69, ottimo, centrato, 
con le diciture spostate in 
alto e a sx n.c (650) 310 

397 44 30 c. sovr., SS n° 73d, con 
nitido decalco della sovra-
stampa. (150) 15 

PROVE E SAGGI

399 (4) 1921 - 8° Centenario della morte di Dante Alighieri - Collezione 
Spanò, 18 esemplari praticamente unici, straordinaria collezione, con 
le Prove d’Archivio e d’Artista dell’incisore Grimaldi, in colori adottati 
e non, inoltre è presente anche un cartoncino con Bozzetti Fotografici 
del 25 e 40 c., quest’ultimo di dimensioni diverse da quello adottato 
e con leggere modifiche nelle ombreggiature, insieme irripetibile, otti-
mo come trampolino di lancio per una collezione specializzata riguar-
dante il nostro più importante autore. (5.000)  3.600 

398 (4) 1909 - Michetti “piccolo” - Collezione Spanò, 
n° 86, prova di stampa su cartoncino patinato 
molto spesso, singolo e blocco di 8 bdf a sx, in-
sieme non comune, disponibili singolarmente: 
es singolo 75, blocco di otto 500.  510

Le foto mancanti nel testo sono 
tutte disponibili sul nostro sito
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400 44  Sovr. GNR Verona, n° 
470/89, ottima, molto fre-
sca e di buonissima centra-
tura. Cert. Diena.   
(5.750) 1.500 

401 4 Sovr. GNR di Verona, n° 
470/89, ottima/eccellen-
te, leggera tl, molti integri 
tra cui il 20 Lire (centrato). 
Cert. Diena (50 L.) + varie 
firme. (2.875) 700 

402 44 35 c. azzurro BS III tipo, n° 
476/III, ottimo, rarità. Cert. 
Ray (1989). (3.000) 490 

403 44 Fascetto rosso 25 c., n° 
490, ottimo, centrato. 

  (225) 75 

404 44 50 Lire VR, n° 501, ottimo. 
Tre firme. (550) 150 

405 44  Sovr. GNR VR, PA n° 117/ 
25, ottima. Cert. Diena.  
(4.500) 1.200 

406 44 Propaganda di Guerra sovr. 
RSI, n° 25/36, in spl cp or 
con interspazio. (210) 55 

407 44 50 c.sovr. RSI, n° 33CAaf, 
scambio di sovr + sulla vi-
gnetta + capovolta + spo-
stata in alto (inedita). 
(1.600) 275 

408 44 Sovr. lilla, PdG n° 42/I-48/I, 
ottima serie mancante del 
primo valore, occasione. 
Cert. Diena, cert. Carraro. 

  (1.750) 250 

409 44 Sovr. GNR di Verona, PdG n° 
49/60, ottima. Cert. Carra-
ro. (1.250) 450 

410 44 Sovr. RSI, PP n°36/47, otti-
ma, freschissima. Ferrario 
(alti v.). (3.250) 790 

411 4 Sovr. RSI, PP n° 36/47, ot-
tima, ben centrati gli alti 
valori. AD + Ray (3 alti v.). 
(1.300) 370 

Non ci sono commissioni: i nostri prezzi sono netti
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412 4 Sovr. RSI, PP n° 36/47, ot-
tima. Ray, Oliva (3 alti v.). 
(1.300) 275 

413 44  Sovr. RSI 2 L., PP n° 43c, 
ottimo, con sovr. “SOO” an-
zichè “SOC”, non comune. 
Cert. Caffaz. (2.700) 350 

414 0 3 lire (cp) + 1 L, PP n° 62 
(x2) + po n° 522, ottimi, su 
lettera in affrancatura d’e-
mergenza, raccomandata 
da Pisticci (Matera) 9 apri-
le 45 per Bari 10.5. Cert. 
Raybaudi. (700) 180 

415 44 Aquila 10 L., PP n° 64 + 
64n, spl cp vert adf sup 
sx per cui presenta la va-
rietà costante alla pos. 1 
“10 spezzato”, occasione. 
(475) 115 

416 44 5 L. GNR VR capovolta, Sx 
n° 57a, ottimo. Cert. RD. 
(1.800) 350 

417 0 RSI, 0 non affrancata dal 
Ministero Agricoltura e Fore-
ste, “TASSA A CARICO DE DE-
STINATARIO”, da Torino per 
città 1.6.44. L’ufficio posta-
le di arrivo recuperò il porto 
dovuto, senza sovrapprez-
zo con un segnatasse 20 c. 
carminio (Sx n° 36) e con un 
altro sx da 5 c. sovr. “fascet-
to” , Sx n° 60, per un totale 
di 25 c. pari alla tariffa per 
distretto, tassata mista Re-
gno/RSI, insieme molto in-
teressante e raro, in ottimo 
stato di conservazione (ve-
dere nota sul cat. Sassone 
a proposito dei fascetti uti-
lizzati come segnatasse). 
Cert. Caffaz (molto circo-
stanziato).  200 

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

Promozione 
ottobre novembre

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 di 
pari importo.
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418 44 Democratica, fogli cpl, al-

cuni doppi con 10 interspa-
zi, n° 543 + 546 (x2) + 548 
(x2) + 551/2 (senza un bor-
do) + 556/8, centrati (nc), 
occasione anche per riven-
ditore, non comuni in parti-
colare il 6 e l’8 Lire.   
(3.380) 950 

419 44 Democratica, n° 543/65, 
ottima, qualità “internet-
tiana”. Cert. ED (30 L.). 
(1.350) 200 

420 44  Democratica 100 Lire, n° 
565al, eccezionale esem-
plare adf sup sx n.d. in alto. 
Cert. Carraro. (3.000) 800 

421 44 Democratica 100 Lire car-
minio vivo, n° 565/I, otti-
mo, centrato. (600) 200 

422 44 Repubbliche Medioevali, n° 
566/73,100 serie in spl fo-
gli cpl doppi con interspazi, 
sottoquotata. (350) 200 

423 44 S. Caterina di Siena, n° 
574/77 + A 146/147, in 
spettacolare foglio cpl di 50 
es. (11.000) 2.950 

424 1  Risorgimento, n° 580/91 
+ E, ottima/eccellente serie 
cpl in 3 con annulli originali 
ideali, rara. (1.550) 800 

425 1 Piccolo lotto di buoni fran-
cobolli usati, n° 588 + 591 
+ E32 + 600 + 623/4 + 
629/31 + 654 + 657/8 + 
665 + 760, occasione per 
collezione base di ottima 
qualità. (665) 100 

426 44 Biennale, n° 594/7, in fo-
glio cpl di 50 es. 

  (5.000) 1.300 

428 44 ERP, n° 601/3, in spl fogli 
cpl di 50 es. (6.000) 1.600 

429 44 Mazzini, n° 604, in spl fo-
glio cpl di 60, centrato. 
(1.450) 480 

430 44 Elezioni di Trieste, n° 606, 
in foglio cpl di 50 es. (900)
 270 

431 44 Catullo, n° 614, 100 es in 
blocchi e mezzi fogli, grande 
occasione. (1.500) 360 

432 44 Cimarosa, n° 615, 100 es 
anche in blocchi, grande oc-
casione, anche per rivendi-
tore. (1.400) 190 

433 44 Radiodiffusione, n° 623/4, 
in spl fogli doppi con inter-
spazi, prezzo di grande occa-
sione, anche per rivenditore. 
(26.000) 8.000 

434 44 Radiodiffusione, n° 623/4, 
in spl 3 ben centrate, il 55 
L adf sup sx. Cert. Diena. 
(1.560) 400 

435 1 Radiodiffusione, n° 623/4, 
in spl 3 usate con an-
nullo originale di Genova 
19.9.50, il 55 L. adf sup dx, 
centrate. (1.400) 400 

436 44 Lanieri, n° 628, in spl foglio 
doppio. (600)  180 

Philatelia 
Fino al 31 ottobre a 
Via Torino a Roma 
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427 44 Repubblica Romana, n° 600, spettacolare foglio cpl di 50 esemplari, freschissi-
mo e centrato, rarità. (25.500) 5.000 

La Repubblica Romana
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437 44 Lavoro Ruota, n° 634/52, 
fino al 65 L. in fogli cpl di 50 
es, il 100 e 200 L. in mezzi 
fogli di 50 es. 

  (13.000) 3.900 

438 44 Lavoro Ruota, n° 634/52, 
in spl 3 centrata, alti val. 
adf. (1.560) 420 

439 44 Lavoro ruota I tipo, n° 
634/50, ottima. (130) 55 

440 44 Centenario di Francobollo di 
Toscana, n° 653/4, in spl 
fogli interi di 40 es. 

  (3.600) 800 

441 44 Ara Pacis, n° 656, in spl fo-
glio cpl di 50 es., centrato. 
(900) 190 

442 44 Ginnici, n° 661/3, in foglio 
cpl di 50 es., questa serie 
ha la più bassa tiratura dei 
francobolli commemorati-
vi di Repubblica, ad esclu-
sione del Gronchi Rosa.  
(6.000) 1.500 

443 0  Ginnici, n° 661/3 + 637, 
ottima serie cpl con affran-
catura complementare 5 L. 
Lavoro, su 0 viaggiata da 
Firenze 16 giugno 1951 
per città 17/6. ADiena, cert. 
Raybaudi. (2.750) 550 

444 44 Triennale, n° 666/7, in fo-
glio cpl di 50 es. 

  (3.500) 750 

445 44 Milano 52, n° 685a, d. 14 x 
13,75, in spl foglio cpl di 50 
es, centrato. (5.250) 900 

446 44 Turrita, n° 710/18 + 
747/8, in spl 3 d’occasio-
ne. (1.425) 350 

447 44 Turrita Ruota “grande”, n° 
747/8, in spl foglio cpl di 60 
es, con blocco angolare di 5, 
la dent. su un valore appena 
aperta (lontano dal blocco 
angolare). (12.000) 4.200 

448 44 Turrita Ruota Grande, n° 
747/8, ottima, in spl 3 
di buonissima centratura. 
(750) 200 

449 44 Lavoro Stelle, n° 754/60, in 
spl 3, freschissima. (625)
 225 

450 44 Macchinette 25 L., stelle I, 
n° BS 769, ottima striscia 
di 11 (comprovante l’appar-
tenenza all’emissione in bo-
bina, il foglio è 10 x 10), 
con due esemplari con n° al 
verso, occasione, in omag-
gio anche la str di 11 del n° 
767 e 770. (382) 85 

451 44 Europa 1956, n° 803/4, in 
spl cp verticale con inter-
spazio, non comuni. 

  (500) 90 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it



Repubblica Italiana50

452 44  Gronchi Rosa, n° 921, otti-
mo. Cert. Diena.  
(1.900) 600 

453 44 Gronchi Rosa, n° 921, otti-
mo. Cert. Diena. 

  (1.900) 500 

454 44 Gronchi Rosa, n° 921, ot-
timo. Cert. Diena. (1.900)
 490 

455 (4) Gronchi Rosa, n° 921, sen-
za gomma, ottimo, parere 
Cilio. (1.900) 250 

457 0  Gronchi Rosa + Verde e Az-
zurro, n° 921 + 918/19, ot-
timi, su lettera viaggiata da 
Moncalvo 3.4.61 per Mila-
no 6.4.61, ottimo e non co-
mune insieme. Cert. Sottori-
va. (4.750) 1.900 

458 0 Gronchi Rosa, n° 921 + 920, 
ricoperto dal grigio, su racc. 
FDC “Cavallino” viaggiata 
col volo speciale, comple-
mentare 90 L. Michelangio-
lesca, ottimo insieme. Cert. 
Di Pasquale. (1.000) 400 

460 44 Castelli, 9 diverse varietà, in-
teressanti, disponibili singo-
larmente a 50 € cad.  400 

456 0 Mista Italia-Vaticano, Gronchi Rosa, n° 
921, ottimo, su raccomandata dalla 
Camera dei Deputati 6.4.61 ore 9, per 
paese estero non sudamericano, per la 
Città del Vaticano, a tergo due franco-
bolli del 1960 Opere di Misericordia 10 
Lire, applicati per rappresentare il pa-
gamento del fermo posta ed annulla-
ti il 7.4.61, insieme eccezionale, pro-
babilmente unico. Cert. Alberto Diena, 
cert. Bolaffi 100%.  4.000

Richiedete il nostro  
listino completo
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461 44 Castelli 50 L. + 1.000 L. + 
100 L., n° 1508 (x2 diver-
se) + 1511 + 1527, tre cp 
vert bdf o adf + singolo bdf 
sup del 100 L., molto inte-
ressanti ed inusuali, i 50 L. 
hanno due colori diversi, az-
zurro e verde.  300 

462 44 Castello di Salerno 850 Li-
re, n° 1525A, due esempla-
ri con spostamento notevo-
le della dent or, diversi.  70 

463 44 ITALIA MUNDIAL, n° 1608, 
foglio cpl di 25 es firmato 
dai 22 giocatori e Bearzot, 
Sordillo e Carraro. Cert. Bo-
laffi.  1.200 

464 44 Posta Prioritaria, n° 673A/ 
F, foglio cpl di 28 esempla-
ri, 6 v. con appendice, oc-
casione. Nominale 268 €. 
(1.400) 375 

465 1 2007 - Annata cpl, n° 
2938/3006 + BF 50/52 
(singoli), 63 v. in spl 3 con 
annullo ideale centrale. 
(280) 120 

466 44 Democratica, PA n° 126/32 
+ 133/4, in spl foglio cpl di 
50 es. (2.500) 800 

467 0 S. Caterina 200 L. + Demo-
cratica 5 e 50 L., n° 555, 
564 e PA n° 147 (x2, fron-
te/retro), ottimi, su racc. via 
aerea da S. Margherita Ligu-
re per New York 1/ott/48, 
insieme raro. (3.000) 450 

468 44 Valori nel Tempo II, BF n° 
19A + 23A + MF n° 1442B, 
sovr. Veronafil, rari, tiratura 
1200 es numerati, in folder. 
(1.425) 500 

469 44 Valori nel tempo I, Folder 
contenente i BF n° 84A + 
108A + MF del n° 1442A 
sovr. Milanofil 22.03.2019, 
non comune, tir. 800 es. 
(2.075) 1.100 

470 44 Sampdoria ‘91, n° 1966, fo-
glio di 32 es.  58  

472 44 Ischia I, lib n° 12, eccellente qualità, gli esemplari attaccati tramite 
il bordo sul lato delle tariffe postali anzichè su quello delle tariffe per 
cartoline illustrate, estrema rarità, non più di 3 o 4 esemplari esisten-
ti. Chiavarello.  2.500

Catalogo
L OW COST  n°5 IL FUTURO  

È ORA?
Un gruppo di 
ricercatori 

statunitensi ha 
realizzato un tipo di plastica ecologica che si scioglie in acqua di 

mare!
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471 44 Vend System e Poste Italiane, Lib n° 6/7 + 11, eccezionale qualità, estremamen-
te rari, disponibili singolarmente a 3.100 € cad, occasione difficilmente ripetibile. 
Cert Carraro (3). (13.000) 8.000 

Le grandi rarita’ della Repubblica
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474 44 Ischia II tipo, Lib n° 13, otti-
mo, occasione. (350) 135 

475 44 Postacelere 25.000 Li-
re, n° 9b, proroga scaden-
za 31.12.98 con varietà 
“senza croce di sicurezza”. 
(300) 120 

476 44 Democratica, Ex n° 25/31, 
ottima. (200) 45 

477 44 Turrita ruota, RA n° 10/11, 
in spl quartna centrata. 
(880) 160 

478 44  Pacchi Ruota, PP n° 66/ 
80, ottima/eccellente, cen-
trata. (3.975) 1.400 

479 44 Pacchi Ruota, PP n° 66/80, 
ottima, centrata, non comu-
ne in questo spl stato di 
conservazione. NS certifica-
to. (3.750) 1.300 

480 44 Pacchi Ruota, PP n° 
66/80,ottima, buonissi-
ma centr media, vignetta 
lontana dalla dentellatura. 
(2.150) 550 

481 44 25 c. ruota, PP n° 66ac, 
cp vert. con doppia dent. a 
dx (al centro), inoltre inedi-
to 5 Lire stelle con le stes-
se caratteristiche. Separia-
mo le due coppie a 160 €. 
(1.200) 280 

482 44 Cifra Ruota III tipo coricata, 
PP n° 72III/79III, ottima se-
rie cpl. (1.875) 360 

483 44 Cifra Ruota 100 L. III tipo 
coricata, PP n° 77/III, in 
spl 3 adf, es singolo dispo-
nibile a 50 € (Adf + 20%). 
(700) 140 

484 4 300 L. lilla bruno, PP n° 79, 
ottimo, invisibile tl, normale 
centratura e vignetta non in-
taccata. Cert. Ray. 

  (750) 180 

473 44 Ischia I, lib n° 12 (A), eccezionale ritrovamento che verrà catalogato 
nelle prossime edizioni dei cataloghi, il libretto presenta la variante 
“cessivi, o frazione a capo” spostata a destra, non più di 6/7 esem-
plari esistenti. Chiavarello, cert. commerciale.  3.000 
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485 44  Cavallino, PP n° 81, dent. 
pettine, eccellente, centrato. 
Cert. Cilio. (6.000) 2.400 

486 44  Cavallino, PP n° 81, eccel-
lente, centrato. Cert. Diena. 
(6.000) 2.000 

487 44  Cavallino, PP n° 81, otti-
mo. Cert. Diena, cert. Bolaf-
fi. (4.000) 1.800 

489 1 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, ot-
tima. (400) 180 

490 44 Cifra Stelle, PiC n° 8/9 + 
12, ottimi, valori chiave, 
centrati. (1.190) 300 

491 44 Cifra stelle, PiC n° 9 + 12, 
eccellenti, adf su dx e iscri-
zioni. (740) 350 

492 1 Cifra Stelle, PiC n° 9 + 12, 
ottimi, allegati anche gli al-
tri valori della serie. (575)
 185 

493 44 150 L. Fluorescente, PiC 
n° 16A, in spl 3 certificata 
Raybaudi. (50) 20 

494 44 Servizio Posta Celere, n° 
1/3, ottima. (125) 80 

495 44 8 Lire stelle, Sx n° 112, otti-
mo, centrato. (300) 110 

496 44 8 Lire stelle, Sx n° 112, otti-
mo. (200) 80 

497 1 8 Lire stelle, Sx n° 112, otti-
mo, centrato. (250) 100 

488 44 Cifra Ruota, PiC n° 1/4, in freschissima 3, anche bdf e adf, buonissi-
ma centratura n.c. (2.250) 900 

Philatelia Fischer 
Via Torino, 160/161/162

00184  ROMA
tel./fax 06/4743574

Internet: www.filateliafischer.it
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498 44 VENEZIA GIULIA AMG VG   
10 c., n° 1p(aa), spl str or 
di 4 con gli esemplari ester-
ni con decalco della sovr. 
(una parziale), quindi 2 cp 
di cui uno con decalco, la 
sovr. inoltre e legg obliqua 
dal basso verso l’alto, varie-
tà inedita.  150 

499 44 20 c. fil ruota, n° 4 (hl-hc-
hr), con sovr a cavallo or, 
spostata fortemente in bas-
so e obliqua (dal basso in 
alto, il cat prevede solo 
quella dall’alto in basso), 
interessante varietà inedi-
ta.  110 

500 44 20 c. s.f., n° 5, con sovr in 
alto e a cavallo or, inedita. 
 200 

501 44 20 c., n° 5e (ea), con doppia 
sovr, la seconda leggera co-
me di consueto, fortemente 
spostata in alto e a dx, ine-
dita. (4.000) 300 

502 44 1 L., n° 8 (hh), ottima cp or, 
interessante varietà inedita 
con le seguenti caratteristi-
che della sovr: a cavallo sia 
or che vert, inoltre essendo 
obliqua dall’alto in basso, il 
2° es presenta la sovr a ca-
vallo vert parziale, interes-
sante.  170 

503 44 TRIESTE ZONA A - Demo-
cratica TS, n° 1/17, in spl 
3, buonissima centratura 
n.c. (2.000) 600 

504 44 Donizetti, n° 34, blocco 
angolare di 5, occasione. 
(900) 190 

505 44 Elezioni di Trieste, n° 42a, 
nella tinta rara Rosso Vina-
ceo, ottimo. (450) 125 

506 44 Sovr. di TS, PP n° 1/12, otti-
ma, tre alti val bdf a dx, oc-
casione. (1.500) 220 

507 44 Cavallino, PP n° 26, ottimo, 
centrato. Cert. ED. 

  (450) 100 

508 44 Sovr. modificata 25 L., Sx n° 
25A, ottimo. Cert. Biondi. 
(450) 150 

509 44 TRIESTE ZONA B - 1 d. ver-
de, n° 8b, ottima 3 con so-
vr. capovolta d’occasione. 
(440) 90 

510 44 Sovr. 1 d., n° 8b, sovr capo-
volta, ottimo. (110) 25 

511 44 Bandiera, n° 39/40, ottima. 
Firmati. (700) 150 
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512 44 Croce Rossa 0,50 d. grigio 
bruno e rosso, n° 66, in spl 
3 con un es che presenta 
“0,50 DIN” ripetuto in bian-
co sullo sfondo, non comu-
ne.  190 

513 44 Coltivazione Girasoli 15 d. 
rosa, n° 79/Ia, II tipo con 
sovr capovolta, molto raro, 
ottimo. AD. (2.400) 400 

514 44 Croce Rossa 2 d., n° 93a, 
ottimo, con nitida doppia 
stampa della «Croce Ros-
sa», interessante. (250) 50 

515 44 Posta Aerea, n° 3/9 + 
10/16 + 21/31, ottime. 
(585) 150 

516 44 Esperanto, PA n° 20, otti-
mo. (550) 160 

517 44 Ferrovia, BF n° 1/2, ottimi. 
(750) 250 

518 44 Ferrovia, BF n° 1A/2A, otti-
mi, fondo orizzontale.

  (900) 400 

519 4 UDINE - Municipio, n° 1c, 
spl cp or tête-bêche, occa-
sione. Cert. Ray. 

  (3.000) 550 

520 1 BASE ATLANTICA - Sovr., 
n° 6 + 8/11, ottima. Ray 
(tutti). (1.000) 210 

521 44 GUIDIZZOLO - Sovr., n° 1B, 
ottimo. Cert. Ray (della 3 di 
provenienza). (1.500) 300 

522 44 Sovr., n° 2A, ottimo. Ns cer-
tificato. (1.500) 350 

523 44  Sovr. non emesso, n° 2Ab, 
cp or adf inf sx, con la so-
vr. “ 1 L.” fortemente sposta-
ta in alto, l’es adf presenta 
una insolita scritta aggiunta 
probabilmente da un impie-
gato postale o da un colle-
zionista incompetente “1 L.” 
nella posizione che avrebbe 
dovuto avere, occasione, es 
comunque raro data la bas-
sissima tiratura, solo 100 
es. Ns cert. (4.000) 500 

Esaminate le nostre  
basi d’asta, sono 

disponibili on line!
Scadono il 30 settembre!

Dopo tale data i lotti 
invenduti saranno 

disponibili al prezzo di 
stima indicato su questo 

catalogo.
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524 1 CAMPIONE - Stemma, n° 
1/5, ottima, con ann origi-
nali ideali. (150) 50 

525 1 Stemma del Comune I tir., 
n° 1a/5a, ottima, su lette-
ra non inoltrata con annullo 
del 20 V 44. (2.200) 350 

526 44 CLN - BARGE, n° 9/11 + 
18 (firmato Diena), ottimi. 
(625) 120 

527 1 CLN ARIANO - Ariano Po-
lesine - Fratelli Bandiera so-
vr., n° 12/14, ottima. (460)
 100 

528 44 CLN ARONA - Espresso, n° 
16, ottimo. (900) 120 

529 44 CLN Arona, 30 c., n° 17, 
senza filigrana, raro, tir. so-
lo 200 es. Cert. Raybaudi. 
(5.000) 650 

530 44 CLN IMPERIA - 20 c. sovr., 
n° 22, ottimo, non comune. 
Cert. Ray. (1.750) 420 

531 44 CLN SESTO CALENDE - so-
vr., n° 1/9, ottima. Cert. 
Raybaudi. (3.500) 580 

532 44 ZARA - Sovr., n° 20/34 + 
Ex n° 3/4, 2 ottime serie 
cpl, occasione. ED (n°26). 
(1.500) 330 

533 44 Sovr. rigata, n° 24/34 + Ex 
n° 3/4, ottima. timbrino di 
garanzia (Ex n° 4). (1.250)
 295 

534 44 Sovr., PA n° 1/6 + 9, ottima, 
occasione. (1.750) 320 

535 44 Sovr., Sx n° 1/3 + 5/7 
+ 8/9, ottimi/eccellenti, 
non comuni, disponibili an-
che separatamente con lo 
sconto del 65% dal catalo-
go. Cert. Ray (60 c. e 1 L.). 
(5.320) 1.000 

536 44 LITORALE SLOVENO OCC. 
JUGOSLAVA - Filigrana Co-
rona sovr., n° 12/13, ot-
tima, molto fresca e rara. 
Cert. Ray (n° 12). 

  (2.040) 650 

537 4 Con Filigrana corona, n° 
12/13, ottima, invisibile tl 
sul primo valore, integro il 
10 L. AD, Ray. (1.040) 225 

538 44 Sovr. 16/ L75 c., n° 21, otti-
mo, bdf sup, s.f. Mondolfo. 
(350) 70 

Non ci sono 
commissioni: i nostri 

prezzi sono netti

Per conoscere  
le basi d’asta è sufficiente 
farne richiesta via email 

indicando i lotti  
a cui si è interessati
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539 44 Non Dent. 2 e 5, n° 55a + 
57a, ottimi, non comuni. 
(1.600) 290 

540 (4)  CORPO POLACCO - Vitto-
rie Polacche 45 gr. verde, 
n° 5B, in spettacolare 3 adf 
inf sx che presenta gli esem-
plari di sx con ampia man-
canza della stampa (n° 5 
Bf). (850) 200 

541 44 55 gr. violetto, colore diver-
so e non dentellato, n° 6B/
II, eccezionale cp vert bdf 
inf., con l’es sup che pre-
senta la stampa incomple-
ta, non catalogato. 

  (4.000) 800 

542 (4) 2 z. bruno cioccolato scuro, 
n° 8Ba, ottimo, bdf dx. Cert. 
Diena. (900) 210 

543 (4) 55 gr. rosso bruno, n° 15, 
ottimo, buona centratura, 
senza gomma. Cert. Diena. 
(1.500) 190 

544 (4) 2 Zl bruno nero n.d., n° 16A, 
carta bianca, in spl blocco 
di 10 bdf sx, occasione. E’ 
possibile richiedere l’es sin-
golo a 140 €. (4.500) 700 

545 44 Soccorso di Guerra 50 c. gri-
gio nero, n° 20d + inedito, 
spettacolare str or di 5 adf 
inf sx con dent fortemente 
spostata a dx, creando co-
sì il primo francobollo con 
stampa parziale e parte del-
le iscrizioni del bdf.  190 

546 44 Sovr., PA n° 1ba, con so-
vr capovolta e fortemente 
spostata in alto, probabil-
mente il catalogo descriven-
do il n° 1ba afferma “...for-
temente spostata in basso” 
non specifica che essendo 
il francobollo normalmente 
sovrastampato in basso la 
sovr. risulta in alto nel fran-
cobollo ma in basso rispet-
to alla sovrastampa, infatti 
le sbarrette che dovevano 
“cancellare” il valore nomi-
nale sono in alto, inedita. 
(val. usato 500 €), gomma 
originale screpolata.  150 

547 (4) Foglietto n° 1A senza tim-
bro, BF n° 1Aa, con varie-
tà inedita: 55 Gr fortemen-
te spostato in alto (nota nel 
BF 1), di formato più gran-
de, 124 x 167, interessan-
te e raro. (1.400) 450 

548 (4) Foglietto n° 1A senza tim-
bro, BF n° 1Aa, ottimo, sen-
za gomma come sempre. 
(1.400) 400 
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549 0 ALBANIA OCC. ITALIA-
NA - Assemblea Costituen-
te., n° 1/11, ottima, su 0 
non inoltrata ann. Tirana 
15.4.39. (400) 100 

550 4 50 q. con sovr. capovolta, n° 
7a, ottimo. (100) 35 

551 1 Espressi e Segnatasse, Ex 
n° 1/2 + Sx n° 1/5, ottimi, 
il solo 10 q. (Sx n° 2) nuovo 
sg, occasione. (1.060) 120 

552 44 DALMAZIA - Espressi e SX, 
Ex n° 1/2 + Sx n° 1/4, otti-
mi per freschezza e centra-
tura. (1.565) 500 

553 44 Sovr. 1,20 L. Di Corona, Ex 
n° 2, ottimo/eccellente 
per freschezza e centratu-
ra, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
(2.000) 425 

554 44 Sovr. 1,20 L. Di Corona, Ex 
n° 2, ottimo, buona centr e 
varietà di stampa:”cornice 
interrotta” in alto a sx. 
(1.000) 180 

555 44 Sovr. in Corone, Sx n° 1/4, 
ottima/eccellente, ben cen-
trata, in particolare l’alto 
valore non comune in que-
sto spl stato di conservazio-
ne. (1.100) 250 

556 44 FIUME - Allegoria 40 c., n° 
C40 (n+f), n.d. a dx e decal-
co, inedita, bdf integrale a 
dx.  150 

557 5 VEGLIA - Collezione com-
pleta, n° 1/10 + E 1/2, ot-
tima, su due cartoncini del-
la Reggenza Italiana del 
Carnaro e sigla del titolare 
della Posta di Veglia di “Vi-
sto per l’autenticità della se-
rie” e annullo con stella.  
(2.250) 450 

558 1 Sovr., Ex n° 1/2, ottima, 
con nitido ann originale. 
(500) 120 

559 44 CEFALONIA E ITACA - Gior-
gio II, n° 40, eccezionale fo-
glio cpl di 25 cp or con sovr. 
a mano (quindi tutte dif-
ferenti), occasione difficil-
mente ripetibile. Cert. “oro” 
Ray grandi rarità.  
(12.500) 1.400 

560 1 ITACA - Sovr., n° 21/2, otti-
mi. Cert. Ray. (2.000) 250 

561 1 Giorgio 3 d., n° 22, ottimo, 
sovr su es singolo, grande 
rarità dell’es nuovo. AD, EC. 
(1.000) 180 

562 5 CORFÙ - 1 Dr. azzurro chia-
ro, Sx n° 4, ottimo, su fram-
mento con annullo cpl di Ki-
rieka del 5.10.41. Raybaudi 
(per esteso). (2.000) 200 

563 44 MONTENEGRO - Sovr., n° 
40/48, ottima. (1.250) 225 

564 44 1,50 d. rosso, n° 41, ottimo, 
non comune. (600) 115 

565 44 Serto Della Montagna, n° 
60/69 + A, in spl 3 bdf o 
adf, disponibile la serie sin-
gola adf a 200 e normale a 
150 €, occasione 

  (1.800) 400 

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

tel./fax 06/4743574   -   Internet: www.filateliafischer.it
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567 1 TRENTINO - Sovr., n° 1/13 
+ 15, serietta cpl, ottima, 
con annulli originali, non co-
mune. ED e/o Ray (valori si-
gnificativi). (1.750) 350 

568 44  Sovr. “Venezia Tridentina”, 
n° 19/27, ottima, centra-
ta, rara di questa spl qua-
lità ma a mio parere trop-
po quotata dal catalogo. 
(6.500) 1.000 

569 44 Sovr. “Venezia Tridentina”, 
n° 19/27, ottima, non co-
mune, tir. solo 4100 es. 
(3.250) 400 

570 44 50 c., n° 26d, ottimo, fre-
schissimo e ben centrato, 
con la “T” inclinata verso 
dx. EmD, EC. (1.200) 150 

571 44 TRENTO E TRIESTE - 2 c. 
su 2, n° 2uh, ottimo, in spl 
3 formata da due cp vert 
n.d. in mezzo, rarità, even-
tualmente disponibile la so-
la cp vert. a 400 € (cat. 
3.300 €), prezzo d’occasio-
ne. (6.600) 660 

572 4 VENEZIA GIULIA  Sovr., 
n° 1/17, ottima. Cert. RD. 
(3.200) 800 

573 1  Sovr., n° 1/17, ottima, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione, ann ori-
ginali. AD (ultimi 3), ED + 
Chiav (2 Kr.), cert. Ray (ulti-
mi 2). (4.250) 850 

566 44 Sovr. Rossa, PA n° 18/25, ottima, non comune. Cert. RD.
   (6.500) 1.500

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

“Ultimi arrivi”
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574 44 2 k. azzurro, carta con fi-
li di seta, n° 15/I, ottimo, 
non comune. Cert. Sorani 
(del blocco di provenienza). 
(1.800) 450 

575 1 Sovr., Sx n° 1/7, ottima, 
primi 5 su frammento, oc-
casione. (1.800) 340 

576 1 PECHINO - 6/15 c. ne-
ro, n° 3, annullo ideale ma 
con legg. assottigliamento 
su due dentelli, occasione 
“tappabuchi”, sovr origina-
le. (perizia Ray). 

  (2.000) 110 

577 44  40 cents su 50 cent. vio-
letto, sovr. con errore di 
valore, n° 6A, ottimo, gran-
de rarità del settore, franco-
bollo “vero” e non varietà 
essendo noto anche come 
affrancatura su lettera viag-
giata. Cert. Enzo Diena (per 
esteso, 1988, all’epoca era 
catalogato come n° 6a). 
(75.000) 12.500 

578 44 Ordinaria sovr., n° 8/17, stra-
ordinaria 3 di buonissima/
ottima centr media, non valu-
tata per ora dai cataloghi, in-
sieme molto raro, ottimo co-
me forma di risparmio visto 
il mercato cinese che inizia 
a contemplare anche questo 
settore. (14.000) 2.750 

579 4 Sovr. “PECHINO”, n° 8/17, 
ottima/eccellente, ottima 
centratura nc. (1.400) 380 

580 4 Sovr., n° 8/17, ottima, tl 
leggera e freschissima. 
(1.400) 200 

581 4 Sovr. “Pechino”, n° 8/17 + 
Ex 1 + Sx 1/4, ottima picco-
la collezione. (1.495) 200 

582 1  Sovr. 2 dollari (minuscolo) 
su 5 L. Floreale, n° 29, otti-
mo, raro. Cert. “oro” Raybau-
di. (30.000) 4.350 

583 4 Sovr., Sx n° 6/8, ottima, tl 
invisibile, il 40 c. centrato. 
(1.200) 250 

584 4 TIENTSIN - Sovr. 6 cents su 
15 c., n° 3, ottimo, non co-
mune. Timbrino di garanzia. 
(5.500) 900 

585 44 20 c. sovr, n° 8, con sovr 
incompleta, si legge “Tien-
sir”, inedito, ottimo e cen-
tratissimo (caratteristica 
rara in questo esemplare), 
valutazione del normale 
senza varietà cat. 1.375 €. 
Ray.  300 

Richiedete il nostro  
listino completo

Tutti i lotti sono 
fotografati sul nostro sito
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586 1 Sovr. “TIENSIN”, 5 e 10 L., 
n° 13, eccellente es per an-
nullo, freschezza e centratu-
ra. Giulio Bolaffi per esteso. 
Diena (10 L.). (1.370) 300 

587 4  Sovrastampa locale, n° 
15/23, ottima/eccellente, 
centrata, rara in questo spl 
stato di conservazione, il ca-
talogo non contempla per 
ora sovrapprezzo per la cen-
tratura...mentre dovrebbe e 
probabilmente lo farà. AD 
(in alto, 5 L.). (2.500) 750 

588 1 LA CANEA - Collezione cpl 
con ann originali, n° 1/19 + 
E1. Ray (n° 1). (2.135) 350 

589 1 Ordinaria, n° 3/13, otti-
ma. AD (10 c.), Sor (5 L.). 
(1.750) 250 

590 44  COSTANTINOPOLI - 2 pia-
stre sovr. su 50 c. violetto, 
n° 5, ottimo, freschissimo, 
piena gomma integra, ra-
ro, tiratura solo 199 esem-
plari. G. Bolaffi, cert. Colla. 
(12.000) 2.300 

591 1 Sovrastampati, II serie com-
pleta, n° 8/14, ottima, i 
tre ultimi valori su picco-
lo frammento (+ 20% n.c.) 
con annullo completo, ot-
tima e rara (tiratura solo 
200 esemplari!), occasio-
ne. Raybaudi (n° 12), cert. 
EDiena (n° 13/14, singolar-
mente). (10.900) 2.200 

592 1 Sovr., n° 8/12, ottima. 
(820) 110 

593 4 Sovr., 1 p. su 25 c., n° 11d, 
“1 PIPSTRA”, ottimo, pos. 
13. Ray. (500) 70 

594 5  20 pi. su 5 L. sovr., n° 14, 
ottimo, su piccolo frammen-
to. Ray, cert. Diena.  
(7.500) 1.100 

595 4 4 p. su 1 L., n° 19fa + 19, 
spl cp or bdf inf con un es 
che presenta il trattino cen-
trale della “E” appena ac-
cennato (simile ad una “C”, 
in cp con il normale, tl invi-
sibile. (270) 90 

596 4 Sovr., n° 20/27, ottima 
(140) 40 

597 4 Non Emessi, n° 68/75, ot-
timi, buonissima centratura 
n.c. (220) 75 

598 4 UFFICI POSTALI ESTERI - 
Collezione cpl di ottima qua-
lità, alcuni integri, Duraz-
zo n° 1/9, Gerusalemme 
1/8, Giannina 1/8, Salonic-
co 1/8, Scutari 1/10, Smir-
ne 1/13, Valona 1/10 + 9A, 
Bengasi 1/2, Tripoli 1712 + 
E 1/2, naturale completa-
mento della collezione delle 
Colonie e del Regno d’Italia, 
occasione. Alcuni firmati da 
noti periti. (5.350) 1.000 

ORE BARBOSE
Nel corso di una vita 

un uomo trascorre 
circa tremila ore a 

farsi la barba
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599 4 GERUSALEMME - Ordina-
ria, n° 1/8, centrata, il 10 
L. integro. Vaccari (5 L.). 
(2.000) 500 

600 4 Sovr., n° 1/8, buona serie 
cpl, il 5 L. centrato e con 
dent. irregolare, qualità in-
ternet, occasione. 

  (2.000) 180 

601 1 Sovr. 20 p. su 5 L e 10 p. su 
10 L Floreale., n° 7/8, otti-
mi, il 5 L. bdf sup, su picco-
lo framm, rarità. 2 Cert. RD. 
(3.250) 600 

602 5 5 L. sovr., n° 8, ottimo, su 
piccolo frammento con niti-
do annullo originale Gerusa-
lemme 15.3.10, non comu-
ne. (2.400) 400 

603 5 SALONICCO - Sovr. 5 L., n° 
7, ottimo, su piccolo fram-
mento con ann originale. 
(1.000) 150 

604 44 TRIPOLI DI BARBERIA - 
Floreale 5 L. sovr, n° 10, ec-
cezionale, adf sup dx e cen-
trato perfettamente. 

  (165) 75 

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

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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Giri Coloniali 
605 44 EGEO - Ferrucci, giro cpl del-

le 14 isole con Castelrosso 
e Posta Aerea, ottima qua-
lità selezionata, caratteristi-
ca non comune. 

  (1.795) 600 

606 4 EGEO - Ferrucci, giro cpl del-
le 14 isole + PA, ottimo. 
(600) 190 

607 44 EGEO - Garibaldi, giro di 
12 isole + la PA, mancan-
te di Patmos e Stampa-
lia, occasione. Cert. Ferra-
rio per Lero, Rodi e Simi.  
(9.100) 1.500 

608 4/1 EGEO - Ordinaria, giro del-
le 13 Isole, n° 1/11 (1/12 
Rodi), ottimi, perlopiù usa-
ti con annullo originale, 
20 es. nuovi (perlopiù n° 
10/11), occasione. 

  (7.400) 900 

609 4 EGEO - Giro cpl delle 13 iso-
le del 20 c. senza fil, n° 9, 
ottimo, occasione. 

  (2.240) 400 

Emissioni generali
611 44 Decennale, n° 32/41, in 

spl 3 bdf o adf, occasione, 
serie singola disponibile a 
125 €. (2.000) 350 

612 44  50 L. del Decennale, PA n° 
29a, eccellente, nd in alto, 
non comune. (5.700) 900 

613 44 Decennale 50 L., PA n° 29b, 
non dentellato in basso, adf 
con n° di controllo “619”, 
probabilmente unico, eccel-
lente. (5.700) 1.100 

Africa Orientale 
Italiana

614 44 Asse, n° 34/40 + A 20/21, 
in spl 3 adf o bdf, occasio-
ne anche per rivenditore. 
(4.260) 700 

Castelrosso
615 44 Sovr. Orizzontale, n° 1/9, ot-

tima. (900) 200 

616 4 60 c. carminio, n° 8e, con 
sovrastampa fortemente 
spostata in basso e a de-
stra, ottimo. (300) 60 

Cirenaica
617 4 Giubileo L.1,25 dent. raro, 

n° 26, tl invisibile, non co-
mune. (900) 230 

Egeo

618 44  XXI Congresso Idrologico, 
n° 12/20, ottima, ben cen-
trata. Cert. Diena, cert. Chia-
varello. (7.500) 1.900 

610 44 Manzoni, Giro n° 13, ottimo, di ottima qualità, buonissima/
ottima centratura nc, occasione non comune. Cert. Bolaffi per 
i 5 L. di Cirenaica, Eritrea e Tripolitania, cert. Raybaudi (Soma-
lia). (8.400) 1.950 
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619 44 Congresso Eucaristico, n° 
30/36, ottima. (750) 200 

620 4 Ventennale, n° 65/74, otti-
ma, invisibile tl. (500) 200 

621 44 Calcio, n° 75/9 + A, ottima. 
(2.600) 650 

622 44 Trittici, PA n° 28/9, ottimi. 
Cert. Bolaffi. (550) 175 

623 44 Ala di Rodi 80 c., PA n° 31A, 
gomma opaca, fil. coricata, 
ottimo. (275) 80 

624 1 Pro Sinistrati, PA n° 56/9, 
serie cpl su foglietto com-
memorativo, ann Rodi 
27.10.44, valutazione usa-
to. (225) 75 

Scarpanto
625 44 20 c., n° 11, in spl 3 ben 

centrata, non comune. 
(2.000) 200 

Eritrea

626 44 Floreale, n° 19/29, ottima. 
(4.000) 775 

627 44 Giubileo dent. larga L. 1,25, 
n° 98 in spl foglio intero, oc-
casione anche per rivendito-
re. (2.000) 200 

628 44 Pittorica e sogg vari, n° 
203/12, in spl 3. 

  (2.000) 400 

629 44 Sovr. 1,25 L. su 60 c., in ne-
ro d. 14, Ex n° 10, ottimo, 
non comune. Cert. EDiena. 
(2.250) 650 

630 44 Sovr. Grande, PP n° 9/21, 
ottima. (2.800) 490 

631 4 Sovr. in alto, Sx n° 1/10, 
serietta senza il raro 10 L. 
(1.500) 225 

632 1 Sovr. in alto, Sx n° 1/11, ot-
tima. (2.450) 475 

633 1 10 L. sovr. in Alto, Sx n° 11, 
ottimo, non comune, con ni-
tido ann originale. Cert. Die-
na. (1.100) 220 

634 1 10 L. sovr. in alto, Sx n° 11, 
ottimo, con nitido annullo 
originale di Asmara. 

  (1.100) 200 

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere  

il nuovo catalogo!
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635 44 Allegorie, SxV n° 1/6, otti-
ma, per freschezza e centra-
tura, non comune in questo 
spl stato di conservazione. 
(2.000) 450 

636 44 Allegorie, SxV n° 1/6, otti-
ma. (1.000) 175 

Etiopia
637 44 Vittorio Emanuele III, n° 

1/7, ottima. (500) 110 

Libia

638 44 VI Fiera, n° 108/17 + A, 
lusso. (1.800) 480 

639 44 VII Fiera di Tripoli, n°118/24 
+ A, ottima, lusso. (2.875)
 600 

640 44 VIII Fiera, n° 125/31 + A, 
lusso. (3.500) 850 

641 44  Alti Valori d. 11, n° 144/5, 
ottima/eccellente, ben cen-
trata, occasione non comu-
ne. Cert. EDiena.   
(16.500) 2.900 

642 44 VIII Fiera di Tripoli, PA n° 
14/20, ottima, fresca e 
di buonissima/ottima cen-
tr n.c. Cert. Ray/Vignati. 
(2.900) 590 

643 44 Sovr. 5 L., Sx n° 10g, otti-
mo, con nitido decalco della 
cifra, francobollo comunque 
“chiave” della serie. 

  (480) 100 

644 44 Sovr., Sx n° 12/24, in spl 3 
d’occasione. (3.600) 570 

Le foto mancanti nel testo sono 
tutte disponibili sul nostro sito
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Oltre Giuba

645 44 Ordinaria, n° 1/15 + 
16/17, eccellente, centra-
ta. (3.420) 550 

646 44 Sovr., Sx n° 2/10, serie 
mancante del 1° valore, in 
spl 3, occasione. 

  (9.600) 1.000 

647 44 Allegorie, SxV n° 1/6, otti-
mo, buonissima centr. n.c. 
(1.600) 320 

Somalia

648 (4) Manzoni 1 L., n° P59, str 
vert di 3 della prova d’ar-
chivio con prova di dentel-
latura vert al centro, pro-
veniente dall’unico foglio 
esistente, occasione. Cert. 
«oro» Ray (copia del foglio di 
provenienza). (3.300) 450 

649 44 Ordinaria, n° 92/104, otti-
ma. (2.500) 450 

650 44  Non Emessi, n° 107A/08A, 
ottima/eccellente, fresca e 
ben centrata, non comune, 
in particolare in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Diena. (9.000) 2.750 

651 44 Milizia I non emesso 5 L., n° 
108A, ottimo, occasione. 
(3.200) 450 

652 44 Ordinaria sovr., n° 116/8, 
ottima/eccellente, per fre-
schezza e centratura, bdf o 
adf. (1.400) 325 

653 44 Pittorica 50 c., n° 175a, ot-
timo, dent. mista 12 x 14, 
non comune. (270) 75 

Non ci sono commissioni:  
i nostri prezzi sono netti
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654 1 Pittorica, n° 213/28 + 230, 
ottima, tutti con annulli ori-
ginali, non comune. AD 
(230), Ray (226). (3.750)
 850 

655 44 Struzzo, n° 226, ottimo, 
buonissima centratura, non 
comune. (1.750) 390 

656 44  Sovrastampato, SA n° 2, 
ottimo, non comune. Cert. 
EDiena. (6.500) 1.650 

657 4 Sovr., PP n° 15/20, ottima, 
molto fresca. (1.400) 290 

658 44 Somalia Meridionale, Sx n° 
1/6, serietta in spl 3 non 
comuni, occasione. (3.700)
 470 

659 4  Somalia Meridionale, Sx n° 
1/11, eccezionale serie cpl, 
fresca e ben centrata, rara 
in questo spl stato di con-
servazione, 40, 50 c. e 10 L. 
integri(nc). Alti Valori firmati 
ADiena. (12.000) 3.800 

660 44 Sovr. in alto, Sx n° 12/22, 
ottima/eccellente, il 2 e 5 
Lire centrati, ottima la me-
dia degli altri, serie selezio-
nata come la migliore del 
nostro assortimento, non 
comune in questo spl stato 
di conservazione. Raybaudi 
(2 L.). (3.000) 1.000 

661 44 Sovr. in Alto, Sx n° 12/22, ot-
tima, buona centr. media ed 
in particolare nei 3 alti valori, 
occasione. (3.000) 600 

Per conoscere  
le basi d’asta è sufficiente 
farne richiesta via email 

indicando i lotti  
a cui si è interessati
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662 44 Sovr. in alto, Sx n° 12/22, 
ottima. (3.000) 450 

663 4 Sovr. in alto, Sx n° 12/22, 
ottima. (1.500) 300 

664 4 Moneta Italiana, Sx n° 
41/51, ottima. (1.000) 150 

665 44 Allegorie sovr., SxV n° 1/6, 
in spl 3 di ottima centr me-
dia nc, occasione. (4.400)
 750 

666 44 Allegorie, SxV n° 7/12, otti-
ma. (650) 135 

Fezzan
667 1 20 c. sovr., n° 5, ottimo. 

Brun. (320) 95 

668 (4)  0,50 f. su 50 c. violetto, 
sovr a mano, n° 11, grande 
rarità, nuovi noti pochissimi 
esemplari, tir. 343 es! (per-
lopiù usati), ottimo. Cert. 
Ray. (4.000) 1.500 

669 44 1a Emissione, n° 16/26, 
spl serie cpl non dentellata, 
occasione. (1.200) 250 

670 44 Occupazione francese, PA 
n° 1/2, ottimi, freschissimi. 
Brunn. (1.800) 400 

671 4 Sovr, PA n° 1, ottimo. (220)
 75 

672 44 Occupazione francese, sovr. 
7,50 Fr. su 50 c., PA n° 2, 
ottimo/eccellente per fre-
schezza e centratura, bdf 
sx. Giulio Bolaffi (per este-
so). (1.250) 400 

673 1  0,50 su 50 cent. bruno, so-
vr. a mano, PA n° 3, ottimo, 
su piccolo frammento con 
annullo originale, molto ra-
ro , in particolare in questo 
spl stato di conservazione, 
tiratura 352 esemplari. in 
parte nuovi e/o dispersi Giu-
lio Bolaffi per esteso, cert. 
“oro” Raybaudi.   
(4.500) 1.000 

Inselpost Occ. 
Tedesca Egeo
674 4 Sovr., n° 3, ottimo. Oliva. 

(1.200) 190 

675 44 Sovr. diverse, n° 9c (9+10), 
spl coppia con le due sovra-
stampe del I e Ii tipo, non 
comune. (1.500) 400 

PENA 
DI MORTE?
Il desiderare 

la pena di morte  
è il dolore 

dei vili
Anonimo
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Somalia AFIS

676 44 Consiglio Territoriale, BF n° 
1, buonissimo esemplare, 
di dimensioni appena ridot-
te in quanto inserito in una 
copia del rapporto dell’Italia 
alle Nazioni Unite sull’Am-
ministrazione fiduciaria 
della Somalia per il 1951. 
Cert.EDiena (circostanzia-
to). (1.400) 400 

Cirenaica
677 44 Amministrazione Autonoma 

della Cirenaica, n° 1/13 + 
Sx n° 1/7, ottima collezione 
cpl, sottoquotata. 

  (920) 225 

678 44 Ordinaria, n° 1/13, ottima, 
sottoquotata. (220) 90 

679 44 Postage due, Sx n° 1/7, ot-
tima. (700) 190 

Libia Emissioni 
per Cirenaica
680 44 Libia Indipendente, em per 

la Cirenaica, n° 1/13, otti-
ma. (900) 260 

Libia Emissioni 
per il Fezzan
681 44 Emissione per il Fezzan, n° 

14/23, serie cpl 10 v. sovr. 
mista, n.b. il n° 21 è della 
seconda tiratura (+ 180 € 
n.c.). (480) 190 

682 44 Ordinaria II tiratura, n° 20/I 
- 23/I, ottima. (650) 180 

683 44 Sovr., emissione per la Tri-
politania, n° 24/33, ottima, 
sottoquotata, come tutte le 
serie di questo settore, tira-
ture molto basse. (260) 90 

684 44 Libia Regno Indipendente, 
emissione per la Cirenaica, 
Sx n° 1/7, ottima. 

  (500) 140 

ACQUISTIAMO
ai più alti prezzi di mercato collezioni molto avanzate e rarità di:

•  Antichi Stati Italiani
•  Italia Regno
•  Repubblica
•  S. Marino

•  Vaticano 
•  Colonie  

e Occupazioni

•  Europa 
•  Colonie Inglesi
•  Israele
•  Oltremare
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685 44 Serie completa delle 7 prove 
della prima serie, n° P1/7, 
eccellente qualità, gomma 
integra, 2 v. bdf sup., occa-
sione. (3.360) 400 

686 44 5 c. lacca, n° 4, ottimo, fre-
sco e centrato. Cert. Bolaf-
fi. (500) 150 

687 4 30 e 40 c., n° 6/7, alti va-
lori della prima serie, ottimi 
e non comuni, di centratura 
migliore della media. Cert. 
Raybaudi. (2.400) 600 

688 44 Sovrastampati, n° 8/11, ot-
tima, per freschezza e cen-
tratura (nc), 4 certificati Bo-
laffi (qualità Bolaffi “fior di 
stampa”). (2.525) 900 

689 44  Sovr. 5 e 10 c., n° 9 + 11, 
valori chiave della serie, ec-
cellenti per freschezza e 
centratura, rari di questa spl 
qualità. Firmati G. Bolaffi. 
(6.000) 1.300 

691 1 Lira Rossa, 1 L. carminio su 
giallo, n° 20, ottimo, con 
dent fortemente spostata 
a dx per cui risultano all’in-
terno del francobollo parte 
delle scritte poste sui bordi 
del foglio (simili al simbolo 
dell’Euro). (1.250) 300 

692 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, in spl cp di centra-
tura superiore alla media, 
occasione. Cert. EDiena. 
(3.180) 490 

693 44 Palazzo del Governo, n° 
23/5, ottima. Cert. Carra-
ro. (805) 225 

690 44 Stemma, n° 12/22, ottima, buonissima 
centr media n.c., occasione. ED (1 L.). 
(7.700) 1.600 
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694 1 Stemma, n° 26/31, ottima. 
(1.100) 240 

695 44 Cifra e Veduta, n° 34/45 
(- n° 44), serie di 11 valo-
ri, centrata, occasione, non 
comune di questa spl quali-
tà. (4.500) 720 

696 1 2 lire Violetto, n° 44, otti-
mo, grande qualità. 

  (550) 160 

697 44 Stemma fondo giallo, n° 
49/50, ottima. Cert. Ferra-
rio. (975) 325 

698 44 Busto della Libertà e Vedu-
te, n° 141/58, ottima. Cert. 
Ray (20 L.). (1.500) 480 

699 4 Busto della Libertà, n° 
141/58, ottima/eccellen-
te. Cert. Bolaffi. (600) 150 

700 44  Palazzetto 2,75 Lire stam-
pato in arancio anzichè 
violetto, cambio di colore, 
n° P163, raro, tiratura solo 
160 esemplari. Cert. EDie-
na. (1.000) 380 

701 44 Garibaldi, n° 168/75, ot-
tima, molto fresca. Cert. 
Raybaudi (5 L.). 

  (1.750) 500 

702 44 Garibaldi, n° 168/75, otti-
ma, centrata. (1.750) 420 

703 1 Garibaldi, n° 168/75, otti-
ma. (700) 175 
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704 0 Garibaldi, n° 168/75, otti-
ma serie cpl su lettera rac-
com 1.ago 32 per gli Usa, 
ann di transito a Chicago 
13.8. AD, Ray. (1.050) 250 

705 44 Convegno Filatelico, n° 
176/9, ottima, occasione. 
(1.625) 325 

706 44 3,70 sovr., n° 184/5, otti-
ma. Chiav. (500) 150 

707 44 Sovr. 3,70, n° 184/5, otti-
ma. Bolaffi. (500) 120 

708 44 Delfico, n° 193/204, otti-
ma. (750) 160 

709 44  Sovr. diversa, n° 253Ae/ 
254Aec, ottima, varietà, 
rarità, sovr. spostata di ti-
po diverso. (7.500) 1.250 

710 44 Lavoratori, n° 336/40, in 
spl 3 adf sup, per il 100 
L: testata sup del foglietto. 
(1.100) 390 

711 44 Paesaggi 100 L., n° 354/Ia, 
con stampa del centro ver-
de notevolmente spostata 
in basso a sx, interessante. 
(600) 125 

712 44 Colombo, n° 372/83 + A, 
in spl 3 anche adf e bdf. 
(1.200) 290 

713 44 Vedute, PA n° 1/10, otti-
ma. Cert. Carraro (10 L.). 
(2.000) 500 

714 4 Vedute, PA n° 1/10, ottima. 
(800) 160 

715 1 Vedute, PA n° 83/91, otti-
ma. (250) 75 

PICCOLO SOVRANO
Il re Vittorio Emanuele 
III, la cui salma è stata 
recentemente riportata 
in Italia, era alto appena 

153 centimetri. “Era 
cresciuto, ma solo di testa 

e di tronco. Di arti era 
rimasto sottosviluppato, 
e sulle gambe rachitiche si 
reggeva a stento”, scriveva 

di lui il giornalista Indro 
Montanelli.
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716 44 1000 L. Bandiera, PA n° 99, 
eccellente, bdf in alto con lo 
Stemma dello Stato. Cert. 
Ray. (850) 290 

717 44 1.000 Lire Bandiera, PA 
n°99, ottimo. Cert. EDiena. 
(850) 230 

718 1 Bandiera 1.000 L., PA n° 99, 
eccellente, adf sup dx, usa-
to con legg e nitido annullo. 
(600) 200 

719 44 Indipendenza, BF n° 1, 30 
BF, occasione anche per ri-
venditore. (900) 200 

720 44 Carducci, BF n° 6/7, ottimi. 
(325) 110 

721 44  UPU 100 L., BF n° 8b, ot-
timo, taglio disallineato. 
(1.000) 300 

722 44 UPU 200 L. nd, BF n° 11, 
eccellente, sottoquotato. 
Cert. Bolaffi. (480) 240 

723 44 Giornata Filatelica-Fiori, BF 
n° 14, ottimo, sottoquota-
to. (1.400) 700 

724 (4) Fiori, BF n° 14, straordinaria 
prova del foglietto del 1952, 
formato 231 x 162, su carta 
rosa, unica nota, irripetibile 
insieme. Cert. “oro” Raybau-
di.  5.000 

725 44 Ginnasta, BF n° 17, ottimo. 
Bolaffi. (450) 150 

726 44 Stemmi, MF n° 1/5, otti-
mi/eccellenti. Cert. Diena. 
(1.320) 600 

727 44 Assistenza, MF n° 7, otti-
mo, occasione. Cert. Diena 
(2.500) 900 

728 44  Centenario del Francobol-
lo Americano, MF n° 8, ot-
timo, senza l’usuale piega. 
Cert. Biondi. (4.250) 1.875 

729 4 Coppie non dentellate, PP 
n° 16c + 17/IIb + 18/IIb, 3 
diversi esemplari in cp vert, 
occasione. (330) 50 

730 1 Prime due serie dei segna-
tasse, Sx n° 1/18, ottime. 
(1.050) 220 

731 44 Nuovi Colori, Sx n° 10/18, 
ottima, il solo 30 c. con in-
visibile tl ininfluente. Cert. 
Ray (10 L.). (2.125) 400 

732 44 Mascherine, Sx n° 32/46, 
ottima. Firmati gli alti valori. 
(1.300) 325 

733 44 Sovr., Sx n° 60/63, ottima, 
buona centr. (175) 60 

Non ci sono 
commissioni: i nostri 

prezzi sono netti

Tutti i lotti offerti  
sono visibili  

on line sul nostro  
sito

www.filateliafischer.it
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734 44 Conciliazione, n° 1/13 + E, 
eccellente, tutti bdf. 

  (250) 75 

735 44  Provvisoria II tiratura, po 
n° 35 +B36/B40, ottima/
eccellente, ben centrata, 
non comune in questo spl 
stato di conservazione. Cert. 
Sorani. (4.500) 1.750 

736 44  Provvisoria, n° 35/40, ot-
tima, freschissima. Cert. 
ADiena. (4.000) 1.200 

737 1 Provvisoria, n° 35/40, otti-
ma, il 3,70 L. bdf. ADiena. 
(2.000) 400 

738 44  Congresso Giuridico, n° 
41/46, ottima/eccellen-
te, freschissima e centrata, 
lusso. Cert. Raybaudi, cert. 
Chiavarello. (1.800) 600 

739 44 Giuridico, n° 41/6, qualità 
internet e cert. commercia-
le. (1.200) 120 

740 44 Stampa Cattolica, n° 47/ 
54, ottima/eccellente, i 
due alti valori adf sup dx e 
cert. commerciale.

  (450) 200 

741 44 Stampa Cattolica, n° 
47/53, qualità internet. 
Cert commerciale. (450) 50 

Filatelia:
hobby, cultura, 

risparmio
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742 0 Stampa Cattolica, n° 49/51 
+ 53, spl quadricolore Racc. 
15.9.36 per l’Inghilterra 18 
SP 36. (425) 110 

743 44 Sede Vacante ‘39, n° 61/7, 
in spl 3 bdf. (625) 190 

744 44 Concilio di Trento 50 c., n° 
112 (eaa), in spl 3 adf con 
la dent inf fortemente spo-
stata in alto, inedita.  140 

745 0 Repubblica Anno Santo 55 
L., n° 621, in affrancatu-
ra mista con Vaticano Guar-
dia Palatina e Posta aerea, 
n° 140/2 + A 9/15, su racc 
espresso 4.12.50 per Roma 
5.12, interessante e non co-
mune, con annullo Vaticano 
di Posta aerea. (360) 100 

746 44 Calcedonia, n° 149/53, in 
spl 3. (500) 175 

747 44 Tobia, PA n° 16/17, in spl 3 
adf il 250 L., freschissima 
e di buonissima centratura, 
occasione. (3.000) 1.000 

748 44 Graziano, PA n° 20/21, in 
spl 3, fresca e centrata. 
(1.875) 550 

749 F.D.C. Graziano, PA n° 20/21, ot-
tima, su FDC Venezia per 
New York ma senza ann di 
arrivo come spesso accade-
va agli aerogrammi.   
(500) 160 

750 44  Cupolone 500 Lire dent. ra-
ro, PA n° 33/I, ottimo/eccel-
lente, centrato, raro in questo 
spl stato di conservazione. 
Cert. Cilio. (9.750) 2.200 

751 44 Cupolone 500 Lire dent. ra-
ro, PA n° 33/I, ottimo, tir. 
solo 180/225 esemplari. 
Cert. “oro” Raybaudi, cert. 
Chiavarello. (6.500) 1.700 

752 44 Arte I, BF n° 5, con la “palli-
na” in alto a sx della chiave 
mancante. Cert. Raybaudi. 
 100 

753 44 Sovr, PP n° 1/15, in spl 3 di 
buonissima centratura non 
calcolata. (625) 215 

754 44 Righe Larghe 20 c., n° 14a, 
con fondo litografico forte-
mente spostato in alto e 
a dx, bdf inf, interessante. 
(225) 50 

755 44 4 Lire, Sx n° 19d, gommato 
da entrambi i lati. (25) 10 
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Albania 

756 1  Sovr. a mano, n° 3 + 3A + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 8 es. 
ottimi/eccellenti, 2 su fram-
mento, tutti firmati Emilio 
Diena o Alberto Diena, insie-
me non comune.   
(5.000) 1.100 

757 4/4 Sovr. a mano, 20 pa. ro-
sa carta normale, n° 6, spl 
cp or, uno integro, freschis-
simo insieme. EmDiena. 
(1.050) 325 

758 5 Sovr. 10 su 20 para rosa, n° 
16, ottimo, su piccolo fram-
mento, non comune. Molte 
firme e ADiena. (1.200) 300 

759 1 Sovr. 7 Marzo, n° 35/40, ot-
tima. (540) 180 

760 1 Koriza, sovr. 25 c., n° 18, ot-
timo e non comune, firma-
to. (350) 110 

761 44 Sovr. fine e scura, Sx n° 34, 
ottimo. (220) 70 

Austria

762 1 2 k. giallo, n° 11a, ottimo, 
annullo di Linz, firmato e 
classificato. (600) 100 

763 4 Giubileo, n° 101/17, otti-
ma. (500) 150 

764 1 UFFICIO DI CRETA-1903-50 
c. su 50h azzurro grigio e 
25 c su 25 h. azzurro e ne-
ro, n° 4 + 10, ottimi, con an-
nulli originali, allegati inoltre 
altri 25 francobolli del setto-
re non calcolati. (500) 130 

Belgio
765 44 Re Alberto I 50 c., n° 187a, 

in spl MF di 25 non piegato, 
raro in questo spl stato di 
conservazione, valutazione 
di catalogo presumibilmen-
te errata, data la somma 
dei singoli valori componen-
ti il MF (200 €). (210) 90 

Per conoscere  
le basi d’asta è sufficiente 
farne richiesta via email 

indicando i lotti  
a cui si è interessati
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766 44 Orval, n° 363/74, ottima. 
EC (tutti). (2.400) 800 

767 44 Pro Opere, n° 394/400, ot-
tima. (540) 145 

768 44 Expo Bruxelles, n° 407/9 
MF, serie cpl in spl minifogli 
di 10. (165) 60 

769 44 Scrittori con app., n° 898/9, 
ottima. (320) 90 

770 44 Aereo DC 4, PA n° 8/11 
+ 10A/11A, ottimi. Cert. 
Bianchi (10A/11A). 

  (400) 120 

771 44 Principe Leopoldo, BF n° 
3, ottimo, con annullo spe-
ciale della manifestazione. 
(600) 180 

772 44 Expo 1935, BF n° 4, ottimo, 
senza annullo, raro, con i 
consueti fori di cucitrice. 
(460) 175 

773 44 Borgerhout, BF n° 5, ottimo, 
senza l’usuale timbro della 
manifestazione, non comu-
ne. (300) 100 

774 44 Charleroi 1936, BF n° 6, 
ottimo, senza timbro della 
manifestazione. (165) 60 

775 44 Koekeberg, BF n° 30, otti-
mo. (380) 110 

776 44 Pro Tubercolotici 1927, 5 F., 
n° 253a, in spl MF di 10 es 
non piegato. (145) 65 

Bosnia Erzegovina
777 44 Bosnia Serba, 1a serie so-

vr., n° 1/11 + 3a + 7a + 
9a + 11a, foglio comple-
to di 100 serie completissi-
me, non comune.   
(24.300) 2.500 

778 44 Bosnia Serba, provviso-
rio, n° I, 30 d. su 3 d. ros-
so arancio, non distribui-
to, 2 es. bdf nei due tipi di 
sovrastampa. 2 certificati 
Acanski. (330) 165 

779 44 Bosnia Serba, n° 7/I, blocco 
di 6 con un esemplare che 
presenta la sovr. “Repubbli-
ca” capovolta, rarità.Cert. 
Acanski.  500 

Bulgaria
780 44 BULGARIA DEL SUD - Impe-

ro Ottomano sovr, n° 3/5 + 
9/11, calcolati come i più 
comuni ma alcuni migliori 
n.c., occasione, valutazione 
tl. (160) 80 

Cecoslovacchia
781 4 Congresso Olimpico, n° 

203/5 + 209/12, ottime. 
(350) 90 

Cipro

782 1 Sovr 1/2, n° 14/II, 3° tipo, 
ottimo, qualità lusso. (750)
 300 

783 4 Edoardo VII, n° 34/43, otti-
ma. (750) 300 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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784 44  10 s. verde e rosso su gial-
lo, n° 82, ottimo e non co-
mune. (1.100) 500 

785 44 Scout, BF n° 1, ottimo. 
(180) 30 

Repubblica Croazia 

786 44 Sovr. 4 d., n° 25G, ottimo, 
con sovr. nera anzichè ros-
sa, raro. Cert. Savez.  340 

787 44 Sovr. SHS, n° 60/61, otti-
ma, bdf dx. Cert. ADiena. 
(250) 125 

Giro d’Europa CEPT

788 44 Monaco 1964, BF n° S6 ra-
ro, ottimo, occasione. (850)
 250 

789 44 1997- Monaco, n° 
2110/11, in BF speciale di 
lusso.  100 

Francia

790 1 Ceres, n° 1/4, ottimi/ec-
cellenti. Calves (2). (1.445)
 350 

791 1 Napoleone, 10 c.bistro gial-
lo, n°9, spl cp or, non comu-
ne, occasione. Cert. Caffaz. 
(1.600) 300 

792 1 Napoleone, n° 11/17 + 
17A, ottimi. (550) 115 

793 4 25 c. azzurro, n° 15, otti-
mo. Timbrino di garanzia. 
(3.300) 430 

794 44 1 c. verde oliva, n° 19, ot-
timo, gomma integra. (480)
 100 

795 4 4 c. grigio, n° 27, ottimo, 
centrato (+ 70% n.c.). Brun. 
(325) 100 

796 4  Sovr. 10 su 10 c. bistro, n° 
34, ottimo e raro. Cert. Robi-
neau. (3.000) 900 

797 1 5 c. verde su azzurro, n° 35, 
ottimo. Ray. (200) 75 

798 1 Cerere 5 c., n° 42, ottimo/
eccellente. (180) 60 

799 1 20 c.azzurro I tipo, n° 44, ot-
timo. (700) 150 

Filatelia
hobby, cultura, risparmio
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800 1 Sage, n° 61/72, ottima se-
rie cpl, il primo nuovo ma 
calcolato usato. (920) 225 

801 4 30 c. bruno chiaro I tipo, n° 
69, ottimo. Cert. Raybaudi. 
(600) 150 

802 4 15 c. grigio lillaceo su grigio 
perla II tipo, n° 77, ottimo. 
Cert. ED. (1.000) 240 

803 4 Sage II tipo, 5 f. violetto su 
lilla + 1 f. verde + 75 c., n° 
95 + 82 + 99a, ottimi. Cert. 
Ray (5 f.), Brun. (1.175)
 250 

804 5 Seminatrice su fondo uni-
to, 10 c. + 25 c., n° 138 + 
140, su due supporti den-
tellati pubblicitari, usati, 
molto belli.  90 

805 44 Orfanelli sovr, n° 162/9, ot-
tima per freschezza e cen-
tratura, il 5 Fr. + 1 è I tir. 
stampa fine (n° 169a) e 
bdf inf. Fotocopia del cert. 
ED (cp di provenienza) (cat. 
Yvert 570 €). (530) 175 

806 44 Sorriso di Reims, n° 256, in 
spl 3 freschissima e centra-
ta (sing. disp a 55 € cad), 
occasione. (640) 170 

807 4 Le Havre, n° 257A, ottimo. 
Cert. ED. (850) 150 

808 1 Pont Du Gard 20 Fr., n° 
262B, dent. 11, ottimo. 
Ray. (425) 110 

809 44 Nike di Samotraki, n° 
354/5, ottima. (420) 120 

810 44 Non Emessa, n° 701A/F, ot-
tima. (870) 370 

Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it
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811 44 Illustri, n° 989/94, ottima. 
(175) 30 

812 44 Croce Rossa 1962, n° 
1366a/7a (Yvert), variante 
di colore lilla bruno scuro e 
grigio. (220) 100 

813 44 Sovrastampati, PA n° 1/2, 
ottima. Cert. Quero. (950)
 275 

814 44 1941/1942 Legione Volon-
tari Francesi Contro il Bol-
scevismo, Taxe Aerienne n° 
2/5 (Ivert), ottima. (100) 33 

815 1 EIPA perforato, PA n° 6A, 
ottimo. Cert. commerciale. 
(450) 150 

816 4 50 Fr. verde, PA n° 14, otti-
mo. (1.100) 250 

817 4 Burelage, PA n° 15, ottimo. 
ED. (800) 250 

818 44 PEXIP, BF n° 3, eccellente 
qualità. (800) 300 

819 44 Phena, Lib n° 188-C2, per-
fetto. (550) 220 

820 4 2 c. lilla, FG n° 1, ottimo. 
(350) 120 

821 4 Colis Postal, PP n° 28/32, 
ottima. (270) 135 

822 44 Sovr. lettera “C”, PP n° 
108/18, ottima, il solo n° 
109 con invisibile tl, non co-
mune. (900) 410 

823 1 60 c., Sx n° 9, ottimo. (150)
 50 

824 4 1 Fr. bruno, Sx n° 25, otti-
mo. (700) 150 

825 44 Sovr., Sx n° 51/4, ottima, 
due alti v. bdf sx. (130) 40 

826 44 15 c. sovr. FM, FM n° 1, in 
spl cp or con interspazio, 
non comune.  250 

827 4 5 c. , Preo. n° 30 + 33, otti-
mi, centratissimi. (450) 180 

Richiedete il nostro  
listino completo
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828 44 Amiens, Scioperi n° 1, in 
spettacolare MF di 25 con 
bordi integrali e alle posizio-
ni usuali il Tête-bêche e l’es 
mancante della “C”, n° 1a 
e 1b, non comune. (1.100)
 390 

829 44 Amiens, Scioperi n° 1 + 1d 
(Ivert), normale e con la 
mancanza del fondo di sicu-
rezza, freschissimi. 

  (275) 100 

830 5 Amiens, Scioperi n° 1 + 138 
(complementare, ottimo, su 
intero fronte di lettera da 
Amiens 14.5.09, non comu-
ne per la limitatissima vali-
dità postale. Raybaudi.  100 

Germania
831 44 IMPERO E REICH - Sovr., 

n° 220/36C, ottima, serie 
cpl 20 v. (137) 65 

832 44 Sovr. 10 Md, n° 314a, in az-
zurro nero, bdf sup. (175)
 75 

833 44 Cifre, n° 331/6, ottima. 
(110) 50 

834 44 SA ed SS, n° 825/6 + ND, 
ottime. (275) 110 

835 0 Sudamerica Fahrt, PA n° 
38/9, ottimi, su cartolina 
viaggiata col volo, lusso. 
 900 

836 0 Chicagofahrt 1933, PA n° 
42A/C, ottima occasione, 
su lettera per il Tirolo, leg-
gero ingiallimento ma insie-
me molto bello.  800 

837 44 FEDERALE - Heuss, n° 
62A/72B, ottima. (300) 65 

838 44 BERLINO - Goethe, n° 
51/3, ottima. (330) 80 

839 44 Svalutazione, n° 54/6, otti-
ma. (350) 80 

Germania Est 
840 44 DDR - Ordinario 20 p “Fal-

so di Guerra”, Michel n° 10, 
spl, bdf sx. (130) 60 

Gran Bretagna

841 1 Penny Black, n° 1, ottimo, 
annullo rosso Croce di Mal-
ta ben posizionato. 

  (550) 275 

842 0 Penny Black, n° 1, su let-
tera, angolino arrotondato 
(950) 150 

843 1 2,5 d. azzurro, n° 57 e 62, 
tutte le 7 tav esistenti. 
(170) 50 

844 1 Vittoria alti valori, n° 86/88, 
ottimi, annulli tondi e ben 
centrati, non comune in 
questo spl stato di conser-
vazione. (900) 300 
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845 1  1 £ Vittoria, n° 105, ottimo, 
fresco e unico annullo circo-
lare di Belfast. (1.000) 410 

846 1  Edoardo VII 1 £, n° 121, ot-
timo. AD. (900) 350 

847 44 Wembley 1926, n° 173/4, 
in spl blocco di 6 adf o bdf, 
serie singola disponibile 
a 50 €. Cert. Enzo Diena. 
(600) 200 

848 4 1 £ UPU, n° 183, buonissi-
mo es, gomma appena im-
brunita in maniera omoge-
nea, occasione. (1.300) 390 

849 44 Elisabetta, filigrana rove-
sciata, n° 343r/348r, 5 ot-
timi valori. (135) 60 

850 44 Elisabetta 1 d. azzurro, SG 
n° 588a, filigrana dritta e li-
nee di grafite spostate: uno 
con una banda al centro, 
una con due bande a sx e 
uno con due bande a dx. Va-
lutazione SG 270 £.  135 

851 44 1/2 p. smeraldo, n° 605b, 
ottimo, banda a sx. (99) 50 

852 44 17 + 22 + 31 p., n° 1155b + 
1157b + 1160 b, tre ottime 
varietà, disponibili singolar-
mente al 50% del catalogo. 
(600) 230 

853 44 Occasions, n° 2239/43, MF 
n° 4, spl MF di 4. (360) 100 

854 44 Wedgwood 3 £, Lib n° LP3, 
5 esemplari, meno del fac-
ciale.  15 

855 1 Francobolli di Servizio, n° 
2A/3 + 28/35, 10 v. di ec-
cellente qualità, non comuni. 
Raybaudi (n° 29). (880) 240 

856 44 Giorgio VI, Sx n° 32/6, otti-
ma. (110) 55 

857 44 Tudor, Sx n° 37/42, ottima. 
(340) 125 

Islanda
858 44 Attività Nazionali, n° 

224/33, ottima. (125) 50 

Israele
859 44 Collezione su 9 album 

Bolaffi GBE con cartel-
le e custodie, comple-
to 1948/2018, francobolli 
praticamente completi dal 
1954 al 2018, grande occa-
sione, presenti anche alcuni 
libretti e minifogli.  1.250 

860 44 Monete I, 20 e 50 p., n° 
5/6, con appendice, dent. 
10, rari, valutazione Bale. 
Cert. Diena. (5.300) 1.400 

OCCHIO DI FALCO
L’occhio umano ha bisogno di circa 4-5 minuti per 
abituarsi completamente alla totale o parziale 

assenza di luce. I pirati avevano un occhio coperto 
di nero in modo che almeno un occhio sarebbe stato 

sempre pronto all’oscurità, permettendo loro di vedere 
al buio sotto ai ponti, in un istante, garantendo una 

maggiore reattività

Tutti i lotti sono 
fotografati sul nostro sito
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861 44  Antiche Monete, Doar Ivri, 
n° 7/9, ottima/eccellen-
te, con appendice cpl. Cert. 
“oro” Raybaudi.  
(9.450) 3.500 

862 44 Antiche Monete Alti Valori, 
n° 7/9, in 3 PB, 2 es del 
1.000 £ ed uno del 250 p. 
con legg ingiallimento, prez-
zo d’occasione, gli es con il 
bdf sup e n° di tavola per-
fetti. Cert. Oliva (1956, solo 
8 anni dopo l’emissione!). 
(6.300) 900 

863 44 Antiche monete 1.000 p., n° 
9, ottimo, con app non cpl, 
occasione. Fiecchi. Cert. Fi-
scher.  500 

864 44  Nuovo Anno 1949, n° 18/ 
20, in rara e spl 3 con due 
es con app. cpl, occasione. 
(2.270) 800 

865 44 Nuovo Anno 1949, n°18/ 
20,lusso. (1.120) 350 

Richiedete il nostro  
listino completo

Promozione 
ottobre novembre

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 di 
pari importo.
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866 44 Insieme di buone serie di 
Israele, n° 34 + 35 + 46/8 
+ A 1/8, tutte di ottima qua-
lità, occasione. (1.480) 475 

867 44 Cammello, n° 35, ottimo, 
con app. cpl. (675) 200 

868 44 Candelabro, n° 53, con app 
cpl, spl es. adf. (490) 245 

869 1  Fame, MF n° 231 tête bêche, 
ottimo/eccellente, molto ra-
ro, con annullo originale, non 
quotato dal catalogo, l’unico 
che ho visto in oltre 40 anni 
di attività, il foglietto presen-
ta al retro due linguelle che 
si possono togliere lavandolo 
con acqua.  425 

870 44 Annata 2008, n° 1904/61 
+ BF 79/82A + MF 1907 
e 1923/4! + L 46 + Lib P 
LP2/3, occasione.  110 

871 44 El Al, PA n° 1/6, ottima, con 
app cpl. (450) 150 

872 44 Dmei Doar, Sx n° 1/5, con appendice, eccezionale “Tab Block” in 
3 con 2 es muniti di appendice bianca, grande rarità del settore 
in eccellente stato di conservazione per freschezza e centratura, 4 
es adf., disponibile la serie con app. e l’es superiore a 1750 (adf + 
10%). Cert. “oro” Ray/Vignati + cert. Raybaudi. (8.000) 3.500 

ESAMINATE LE NOSTRE  
BASI D’ASTA, SONO DISPONIBILI ON LINE!

SCADONO IL 30 SETTEMBRE!
Dopo tale data i lotti invenduti saranno disponibili  

al prezzo di stima indicato su questo catalogo.
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873 44  Sovrastampati, Sx n° 1/5, 
ottima/eccellente, con ap-
pendice bianca, rara. Cert. 
“oro” Raybaudi.  
(3.850) 1.700 

Liechtenstein
874 44 Alti valori, n° 66/7 + 69 + 

71, ottimi, occasione. (675)
 120 

875 4 Paesaggi, n° 94/107, otti-
ma, invisibile tl. (700) 150 

876 44 Vedute, n° 111/13, ottima. 
Cert. ED. (1.000) 270 

877 44 5 Fr. violetto, n° 128, lusso, 
adf sup dx. Cert. Caffaz. 
(800) 290 

878 44 Madonna di Dux, n°172, ot-
timo. (120) 35 

879 44 Uccelli, PA n° 9A/13A, carta 
normale, ottima. (500) 125 

880 44 Pionieri dell’Aviazione, PA 
n° 24/33, ottima, occasio-
ne. (100) 25 

881 4 Vaduz, BF n° 1, ottimo, 
usuale tl sup, freschissimo. 
Cert. AFIP o nostro certifica-
to. (1.700) 525 

882 44 Principe, BF n° 4, ottimo, 
lusso. Bolaffi. (225) 90 

883 44 S. Lucio, BF n° 6, lusso. 
(365) 150 

884 44 Posta Ausiliare (10 h.) rosso 
e nero, n° 1, ottimo, dentel-
lato su 4 lati. Cert. Marxer 
(Vaduz). (1.450) 450 

MONACO
La Parte per il tutto. L’utilizzo del 

termine Montecarlo, invece di Monaco 
o Principato di Monaco, è formalmente 

errato: infatti Monte Carlo rappresenta 
solo uno dei quattro quartieri che 

tradizionalmente compongono il piccolo 
territorio del Principato.
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Visitate il nostro sito
www.filateliafischer.it

Jugoslavia

885 4/1  XI Congresso, n° 1618/19 
+ BF 18, libretto contenen-
te 18 serie non dentellate, 
di cui 8 annullate, e due fo-
glietti diversi, uno in oro ed 
uno in argento, presumibil-
mente presente solo nel li-
bretto molto raro, tiratura 
150 es., tutti numerati, que-
sto è il n° 46.  900 

886 4/1 60° Anniversario, n° 
1663/4, libretto contenen-
te anche 10 serie n.d. (5 
us, 1 + 3), molto raro, tira-
tura 150 es., questo è il n° 
98.  400 

Malta

887 4 Sovr., n° 135/53, ottima. 
(250) 120 

Monaco
888 44 Alberto I, n° 61a + 64a + 

68a, tre ottime varietà di 
colore. (146) 72 

889 4 10 c., bruno Sx n° 4, ottimo, 
alto valore. (450) 100 

Norvegia

890 1 4 sk. azzurro, n° 1, ottimo. 
(150) 75 

Olanda

891 1  10 Gulden arancio, n° 64, 
lusso, per annullo, freschez-
za e centratura, non comu-
ne in questo spl stato di con-
servazione. (900) 350 

892 1 25° anniversario Guglielmi-
na, n° 118/28, lusso. AD 
(2,5 G.). (500) 200 

893 44 25° Ann. Incoronazione Gu-
glielmina, n° 126/8, ottimi, 
a mio parere il 2,5 g. con ex 
tl, viene allegata omaggio 
la serietta cpl fino al 50 c. 
Chiav., cert. Chiav. (127/8, 
...gomma integra!). 

  (1.190) 400 

894 4 Pro Infanzia 1926, fil. 3, n° 
188a/89a, ottima, tl. (350)
 75 

895 44 Olimpiadi, n° 199/206, ot-
tima/eccellente centratura. 
Bolaffi. (300) 175 

896 44 Trasporti Marittimi, n° 258, 
ottimo. EDiena. (420) 160 

897 44 Ordinaria, n° 347/64, otti-
ma. (200) 80 

898 44 Legione, BF n° 1/2, ottimi, 
lusso. (320) 125 

Polonia
899 44 Expo Varsavia, BF n° 1, otti-

mo. (600) 150 

900 4 Expo Varsavia, BF n° 1, otti-
mo. (350) 95 
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Russia

901 (4)  30 k. rosa e verde, n° 4, 
filigrana grande cifra “3”, 
dent. 14,5 x 15, nuovo sen-
za gomma, rarità, prezzo 
d’occasione. Cert. Diena 
(per esteso). (9.000) 2.500 

902 4 10 k. bruno e azzurro, n° 5, 
ottimo. (500) 140 

903 1 Aquila senza filigrana, n° 
5/7, ottima. (630) 170 

904 (4) 3 k. nero e verde, n° 9, ot-
timo, sg, valutazione tl. 
(1.300) 150 

905 4 1 e 3 k., n° 11/12, ottimi. 
(800) 250 

906 44 20 k., n° 22, ottimo. (400)
 200 

907 1 7 k. grigio rosa, n° 24, spet-
tacolare blocco usato di 25 
es., carta verg. or., raro. 
 60 

908 44 2 k. verde giallo, n° 29a, ot-
timo, integro. (120) 60 

909 4 Carta vergata vert., n° 
38A/54A, serie cpl 17 v., ot-
tima. (500) 150 

910 4 Aquila in Rilievo 3,5 e 7 r., 
n° 53/4, il 2° integro ma 
calcolato tl. (450) 180 

911 4 Pro Orfani di Guerra 3 k., n° 
55c, d. 13,25 x 11,25, otti-
mo, freschissimo e centra-
to. (200) 100 

912 5 Romanov, n° 134/6, ottimi, 
su lettera.  150 

913 5 Romanov 10 k., Rivoluzione 
d’ottobre, n° 114 sovr. pri-
vatamente ma utilizzato per 
posta, interessante, vedere 
nota del catalogo.  50 

914 4 20 p. su 70 k, n° 196, ot-
timo, con sovr. capovolta. 
(120) 60 

915 44 Errore di Colore 70 r. ver-
miglio anzichè violetto, n° 
207a + 208 (x24), in spet-
tacolare MF cpl di 25 es 
contenente l’errore di colo-
re, non comune.  125 

916 4 20 r. bruno lilla, n° 222A, 
n.d., freschissimo, tl prati-
camente inesistente, occa-
sione non comune, vengono 
consegnati in omaggio altri 
4 es della serie (5, 4 e 3 r.). 
(300) 120 

917 44 10 k. ardesia, n° 587, prova 
n.d. nel colore adottato. AD, 
Chiavarello. (1.000) 275 
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918 44  Effigi di un kolhoznik e di 
Lenin, 20 e 40 k., n° 612Ba 
+ 613a, non dentellati, non 
comuni, ottimi. Cert. Diena. 
(1.600) 500 

919 44 Spedizione al Polo Nord 
40 k. verde e carminio, n° 
618a, non dentellato, ot-
timo. Cert. Diena. (3.000)
 750 

920 44 Lenin 3 + 10 rubli, n° 738 
+ 740, in foglio cpl di 40 
esemplari, il 3 r. carta bian-
ca e il 10 r. carta grigia 
spessa. (800) 100 

921 44  Ostrowski, n° 1211/13, 
n.d., ottima. (2.400) 700 

922 44 Grattacieli, n° 1510/17, ot-
tima. (600) 200 

923 44 Collezione quasi comple-
ta dal 1963 al 2012, mon-
tata su album Marini King 
a taschine e 8 cartelle (ra-
ro di per se, e molto costo-
so, a occhio direi oltre 3.000 
€), altissimo valore di cata-
logo (per curiosità ho fat-
to il conteggio di catalo-
go dell’ultimo classificatore 
2010/2012, è oltre 1750 
€!), presenti numerosi mini-
fogli, libretti, anche prestige 
e altra “parafilatelia”, rara 
occasione, presente inoltre 
un classificatore dal 1915 
al 1962 con buone presen-
ze anche di foglietti. Ritiro in 
sede o spese postali al co-
sto.  1.750 

924 4/1 Collezione su album Ma-
ri a taschine con custodia, 
1950/1960, avanzata, mi-
sta nuova e usata, l’80% 
dei francobolli non sono 
calcolati, valutazione di ca-
talogo molto per difetto. 
(2.000) 275 

925 1 Sovr., PA n° 1, in spl cp vert 
adf, non comune, con ann 
originale.  100 

926 44 Consolare 12 m. su 2,25, PA 
n° 2, ottimo. ED, timbrino di 
garanzia. (200) 100 

927 4/4 1923/1933, Aereo 5 e 10 
k., PA n° 41/2, n.d., il primo 
tl, ottimi.  350 

Levante Russo
928 1 Sovr., n° 17/18, ottimi. 

(200) 80 

929 4 Jaffa, n° 81/9, ottima. 
(180) 90 

930 4 Smirne, n° 42/50, ottima. 
(90) 45 

Non solo Nessie
Secondo una leggenda anche in Italia ci sarebbe un lago con relativo mostro. Stiamo parlando del bacino d’acqua che bagna Como, detto Lario. La creatura che lo abiterebbe è stata chiamata Larrie
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Serbia

931 44 Occ. tedesca, Pro Prigionieri 
+ sovr. rossa, n° 35/46, stu-
dio dell’emissione compo-
sta da un blocco mosaico 
di 25 contenente le tre se-
rie anche con sovr. “E” ca-
povolta, una 3 contenente 
le tre serie e un striscia di 
4 con 2 serie (una capovol-
ta) della n° 43/6 + 35/42 
+ un blocco di 6 con il cuo-
re del foglio e stemma, in-
sieme molto interessante di 
39 serie cpl.  1.000 

932 1 Occupazione tedesca, Pro 
prigionieri, n° 43/6, con so-
vr. E e rete rosa, fondo ca-
povolto, con annullo origina-
le. (720) 175 

933 44 Occ. tedesca, Pro Orfani di 
Guerra, n° 64/67, in MF di 
16, non comune. (450) 180 

934 44 Occ. Tedesca 1943, Pro 
Inondati e Pro Invalidi, BF 
n° 1/4, ottimi. (520) 230 

935 44 Occ. Tedesca 1943, Pro In-
validi di Guerra, BF n° 3/4, 
ottimi. (310) 125 

Spagna

936 1 Costituzione degli USA so-
vr., BF n° 9, ottimo, non 
comune. Ray, cert. Diena. 
(2.100) 680 

Svizzera
937 44 Cartella Internazionale Bo-

laffi, con custodia, n° 49/57 
+ 63/70 + 86/88 + 92 + 
100/105 + 106/12 +143 + 
313/15 + 313A/15A + BF 
2, 4 e 7, ottimi, tutti muni-
ti di certificato Bolaffi, occa-
sione, disponibili singolar-
mente: 60 % di sconto dal 
catalogo. (3.000) 700 

938 1 Allegoria “in piedi”, n° 
93/99, ottima, il 3 Fr. con 
annullo centrale ideale di 
ST Gallen. (360) 150 

939 44 25 c. azzurro, n° 120 ( K1), 
in spl 3 formata da due cp 
Tête-bêche. (140) 65 

940 44  Precursori di Pro Juventu-
te, n° C, “Anno di Sole” in 
italiano, rarità, in spl 3 mol-
to fresca e perfettamente 
centrata. (5.200) 1.900 

Promozione 
ottobre novembre

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 di 
pari importo.
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941 44 Precursori Pro-Juventute, n° 
A-B-C, ottima. Cert. Cilio. 
(1.300) 475 

942 44 5 c. verde anello sottile, 
n° 136a, in spl cp or tête-
bêche, n° K 7 II, non comu-
ne. (400) 150 

943 44 6 diversi accoppiamenti, n° 
Z 1/6, ottimi e non comuni. 
(239) 110 

944 44 Guglielmo Tell, n° 138/41 + 
138a + 141a, ottima serie 
cpl. (140) 70 

945 44 Stemma, n° 208/11, otti-
ma. (530) 190 

946 44 Veduta 10 c. lilla rosa car-
ta goffrata, n° 291B, tre cp 
tête bêche, I e II tipo + il 
non comune doppia stam-
pa, il cat è chiaramente er-
rato in quanto il singolo è 
valutato 225 € cad e la cp 
anche! Tête Bêche n° K 33Y 
+ doppia stampa + K 33 AY, 
occasione. (239) 150 

947 44 Soggetti Storici, n° 313/15 
+ A + B, le tre serie nelle 
diverse tirature, eccellente 
qualità. (685) 250 

948 44  Pace, n° 405/17, ottima/
eccellente, in spl 3, anche 
adf e bdf, freschissima, lus-
so. (4.800) 1.100 

949 1  Pace, n° 405/17, ottima. 
(1.200) 400 

950 44 Sovrastampati, PA n° 1/2, 
ottima. (650) 240 

951 44 2 serie cpl con varianti di ti-
ratura, PA n° A3/9 + 4a+ 4b 
+ 5a + 8a + 9a + 13/15 + 
13a/15a, ottime. (1.115)
 350 

952 44 Sovr., PA n° 19/24 + 19a + 
24a, in spl 3 adf, ecccellen-
te per freschezza e centra-
tura. (1.168) 380 

953 44 Festa Nazionale, BF n° 5, ot-
timo. (475) 180 

954 (4) 1952 Foglietto Ricordo, tipi 
della serie 13/19 Telegrafi. 
(150) 80 

955 44 Collezione dei servizi di Sviz-
zera, Se n° 270/361, lus-
so, occasione. (1.700) 550 
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Ucraina
956 44 3 fogli multisovrastampe di 

cui una capovolta, inediti 
della serie 158/69, ai 4 an-
goli gli esemplari con sovr 
diversa e all’interno dei fo-
gli sovrastampe di diverse 
fogge e su 4 esemplari, in-
teressanti.  165 

Ungheria
957 44 Venere, BF n° 38 + 38a, 

dent. + n.d., ottimi. (250)
 90 

Stati Uniti

958 0 Washington 3 c. su bella Va-
lentina finemente decorata 
per l’Australia.  250 

959 44 Expo Panama Pacific, n° 
276/9, ottima, dent. 10. 
Cert. Caffaz, cert. Philatelic 
Foundation (279). (2.378)
 950 

960 44 Franklin alti valori 2 e 5 $, 
n° 355/6, ottima, freschis-
sima e centrata. ED + cert. 
RD ( 2 $), firmato Diena il 5 
$. (2.750) 900 

961 44 Presidenti 1 e 5 $, n° 390 e 
392, eccellenti, ottima cen-
tratura e bdf in alto con n° 
di controllo. (595) 275 

962 44 Libertà, n° 817/43, 27 v., 
ottima serie cpl. (230) 100 

963 44 Illinois Cinquantenario, n° 
1112 (Scott n° 1339a), non 
fluorescente (tagging omit-
ted), non comune, non quo-
tato.  150 

964 44 Fumetti, n° 3237A + 3413A 
+ 3614A, 3 spl MF 9 + 1 
ND, ottimi. (154) 77 

965 44 Curtiss Jenny 24 c., PA n° 3, 
ottimo, centrato. (270) 120 

966 44  Libretto Mr Zip, Lib. n° 
105a, fluorescente e con 
forte spostamento della 
dentellatura (MISCUT), mol-
to raro, per specialista.  700 

967 44 Mr Zip, lib. n° 105a/106a, 
ottimi e non comuni, fluore-
scenti. (514) 200 

Canada
968 4 Ordinaria, n° 85 + 87/92, 7 

ottimi valori. (580) 150 
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969 44 Sovr. “G”, Se n° 33/37 + 
39/50, ottimi. (41) 20 

Cape of  
Good Hope

970 1 Triangolari, insieme di 8 
francobolli, alto valore di ca-
talogo, qualità da ottima ad 
appena sufficiente per due 
valori secondari, occasione. 
 600 

971 1  Triangolari carta bianca, 
n° 5/8 (SG 3/6, 1600 £), 
ottimi. AD (1 sh.).  
(1.415) 600 

972 1 Triangolari, tre diversi valori, 
un 6 pence lusso.  400 

Guyana

973 1 Veliero 4 cents, n° 9 (SG 18 
o 19 o 20, 500/850£), ot-
timo, fresco e ben margina-
to. (575) 250 

Hong Kong
974 44 Elisabetta, n° 194/208 (- il 

n° 207), ottima. (232) 90 

India

Malacca
976 1 5 $ verde e rosso, n° 90 (SG 

n° 121, 170 £), ottimo, con 
nitido annullo tondo ideale. 
(250) 100 

New Zeland

977 1 2 p. blu, n° 18, ottimo. 
(110) 50 

Nyasiland Prot.

978 44 Giorgio VI, n° 58/72, otti-
ma. (170) 80 

975 44 Uccelli acquatici in via di estinzione, 1994, n° Mi 1140/1553, fo-
glio completo di 10 3, emissione ritirata, interessante.  600 

Richiedete il nostro  
listino completo
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New Foundland

979 (4) 3 spl es, n° 1 + 3 + 8, ot-
timi, sg., valutazione US 
1175 €. (1.425) 290 

980 1 1 sh. carminio, n° 19, otti-
mo. Ray. (250) 100 

Palestina

981 1 1918 - 1 p. indaco, SG n° 
1, ottimo, eccellente quali-
tà. (110) 90 

982 1 Paesaggi, n° 63/81, 22 v., 
SG n° 90/111 , 75 £, otti-
ma. (125) 75 

Singapore
983 44 150° Fondazione di Singa-

pore, n° 97/102, ottima. 
(140) 50 

984 44 Strumenti Musicali, n° 
103/7, ottima. (75) 35 

Victoria

985 1  Vittoria TOO LATE, 6 p. gri-
gio violetto e nero, n° 1, 
francobollo per lettere in ri-
tardo, credo unico caso del-
la storia filatelica mondiale. 
(225) 120 

Afganistan
986 4 Aereo, PA n° 1/3, n.d., otti-

ma. (200) 60 

Arabia Saudita

987 1 Arabia Saudita, primi due, 
n° 1/2, ottimi. (250) 120 

Bolivia

988 4 5 centavos verde giallo, n° 
1, ottimo. (250) 100 

Cina

989 44  Trittico, Michel n° 824A/6A, 
ottimo. (500) 250 

990 44 Fiori, Ivert n° 1328/45 + 
1552/66, Michel n° 795/ 
809 + 583/88 + 570/75 + 
577/82 (cat. 1.900€), otti-
mi. (1.150) 700 

Uruguay

991 1 Montevideo, n° 8 + 10/12, 
n.d., ottimi, ampi margini e 
annulli originali ideali. 

  (215) 90 

Venezuela
992 44 Generale Miranda, n° 54/58, 

ottima. (160) 45 

Tutti i lotti offerti sono visibili on line 
sul nostro sito

www.filateliafischer.it

Ladri di piscine
Nel New Jersey 
una famiglia ha 

denunciato il furto 
di una piscina per 

bambini di 4500 litri 
d’acqua... Sarà stata 

piena o vuota?
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Repubblica
993 44 Straordinaria accumulazione 

di francobolli della Repubbli-
ca Italiana, oltre mezzo mi-
lione di francobolli perlopiù 
commemorativi (oltre il 95%), 
si tratta di una parte del no-
stro assortimento, quindi 
molto variegato senza “pun-
te”, dobbiamo ridurre il nostro 
magazzino per ragioni di spa-
zio, opportunità da non farsi 
scappare, vi sono anche se-
rie buonine (Gronchi, Unità, 
Ciclismo, Scia’, Stati Genera-
li e validità postale post ‘67). 
Enorme valore di catalogo. 
Meno di 2,5 c. cad.!  12.000 

Colonie e 
Occupazioni 
Italiane
994 4/4 Collezione avanzata delle ex 

Colonie Italiane, montata su 
album Marini e 3 Postiglio-
ne con custodie, ottimo per 
inizio collezione, occasio-
ne. Valutazione di catalogo 
approssimata molto per di-
fetto essendo il conteggio 
effettuato con edizione di 
qualche anno fa. 

  (90.000) 13.500 

Vaticano
995 44 Straordinaria accumulazione 

di francobolli del Vaticano, ol-
tre mezzo milione di franco-
bolli commemorativi in serie 
cpl, si tratta di una parte del 
nostro assortimento, quindi 
molto variegato senza “pun-
te”, dobbiamo ridurre il nostro 
magazzino per ragioni di spa-
zio, opportunità da non farsi 
scappare, vi sono anche serie 
buonine (Giovanni XXIII, Ve-
nezia ‘72, Giovanni Paolo II). 
Enorme valore di catalogo. 
Meno di 2 c. cad.!  9.500 

Tematiche
996 44 Astronautica, 1937/1970, 

collezione avanzatissima, pre-
senti molti non dentellati e 
varietà non catalogate, occa-
sione. Altissimo valore di ca-
talogo.  500

998  Scatolone con numerosi 
classificatori di francobolli 
e lettere, presente l’area ita-
liana ed estera, grande af-
fare. Ritiro in sede o spese 
postali al costo. Ottimo an-
che per rivenditori e per in-
ternet.  1.000

997  Scatolone con numerosi 
classificatori di francobolli 
e lettere, presente l’area ita-
liana ed estera, grande af-
fare. Ritiro in sede o spese 
postali al costo. Ottimo an-
che per rivenditori e per in-
ternet. 500

Fine dell’elencazione. 
Grazie dell’attenzione.

Scatoloni

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

nuova sezione “Ultimi arrivi”

999  Scatolone con numerosi 
classificatori di francobolli e 
lettere, presente l’area ita-
liana ed estera, grande af-
fare. Ritiro in sede o spese 
postali al costo. Ottimo an-
che per rivenditori e per in-
ternet.   1.500

1000  Scatolone con numerosi 
classificatori di francobolli e 
lettere, presente l’area ita-
liana ed estera, grande af-
fare. Ritiro in sede o spese 
postali al costo. Ottimo an-
che per rivenditori e per in-
ternet.   2.000



96 Annulli Sicilia

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contenta.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto 
per guadarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stessa,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Elli Michler
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