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Condizioni di vendita
del catalogo a prezzi netti
QUALITÀ - Tutti i francobolli offerti sono di

ALTA QUALITÀ garantiti autentici e corrispondono alla descrizione effettuata in buona
fede e con la massima cura. I valori più importanti 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 dietro un piccolo contributo rimborsato in caso
di acquisto.

DESCRIZIONE

- La numerazione e le
quotazioni per l’area italiana sono quelle del
Catalogo Sassone ed. 2022, in alcuni casi è stata 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 evidenziata 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 anticipati con

l’ordine SCONTO 4% per acquisti di importo
superiore ai 2.500 € e 8% per acquisti superiori ai 4.500 €, con carta di credito SCONTO
3% e 5% effettuati in unica soluzione entro il
28 febbraio 2023. Per pagamento entro 4 mesi
non è dovuta nessuna maggiorazione (anticipo minimo 25%). È possibile acquistare anche ratealmente i valori a cui si è interessati
in otto e dodici mesi. Con l’ordine di acquisto

sarà sufficiente 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 (in
Italia affrancatura filatelica), per spedizioni
estere al costo minimo di 15 €.

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 catalogo:
riceverà più celermente gli esemplari richiesti
e migliorerà il nostro servizio.

LOTTI PRENOTATI

- I lotti prenotati
saranno a disposizione del richiedente per
due settimane, trascorso tale termine senza
riscontro, provvederemo a ripristinarne la disponibilità a favore di altri collezionisti.

La simbologia
è nell’ultima
pagina

Condizioni di vendita
su offerta/asta il 27 dicembre 2021
1. PREMESSE

La vendita all’asta e/o a trattativa privata dei lotti
offerti è disciplinata dalle presenti condizioni di
vendita. Con l’invio del proprio ordine d’acquisto
o con la propria offerta, l’acquirente accetta
integralmente tutte le condizioni di vendita di seguito
elencate. Tutto il materiale è garantito, autentico e senza
difetti occulti, salvo indicazione contraria inserita nella
descrizione del catalogo. La fotografia è parte integrante
della descrizione. Non saranno accettati reclami
concernenti centratura, marginatura e caratteristiche
dei timbri (come pesantezza di annullamenti, ecc.).
Quando non fotografato il materiale offerto è parimenti
autentico di prima scelta e privo di difetti anche occulti,
salvo diversa chiara specificazione.

2. PREZZO DI BASE D’ASTA

Il prezzo della base d’asta rappresenta una
promozione, valida fino alla conclusione dell’asta. Dal
giorno successivo, i lotti verranno proposti al prezzo
di stima, ossia quello effettivo, privo di commissioni.

3. PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA SU
OFFERTE
La Philatelia Fischer, si riserva il diritto di richiedere
ai partecipanti all’asta informazioni sulle proprie
generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto
di rifiutare la partecipazione in caso di garanzie non
adeguate.

4. PARTECIPAZIONE PER
CORRISPONDENZA O TRAMITE
PIATTAFORME ONLINE

Gli ordini potranno essere inviati per posta o posta
elettronica, utilizzando l’apposito modulo d’ordine,
da compilare in ogni sua parte. Con la sottoscrizione
e l’invio dello stesso, il partecipante si impegna a
corrispondere il prezzo dei lotti che gli verranno
aggiudicati. Contestazioni dovute a negligenza o
errore nella compilazione delle offerte scritte per
corrispondenza non saranno accettate.

5. OFFERTE

I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Non si
accettano offerte inferiori al prezzo di base. Il prezzo
di base rappresenta il prezzo minimo di vendita per
ciascun lotto. Non si accettano offerte con clausola «al
meglio» oppure «salvo visione». In caso di due offerte
uguali, sarà ritenuta vincente quella arrivata per prima.
I prezzi di base di questa «Vendita su offerta - Asta»
sono espressi in Euro e compaiono on line nella colonna
a lato di ogni descrizione. Il prezzo di partenza dei
singoli lotti sarà quello indicato come base, salvo il caso
di offerte per corrispondenza in preasta sul lotto. Il tal
caso, il prezzo di partenza sarà quello della penultima
offerta più alta, maggiorato di uno scatto (es: un lotto
con base d’asta di € 100, che riceve tre offerte di € 100, €
200 ed € 300, partirà in sala da € 220).

6. SCATTI

DA EURO

A EURO

1,00 €

100,00 €

201,00 €

500,00 €

101,00 €

INCREMENTI
DI EURO
5,00 €

200,00 €

10,00 €

501,00 €

1.000,00 €

25,00 €

2.001,00 €

3.000,00 €

100,00 €

4.001,00 €

10.000,00 €

250,00 €

20.001,00 €

30.000,00 €

1.001,00 €
3.001,00 €
10.001,00 €
30.001,00 €

2.000,00 €
4.000,00 €

20.000,00 €
Over

20,00 €
50,00 €

150,00 €
500,00 €

1.000,00 €
1.500,00 €

7. PREZZO D’ACQUISTO

Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una
commissione del 23% IVA compresa.

8. IL PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna
per coloro i quali volessero ritirare i lotti direttamente
in sede dopo la chiusura della vendita, oppure
anticipatamente prima della spedizione dei lotti,
previa nostra fattura di assegnazione. Gli Acquirenti
dovranno, quindi, far pervenire l’importo dei lotti
aggiudicati entro 15 giorni dalla data della nostra
fattura di assegnazione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite contanti
(nei limiti della legge), assegno bancario e/o circolare,
bonifico bancario e bancomat senza maggiorazione;
PayPal con maggiorazione del 3%.
Coordinate Bancarie:
PHILATELIA di DANIELE FISCHER
Banca: Banca di Credito Cooperativo di Roma
Filiale AG.007
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909
BIC/SWIFT: ROMAITRRXXX

9. VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
I lotti sono venduti dalla Philatelia Fischer con riserva
di proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523
c.c.; la proprietà degli stessi, pertanto, si trasferirà in
capo all’acquirente solo al momento dell’integrale
pagamento del prezzo dovuto per la vendita. Il rischio
di perimento e/o di danneggiamento dei lotti si
trasferirà al momento della consegna dei lotti stessi
all’acquirente. L’obbligo di consegna dei lotti venduti è,
in ogni caso, subordinato al previo integrale pagamento
del prezzo dovuto.

L’asta si svolgerà
il 27 dicembre 2021

10. SPEDIZIONE

Il materiale, dopo l’avvenuto pagamento, sarà inviato
a mezzo Assicurata Convenzionale il cui costo
forfettario è di € 10,00 fino a 250 g. al quale verrà
aggiunto l’importo dell’assicurazione privata del plico
a seconda del valore contenuto. Invii di lotti il cui peso
sia superiore a 1 Kg. saranno effettuati solo tramite
corriere.

11. RATEIZZAZIONI

Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere
concesse solo se espressamente richieste, (prima della
data della vendita), secondo modalità che dovranno
essere da noi confermate.

12. SCADENZA TERMINI DI PAGAMENTO
Scaduti i termini previsti per il pagamento (vedi art. 7)
la Philatelia Fischer, si riserverà il diritto di sciogliere
il contratto, addebitandone i danni ed applicando un
onere a carico dell’acquirente del 1% mensile.

13. RECLAMI

Eventuali reclami, solo per lotti singoli e non periziati,
dovranno pervenire entro 20 giorni dalla consegna
diretta o dalla data di ricezione. I reclami saranno presi
in considerazione solo nel caso in cui, a giudizio di

due noti periti, il lotto non risultasse originale o avesse
difetti occulti non descritti, o fosse sostanzialmente
diverso dalla descrizione da noi effettuata. Nel caso
di accoglimento del reclamo saranno restituiti solo gli
importi versati con esclusione di ogni risarcimento. Le
spese postali o di spedizione non saranno rimborsate per
nessun motivo così come le eventuali spese di perizia
sostenute dall’acquirente. Non potranno, per nessun
motivo, essere accettati reclami per i seguenti lotti: a) lotti
composti da più di 10 pezzi non descritti singolarmente;
b) lotti formati da francobolli descritti come difettosi o di
qualità mista; c) lotti formati da francobolli con un valore
di base inferiore al 9% della quotazione di catalogo; d)
le collezioni, i lotti e le accumulazioni di ogni genere. e)
collezioni, lettere o lotti singoli recanti annulli postali o
timbrini peritali pesanti e/o passanti e sdoppiati anche
se non descritti. In particolare non potranno essere
accettati reclami in merito ai lotti esplicitamente descritti
con dizione «da esaminare». Per i lotti descritti alle voci
a-b-c-d-e del presente paragrafo la descrizione è da
considerarsi orientativa ed in nessun modo vincolante.

14. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia s‘intende valida la Legge Italiana
ed il Foro competente è quello di Roma.

Come partecipare all’asta online e live
1. ACCESSO AL SITO

Collegarsi al sito filateliafischer.bidinside.com

2. REGISTRAZIONE

Cliccare sul pulsante in alto a destra
Registrazione e andare alla pagina
filateliafischer.bidinside.com/it/register/1/
Compilare il modulo di registrazione. Una volta
premuto invio si riceverà una email per la verifica
dell’indirizzo di posta elettronica. Cliccare sul link per
completare la registrazione. Qualora aveste problemi
con la registrazione potete contattare Filatelia Fischer
telefonando allo +39 06.4743574 o scrivendo alla mail
filateliafischer@gmail.com per supporto e informazioni.
CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI REGISTRARSI
NEI GIORNI PRECEDENTI ALL’ASTA. La vostra
partecipazione dovrà essere approvata da Filatelia
Fischer.

3. LOGIN

Una volta ricevuta la mail di approvazione potrete
tornare sul sito e cliccare sul pulsante in alto a destra
Login e inserire nome utente (o email) e password.

4. ACCESSO RIUSCITO

Se l’accesso riesce in alto compare il proprio nome
utente con i pulsanti per la gestione e la visualizzazione
dei propri dati. Ora è possibile inserire offerte per i lotti
desiderati.

5. COME OFFRIRE

Accedere alla scheda del lotto desiderato. In basso a
sinistra, sotto alla foto del lotto, troverete la sezione

offerte. Inserire l’importo desiderato nel campo a
sinistra e cliccare sul pulsante INSERISCI OFFERTA
per inviare la propria offerta. Nella stessa schermata
avrete conferma dell’offerta inserita.

6. GESTIONE DELLE OFFERTE PRE ASTA

Nel caso la vostra offerta venga superata riceverete
una notifica via mail con la comunicazione di offerta
superata. Potrete chiaramente rilanciare entro i termini
stabiliti per aggiudicarvi il lotto o i lotti desiderati.
In ogni momento potete controllare lo stato delle
vostre offerte entrando nella sezione LE TUE
OFFERTE, sezione disponibile per gli utenti registrati.

7. ASTA LIVE

Per partecipare all’asta dal vivo, Asta Live, occorre fare
login e collegarsi all’interfaccia dell’asta live
filateliafischer.bidinside.com/la/ cliccando sul pulsante
ASTA LIVE. Quando inizia l’asta live, i lotti vengono
visualizzati uno di seguito all’altro, con la possibilità
di inserire offerte di un valore prestabilito cliccando
sul PULSANTE VERDE . Se l’asta non è ancora
incominciata compare un messaggio con l’orario della
prossima asta, se già programmata.
La BANDA VERDE sopra al numero del
lotti indica che il lotto è aperto per le offerte. La
BANDA ARANCIONE indica che il lotto è in
chiusura, rimangono pochi secondi per inserire offerta.
Una volta aggiudicato la banda diventa ROSSA .
Un messaggio di conferma appare al vincitore del
lotto. Una volta aggiudicato un lotto si passa al lotto
successivo e così via fino alla fine della sessione d’asta.

Antichi Stati e Ducati Italiani
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Regno Lombardo
Veneto 1850/1865

BENVENUTI
nella nostra vetrina

Prefilateliche

4

1

0

1809/1852 - 15 prefilateliche delle province del Lazio, tutte con diversi annulli.
150

2

0

1810/1861 - Collezione di
prefilateliche specializzata
degli annulli di Viterbo, 15
esemplari.
100

3

0

1813/1848 - 15 prefilateliche delle Marche, tutte diverse, interessanti.
120

N° del lotto da indicare
nel buono d’ordine

0

1849 - Annulli di Sanità,
molto interessante, 5 delle
Romagne con annulli di disinfestazione, 3 Giornali “Il
Risorgimento” del 6, 12 e
24 ottobre 1849 con annulli
in cartella ed un bellissimo
manifesto di “NOTIFICAZIONE” per le regole da seguire nel Pontificio in occasione del “Flagello del cholera
asiatico”!!! Distanziamento, quarantene, isolamento,
accompagnamento da parte dei pubblici ufficiali negli
spostamenti per il controllo
che le persone si rechino dove dichiarano, ecc, ecc. Materiale di interesse storico
dato il periodo che stiamo
tutti vivendo.
300

0

1850 - 52 lettere del Lombardo Veneto, occasione, prezzi di dettaglio oltre
2.000 €.1.000

6

0

1855 - 5 c. giallo ocra, n° 1,
coppia + singolo, su lettera
da Padova 15.9.55 per Vicenza, difetti. (2.325) 100

7

1

1850 - 10 c. nero, n° 2, ottimo, carta spessa.
80

8

5

1850 - 15 c. I tipo, n° 3, tre
esemplari di colorazioni diverse e interessanti.
50

Descrizione e qualità

Prezzo di
catalogo Bolaffi
indicato tra
parentesi quadra
calcolando le
percentuali di
qualità.

Stato di conservazione

5

Prezzo di catalogo in
euro indicato
tra parentesi

Prezzo netto di
vendita in euro

Antichi Stati e Ducati Italiani
Tutti i lotti sono
fotografati sul nostro sito
9

0

1

1850 - 15 c. II tipo, n° 4d,
ottimo, con nitido decalco.
Sorani. (675)
120

11

0

1851 - 15 c. , n° 5, cifra
“5” rotta, con enormi margini, forte piega, su busta
da Verona (pt 6) 14.1.51
per Trento, sul retro TRIENT
15 Jan SD. Siglata ADiena.
(640)
50

0

0

1851 - 15 c. rosso vermiglio
intenso, n° 3g, I tipo, ottimo, su letterina 26 mag 51
per Vicenza. Ann. di transito Padova e Venezia. AD,
Biondi. (225)
35

10

12

17

18

4

1855 - 15 c. rosso vermiglio + 30 c. bruno lilaceo,
n° 20 + 9, ottimi, su lettera raccomandata da Venezia 20/11/55 per Vicenza
21/11, RACCOMANDATA in
rosso di tipo 4 poco impresso. (325)
80

1850 - 45 c. I tipo, n° 10,
ottimo/eccellente, fresco e
con margini completi. Ray,
Diena per esteso e altri.
(50.000)7.000

22

0

1851 - 30 c. “cotelè”, n° 16,
ottimo, su lettera da Venezia (c.vapore, pt 6) 17 ott
51 per Trieste 18 ott. AD.
(650)
90

23

0

1850 - 30 c. bruno, n° 21b,
carta a macchina, ottimo,
su lettera lusso da Gallarate (pt 3) per Morbegno. Morone. (140)
25

24

0

1858 - 5 soldi I tipo, n° 25,
cp or su lettera con piega,
lontana dall’affrancatura,
da Milano 21.11.58 per
Parma 22 nov. Sigla ADiena. (550)
60

25

0

1858 - 10 s. bruno I tipo,
n° 26, ottimo, su letterina
lusso da Brescia (4 pt.) 17
11 58 per Gallarate 19 11.
(670)
100

26

4

1858 - 15 soldi azzurro, I
tipo, n° 27, ottimo/eccellente, molto fresco e ben
centrato, raro in questo
spl stato di conservazione.
ADiena, cert. Enzo Diena,
cert. G. Colla (entrambi per
esteso). (30.000)
6.000

27

1

1859 - Stemma, n° 28 + 37
+38 + 39 + 44, ottimi, 3
su frammento. AD (n° 28).
(664)
75

1855 - 15 c. rosso vivo III tipo, n° 6b, ottimo, su lettera da Milano 25 ago 55 per
Napoli (col vapore) 1 set., e
“Transito per lo Stato Pontificio”. AD. (40)
30

19

13

0

1850 - 15 c. III tipo rosso
salmone intenso, n° 6g, ottimo, su lettera da Brescia
per Monza. AD. (600) 120

14

0

1853 - 30 c. bruno, n° 7, ottimo, su lettera da Venezia
25/8 (col vapore, pt 4) per
Trieste. AD. (270)
60

15

0

1851 - 30 c. bruno chiaro
prima tiratura, n° 7a, ottimo, su lettera da Venezia
C.V. (pt 6) per Trieste. Certificato Merone. 		
(400)
80

16

0

1853 - 30 c. bruno rossastro, n° 7f, 2 esemplari su
lettera da Adria 9.11.53
per Ceneda 11.11. AD.
(500)
60

0

7

1850 - 45 c. azz. chiaro I tipo, n° 10c, ottimo, su letterina lusso da Pavia 22.8
(R50, 7 pt.) per Venezia SI
AGO. AD, Bolaffi. 		
(1.200)
175

20

0

1853 - 45 c. azzurro ardesia, n° 11, II tipo, ottimo, su
lettera da Milano 10 mag
53 per Bologna 11 mag.
AD. (500)
90

21

1

1850 - 15 c. rosa salmone,
n° 15e, in spl cp or con annullo SD OGGIONO. 		
(225)
40
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32

28

0

0

31

4

1

44 1859 - 10 soldi bruno, n°
31, II tipo, ottimo, con gomma integra e di eccezionale freschezza, rarità. Bolaffi,
certificato Ferrario.
(22.500)2.700

1859 - 2 soldi giallo, n° 28,
ottimo, isolato su lettera
da Padova 12/10 per città
stessa data, ottimo insieme. (500)
100
34

30

1859 - 3 soldi (x2) + 10 soldi, n° 29 + 31, su piccolo
frammento da Vicenza, ottimo insieme. (645)
130

36

0

1863 - 3 s. + 5 s., n° 37 +
43, entrambi in cp or., ottimi, interessante affrancatura, occasione, su letterina
da Rovigo 31/7 per Pavia.
Sigla Oliva. (1.220)
200

37

0

1864 - 3 + 10 soldi, n° 42
(x2) + 44, ottimi, su lettera
da Padova a Torino. (350)

100

38

0

1864 - Stemma 5 + 10 s.,
n° 43 + 44, ottimi, su lettera da Udine 22/7 per Mantova. (275)
80

39

0

1866 - 5 s., coppia or., n°
43, Levante, ottima, su lettera da Larnaca di Cipro
23.1 66 (pt 10) per Beiruth
30.1, insieme raro in ottimo
stato di conservazione, annullo poco impresso ma deducibile anche dalla lettera
interna, occasione. 		
(2.800)
500

1861 - Francesco Giuseppe
2 e 3 s. II tipo, n° 28 + 29,
ottimi, su letterina di grande qualità da Montagnana
24/4 per Lonigo 25/4. Certificato Diena. (1.125) 225

33

29

5

1859 - 3 soldi nero I tipo, n° 29, ottimo/eccellente, molto raro, in particolar
modo in questo spl stato di
conservazione, esemplare
storico. Cert. Alberto Diena
(in francese, del 1965), cert.
EPEL (in tedesco, anch’esso
del 1965), cert. “oro” grande rarità Ray(1993).
(35.000)6.250
1859 - 3 s. nero e nero grigio, n° 29 + 29a, ottimi. Oliva, Cardillo. (600)
60

La filatelia riguarda
il passato e si proietta
nel futuro

35

4

0

1859 - 15 soldi azzurro,
n° 32, ottimo, molto fresco. E Diena e altre firme.
(16.000)2.400

1861 - 3 s. verde giallo, n°
35, ottimo, isolato su lettera da Padova 15/1 per
città stessa data, bellissimo insieme, anche perchè
il francobollo ha la dent or
fortemente spostata ed appartenendo alla prima riga risulta solo parzialmente stampato, interessante,
prezzo d’occasione.		
(850)
125

Philatelia

Via Torino a Roma
da oltre 70 anni
al servizio del collezionista
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40

41

42

5

1

(4)

1864 - Aquila 15 s., n° 45,
spl cp or su piccolo frammento annullata in Austria
con bollo distribuzione “1”
di Vienna, interessante occasione. Chiav., cert. ED
(1986). (3.300)
440

1861 - (1.05 s.) grigio chiaro, FxG n° 10, in spl str
or di tre di grande qualità, occasione. Cert. ED.
(4.500)
700

45

0

4

1852 - 10 c. rosa chiaro, n°
2, ottimo, puntino naturale.
(1.300)
130

47

1

1852 - 10 e 15 c., n° 2 e
3, ottimi, firmati rispettivamente Raybaudi e Sorani.
(175)
35

1

50

1

1852 - Con Punto, n° 7/10,
ottimi. AD (5 c. verde),
Chiav. (5 c. oliva), Oliva (10
c.). (1.390)
180

51

0

1859 - 5 c. con punto, tre
esemplari, il primo con varietà cifra “5” ravvicinata, n°
7 + 7f, perfetti ad eccezione dell’ultimo che presenta
il margine di dx intaccato,
su fresca lettera da Modena 10/8/1859 per Bologna
10 AGO 1859, durante il Governo Provvisorio, con campioni senza valore. Insieme
probabilmente unico! Certificato Ferrario. 		
(73.000)2.200

52

5

1852 - 5 c. verde, n° 7h,
senza filetto divisorio in
basso, ottimo e molto raro,
posizione 36 e visibile l’es
sottostante in pos 56, raro.
AD. (8.400)1.250

1858 - 1 k. nero, SxG n°
2, ottimo, senza gomma.
(3.500)
800
5

1859 - 10 e 15 c., n° 3 +
9h, quest’ultimo corto in
alto e con errore tipografico “CNET” anzichè “CENT”
con punto basso dopo la cifra, frammento utilizzato in
periodo di Governo Provvisorio 18 giu 59 da Modena
per Firenze, insieme molto
raro. (2.700)
350

1854 - 15 c. verde e nero,
MB n° 3, ottima, su lettera
da Mantova 14/3 per Verona stessa data. EmD, AD.
(450)
100

Ducato di Modena
1852/1859
44

1853 - 5 c. verde, n° 1, ottimo, con in alto l’intespazio
di gruppo, su lettera da Modena 17.10.53 per Reggio.
ADiena. (900)
175

46

48

43

0

1852 - I emissione, n° 1/4
+ 6, ottima. (650)
80

49

1

1852 - 40 c. celeste, n°
5, ottimo/eccellente. Cert.
Vaccari (A). (5.000)
950

9
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53

54

55

4

5

5

1852 - 5 c. verde oliva, n°
8, ottimo, con evidenti difetti di cliché. AD. (1.200)220

1852 - 5 c. verde oliva, n°
8 + 8b, due es su piccolo
frammento, uno con la varietà costante “punto in alto dopo il 5”, interessante
utilizzo di valori “gemelli”.
AD, Bolaffi. (1.920)
350

1852 - 5 c. verde oliva, n°
8, ottimo, riutilizzato in frode postale, isolato su lettera (intero fronte e gran parte del retro con annullo di
arrivo a Reggio) da Modena
30 Luglio 1856. (600) 100

57

4

1852 - 10 c. rosa, n° 9, ottimo. ADiena, Raybaudi.
(800)
120

58

1

1852 - 10 c. rosa, n° 9, ottimo, annullo leggero. AD.
(600)
100

59

5

1852 - 10 c., n° 9, in cp su
piccolo frammento, ottimo
insieme. AD e altri.
(1.630)
200

60

4

1857 - 10 c. rosa, n° 9f, con
varietà “CNET. 10” anziché
CENT e senza punto dopo
“10”, ottimo e non comune.
Cert. EDiena. (3.000) 400

61

56

4

1852 - 10 c. rosa, n° 9, in
spl quartina freschissima
e legg tl (uno integro?), il
primo con riga di stampa
n.c. (posizione unica nel foglio, un es su 240), insieme
molto interessante. Cert.
Bottacchi (piena gomma).
(3.750)
500

4

62

5

1857 - 10 c. rosa, n° 9i,
ottimo, con la “enne” di
CENT coricata, non comune, su piccolo frammento.
EDiena, timbrino.
(9.600)1.250

63

4

1852 - 40 c. azzurro cupo,
n° 10, in spl striscia or di
5 (il 4° con gomma integra)
con interspazio di gruppo inferiore.
200

64

4

1852 - 40 c. azz scuro, n°
10 + 10b, in spl quartina
con gli es sottostanti integri, uno dei quali reca la varietà “punto vicino al 4”.
ADiena per esteso.
(1.400)
200

65

4

1852 - 40 c. azzurro scuro,
n° 10f, CNET, ottimo. 		
(500)
100

1852 - 10 c., n° 9f, ottimo,
CNET, raro. (2.750) 350

Per consultare i prezzi di
Base d’Asta vai su

https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/

Antichi Stati e Ducati Italiani

66

67

68

1

5

5

1852 - 40 c. azz scuro, n°
10f, ottimo, CNET. AD.
(1.400)
200

1852 - 40 c. azzurro scuro, n° 10f, con varietà
“CNET.40.”, su piccolo
frammento, ottimo. Cert.
ED. (1.680)
290

71

72

70

4

4

4

1859 - 20 c. lilla grigio + lilla violaceo scuro, n° 16c +
16bc, ottimi, con la scritta ECNT anziche CENT. AD,
Mondolfo. (800)
190

77

44 1852 - 25 cent. camoscio
chiaro, n° 4, in spl quartina
con gomma integra, a filo
cpl a dx. AD. (4.400) 280

74

5

1857 - 10 c. grigio, FG n°
4a, ottimo, su piccolo frammento. AD. (475)
80

75

1

1853 - BG Grandi, SxG n°
1, ottimo/eccellente, raro.
Cert. AD (del 1955!), cert.
Bolaffi. (5.500)
1.700

1859 - 5 c. verde, n° 12, ottimo/eccellente, freschissimo e con ampi margini.
EMDiena. (2.400)
500

1859 - 5 c. verde, n° 12,
buonissimo esemplare. AD.
(2.400)
200

76

1859 - 40 c. rosa carminio,
n° 17d, ottimo, con “punto
alto prima di cent” e doppio punto dopo “cent”, inedito. ADiena per esteso.
(600)
120

1852 - Lira bianca, n° 11,
ottimo, su piccolo frammento con annullo cpl di Modena 20 OTT 52. Cert. BSO.
(5.500)
900
73

69

4

0

11

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

44 1857 - 10 c. grigio, SxG n
4a, in spl quartina con numerosi ed evidenti difetti di
cliché, bdf inf. (1.200) 190

Solletico, che pa

ura!

Quando qualcuno
ti fa
il solletico, la segu
ente
risata è una rispo
sta
di panico. Solitam
ente
non riusciamo a f
arci il
solletico perché il
nostro
corpo non avverte
alcun
pericolo reale
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Regno delle Due
Sicilie - Napoli
1850/1865

80

78

1

1858 - Serie dei 7 valori, n°
1 + 4 + 5 + 10 + 12a + 14,
ottima qualità, due annulli
a svolazzo, insieme non comune ad un prezzo d’occasione, praticamente il valore del solo 50 grana. Cert.
Sorani (20 gr.), cert. EDiena
(per esteso, 50 gr.).
(7.900)1.600

81

82

79

0

1859 - 2 grana carminio lillaceo, falso per frodare la Posta, n° F2a, II tipo, ottimo e
raro insieme, su lettera da Napoli a Lecce. Cert. Bolaffi (“...
quinto stato..”). (6.500) 1.500

1

4

1

1858 - Studio del 2 grana, n° 5/7, 192 esemplari, tutti firmati e classificati
Diena/Ray/Chiav., ottima/
eccellente qualità, rara occasione, elenco dettagliato
disponibile, presenti anche
non calcolate cp, frammenti, doppie incisioni.
(19.000)2.400

83

(4)

1858 - 50 Grana rosa carminio chiaro, n° 14b, eccellente, splendido per freschezza e marginatura, raro
in questo spl stato di conservazione. Dal certificato Ferrario “...gran parte di
gomma originale, a mio parere è uno dei migliori allo stato di nuovo”, firmato
per esteso da Giulio Bolaffi
(1936). (9.000)
2.500

84

1

1860 - Trinacria, 1/2 tornese azzurro, n° 15, ottimo,
freschissimo e con margini completi, enorme in alto, raro. Emilio Diena per
esteso, Alberto Diena, cert.
R.Diena, cert. Colla, altre firme. (26.000)
5.000

85

1

1859 - 10 gr. rosa carminio,
falso per frodare, n° F 6a,
ottimo. (3.000)
450

86

1

1860 - Crocetta, 1/2 tornese azzurro chiaro, n° 16a,
ottimo, fresco e con annullo molto leggero. Certificato
“oro” Raybaudi. 		
(6.500)1.300

1858 - 20 gr. rosa chiaro, n° 13, ottimo, raro. AD,
EmD, ED, Timbrino Brunard,
cert. Sorani. (28.000)3.350

1858 - 50 grana, n° 14, ottimo/eccellente. Enzo Diena
per esteso. (5.000)1.000

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere
il nuovo catalogo!
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87

1

Siamo molto interessati all’acquisto
di lotti, collezioni e accumulazioni
ai massimi prezzi di mercato.

1860 - Crocetta, n° 16b,
eccellente, azzuro cupo, colore particolarmente vivace,
unico e nitido annullo circolare, ampi margini. Cert.
Alberto Diena (per esteso,
1965). (7.000)
1.900

89

90
88

44 1861 - Mezzo tornese verde,
n° 17, 3 blocchi di 12 (3x4)
di diverse nuance, freschissimi. (2.880)
450

13

44 1861 - Mezzo tornese verde (x 13) + verde giallo
(x15), n° 17 + 17e, in due
ottimi blocchi freschissimi.
(2.240)
400

44 1861 - 1 grano nero, n° 19,
in spl quartina con gomma
integra, gli esemplari superiori con tripla effige con
grande e piccola incrinatura, lieve punto naturale, insieme molto raro. Valutazione come normale 4.800 €,
tripla effige non calcolata.		
700

91

0

1861 - 1 + 5 + 10 grana, n°
19 + 21 + 22c, ottimi, su
lettera tricolore ASSICURATA da Molfetta 4 Giu 1861
per Napoli 6 Giu, indirizzo ritagliato, non quotata dal catalogo (la bicolore 5 + 10 gr
è quotata 5.500 €). Certificato Colla.
900

92

5

1861 - 2 grana azzurro, n°
20, blocco di 6, sollevato per
controllo della qualità e riapplicato con linguella nella
posizione originale, e singolo, perfetti, su piccolo frammento Popoli 2/10/1861,
insieme di estrema rarità.
Firmato Giulio Bolaffi per
esteso, certificato Ferrario.
(45.000)3.800

93

1

1861 - 2 gr. azzurro chiaro, n° 20f, ottimo, con effige capovolta, ann Barletta 30 mag 1862. Cert. ED.
(2.000)
380
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Ducato di Parma
1852/1859

94

4

1861 - 5 grana rosso carminio, n° 21 + 21n, spl blocco di 6, posizioni 1 e 3 con
linea parziale tl, pos. 2 linee quasi cpl gomma integra, pos. 4/5/6 normali, il
secondo gomma integra, insieme non comune, valutazione di catalogo come normali. (4.000)
900

95

4

1861 - 5 gr. carminio, n°
21f, ottimo, difetti di cliché.
(500)
110

96

1

1861 - 5 gr. carminio, n°
21f, ottimo, leggera doppia
stampa. (250)
100

98

99

97

0

1858 - ROSSANO, ovale e
cerchi rossi sulla I emissione e cerchio nero su Province, 23 lettere (di cui 7
Province) in ottimo stato di
conservazione, colori diversi, alcune firmate Sassone
e/o AD, occasione.
450

44 1852 - 5 c. giallo arancio,
n° 1, in eccezionale blocco
centrale del foglio di 80 con
interspazi or e vert, rarità,
gomma integra. Certificato
Bolaffi [100%].
(30.000)3.000

0

1858 - 10 c. bianco, n° 2, in
eccellente str or di tre bdf a
dx, su lettera da Piacenza 7
luglio 1858 per Varzi 8 Luglio e Voghera 7 luglio, lusso. Cert. EDiena (per esteso), Avanzo. (6.000)1.200

Le immagini di tutti
i lotti offerti
sono visibili
on line sul nostro
sito
www.filateliafischer.it

101 (4)

1852 - 25 centesimi violetto, n° 4, eccellente, freschissimo e con ampi margini,
senza gomma. Cert. Bottacchi. (15.000)3.000

102

1

1853 - II Emissione, n° 6/8,
eccezionale per freschezza, margini e annulli, non
comune in questo spl stato di conservazione, 2 adf.
Cert, Bolaffi (“...eccezionale bellezza”), cert. Raybaudi, cert. Avi.
(3.300)
1.300

103

1

1853 - Stemma, n° 6/8, il
n° 8 perfetto, a filo gli altri
2. (3.300)
240

104 (4)
100 0

1853 - 15 c. rosa, n° 3, ottimo, su lettera da Piacenza (griglietta, 5 pt.) 23.3.53
per Milano 24.3. Ferrario.
(700)
100

1853 - 25 c. bruno rosso,
n° 8, nuovo senza gomma
come sempre (con gomma
noti due soli esemplari), ottimo. Cert. Bolaffi, cert. Enzo
Diena per esteso.
(37.500)6.000
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1

1857 - 15 cent. vermiglio,
n° 9, ottimo. AD. (750) 75

Stato Pontificio
1852/1868

109 (4)

107

4

15

1859 - Governo Provvisorio,
n° 12/15 + 17/18, spl, freschissima, con ampi margini, rara in questo spl stato di
conservazione. Cert. Fischer,
tutti siglati da rinomati periti, cert. Chiavarello (5 c. verde azzurro), cert. Diena (10
c.), cert. Sorani (20 c.), cert.
Diena per esteso (80 c.).
(31.700)6.000

1852 - 1 Scudo su carta azzurra filigranata “Stato Pontificio”, Saggio rarissimo del
1852, molto affascinante
e prezioso, anche se il certificato G. Colla (per esteso) afferma essere perfetto
presenta un’ininfluente aderenza, probabilmente unico.
Proveniente dalla collezione
Spanò.2.000

111 4/1 1852/1868 - Collezione
composta da 38 “pezzi” (6
lettere), nuovi, usati e frammenti, alto valore di catalogo, notati: lettera con coppia del 1/2 b. con annullo
TOSCANELLA e datario annullatori (vale da sola il
prezzo del lotto), 80 c., n°
20, usato con certificato
Enzo Diena. Alta qualità, occasione anche per rivenditore.1.000
112 4/1 1852 - Studio dello Stato
Pontificio, lotto composto
da oltre 150 francobolli (alcuni falsi indicati non calcolati), presenti difetti degli
stereotipi, varietà, decalchi,
colorazioni, molto divertente, da acquistare sulla fiducia, naturalmente visionabile in sede. 1 certificato. 		
800
113 4/1 1852 - Piccolo lotto composto da 33 esemplari della
prima emissione.
300

108 (4)

1859 - 80 c. bistro, n°
18a/D, ottimo/eccellente,
con grandi margini e molto fresco, varietà di cliché,
senza gomma. AD, certificato Canati. (6.000)
900

114

110 0

Filatelia:
hobby, cultura,
risparmio

1852 - 60 lettere dello Stato
Pontificio di ottima qualità,
perlopiù affrancate con il 2
bajocchi ed il 10 c. dentellato, buona varietà di annulli,
catalogo approssimato molto per difetto.
		(5.000)
500

4

1852 - 1/2 b., n° 1 + 1A,
4 esemplari, 1 difettoso e
due senza gomma.
(1.570)
150

Philatelia Fischer

Via Torino, 160/161/162
00184 ROMA
tel./fax 06/4743574
Internet: www.filateliafischer.it
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1852 - Serie completa, n° 1/11, 20 valori, eccellente qualità. 50 b.
Enzo Diena per esteso, 1 S. AD.
		(12.500)2.500
116

115

4

1852 - 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%). (12.450) 2.500

Uffici Postali

Negli anni 70, gli uffici
postali in alcune città
dell’India erano mobili.
In Rajasthan venivano
usati i cammelli per gli
spostamenti, mentre nelle
zone montane di Darjeeling
in Bengala venivano
utilizzati i muli

1
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120 0

117

118

1

4

119 0

1852 - 1/2 b., studio specializzato, n° 1, 7 es (1 cp)
con le diverse colorazioni
del 1/2 b., altissima qualità. Sor (1c), cert. AD (1d),
cert ED (1e). (8.700)1.600

121 0

17

123 0

1866 - 1 b. verde azzurro,
n° 2a, spl cp or su lettera
da Toscanella (Tuscania) (4
pt) per Viterbo 25 giu 66.
(700)
100

124 0

1864 - 1 b. verde azzurro, n°
2a, 2 ottimi esemplari bdf
sup su letterina da Montefiascone (SI 2 pt) per Marta, ann. di transito BAGNOREA SD. (625)
100

126 0

1852 - Studio del 2 bajocchi, 9 lettere e un frammento con difetti costanti delle
posizioni, eccellente qualità.
350

127 0

1865 - 2 b. verde giallastro,
n° 3a, ottimo, frazionato a
metà or, su lettera da Fermo 6 nov 65 per S. Elpidio,
insieme di grande qualità,
lusso, tariffa per distretto.
(1.100)
200

129 0

1867 - 2 b. bianco verdastro, n° 3Aa, cp + singolo
(piega) su busta per Viterbo 22 mag ‘67 ann a penna. (365)
40

1852 - ROCCASECCA (SD,
Pt. R2) - 1 baj, n° 2, ottimo
su lettera da Roccasecca
per Ripi, grandissima rarità, pochissime lettere note.
Certificato Enzo Diena per
esteso, certificato Vaccari.
(25.000)2.500

1852 - 1 b. verde grigio, n°
2, eccellente adf sup dx su
lettera lusso da Cervia (annullatore), pos. 5 (filetto
esterno verticale interrotto)
per Ravenna 19 Luglio, spl
e non comune insieme. 180

1852 - 1/2 b. grigio lilla, n°
1c, ottimo, bdf dx. 		
(1.500)
150

1863 - 1/2 Baj lilla vivo, n°
1e, spl cp vert, perfetta, al
verso di lettera in porto assegnato da Ischia 23/5/63
per Viterbo 24 Mag 63, molto rara! Raybaudi, cert. Diena. (12.000)
1.500
122 0

1856 - 1 b., n° 2, angolo di
foglio, su lettera da Macerata 3 lug 1856 per Appignano. (45)
20

La filatelia riguarda
il passato e si proietta
nel futuro

18
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Foglio intero!

12544 1852 - 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 integra (ad esclusione
dell’interspazio sup ed inferiore e dei tre es alle posizioni 98+99+100), insieme di difficile reperibilità, occasione. AD, Bolaffi. (73.000)
7.500
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1852 - 4 b. giallo, n° 5A, ottimo, bdf a dx. (500) 100

138 0

1856 - 4 baj bruno rosaceo chiaro, n° 5a, cp vert
bdf, un esemplare “otto filetti”, su busta da Senigallia 27/2/56 per Piacenza 1
Mar. (Cat. 9.500 € in proporzione).1.200

139 0

1852 - 4 b. bruno rosaceo
chiaro, n° 5a, ottimo, su lettera da Rimini (SD, pt 4) per
Senigaglia. (750)
100

140

1

1852 - 4 b. bruno grigio
chiaro, n° 5 + 5 c, spettacolare str or di tre adf sup dx
e filigrana di ricucitura, rara,
occasione Cert. AD (1969)
e cert. ED (1984). 		
(3.645)
400

141 0

1852 - 5 b. rosa chiaro, n°
6, ottimo, su letterina da Sigillo (SD, annulatore, pt. 9)
per Roma 3.4.52. 		
(1.480)
175

137

130 0

131 0

132 0

1866 - 2 b. bianco verdastro, n° 3Ab, ottimo, su lettera da Roma 3.9.66 per
Monterotondo 4.9.66, n°
3Af (senza punto), insieme
lusso. (180)
90

1857 - 3 b. bistro arancio,
n° 4, ottimo, su lettera lusso da Fabriano (azzurro sul
retro + griglia azzurra annullatrice, pt 10) 5 apr 57 per
Cagli, SIGILLO in transito,
insieme di eccellente qualità. (2.340)
300

133

4

1852 - 3 b. camoscio, n°
4c, in spl quartina adf sup
dx e due es integri. Cert.
Diena per esteso. 		
(30.000)5.500

134

5

1852 - 4 b. bruno grigio
chiaro + Sx n° 1 del Regno
(cp vert), n° 5, angolo di foglio con annullo FANO SD e
griglia sul 10 c. del Regno,
interessante, su piccolo
frammento. (820)
160

135 0

1852 - 4 b. bruno, n° 5, ottimo, al verso di lettera da
Urbino (pt. 4) per Pesaro,
utilizzato per tassazione, interessante. ADiena. 		
(450)
120

1853 - 3 b. bistro arancio,
n° 4, buonissimo, su letterina da Poggio Mirteto (SI,
pt. 6) 24.11.53 per Roma
stessa data. (590)
80

Richiedete il nostro
listino completo

136 44 1864 - 4 baj giallo, n° 5A,
coppia verticale con intespazio, gomma integra. A.
Diena, cert. Raybaudi (fotocopia del cert. di provenienza). (4.000)
500

19

20
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142 0

1852 - 5 b. rosa, n° 6, ottimo, su spl letterina da Rimini 11-sett-1852 per Pisa
14 sett., eccellente qualità.
ADiena, Raybaudi, A.Bolaffi.
(140)
70

143 0

1852 - 5 b. bianco rosaceo,
n° 6a, ottimo, su letterina
da Perugia (SD, pt 7), ottima qualità. Catania. 		
(690)
70

144 0

1852 - 5 b. bianco rosaceo,
n° 6a, ottimo, su letterina
da Perugia 10 sett 1852
(muto, pt 4) per Firenze, spl
qualità. Oliva. (200)
35

148

1

149 0
145 0

1863 - 5 b. rosa vinaceo, n°
6Aa, giusto a destra, su lettera da Roma 30/12/1863
per Bonischroyl, Cantone
d’Argovia (Svizzera), tassata per 40 rappen, rara destinazione. Ferrario.
200

146 0

1864 - 5 b. rosa vinaceo, n°
6Aa, spl cp or su lettera da
Roma 9 apr 64 per Genova
10 apr 64, spl qualità. Bolaffi. (360)
80

150 0

147 0

1852 - 5 b. stampa oleosa,
n° 6b, ottimo, su letterina
da Fabriano (“Posta di fabriano” azz., 6 pt.) per Roma. ADiena. (500)
800

1852 - 6 Bajocchi, n° 7/7A,
studio dei colori, quattordici
esemplari di buonissima (ottima qualità). (4.100) 400

5

152 44 1852 - 8 b. bianco, n° 9, in
spl quartina con gomma integra, molto bella. A.Diena,
cert. Ferrario. 		
(10.000)1.500

153 0

1856 - 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. (3.500)
550

155

1

1864 - Stampa Difettosa
50 b. , n° 12, eccellente, fresco e con ampi margini, non
comune di questa spl qualità. Cert. EDIena per esteso.
(7.500)1.500

157

4

1867 - 3 c. grigio rosa n.d.,
n° 14, ottimo, non comune,
freschissimo. Cert. Diena.
(7.500)1.400

1860 - 6 b. grigio verdastro,
n° 7, frazionato a metà orizzontalmente, su fronte e gran
parte del retro di lettera da
Foligno (annullo dell’Umbria
e nominativo) 29/2/1860
per Roma con annullo di arrivo, bella e molto rara, cognome del destinatario in parte
cancellato. Emilio Diena per
esteso, Asinelli, certificato Alberto Diena. (12.600) 1.500

1861 - 6 b. + 8 b. (cp or),
n° 7 + 9, ottimi, su lettera da Roma del Giu 61 per
Lisbona 2/7/61, annulli accessori e di transito a
Marsiglia, Bordeaux, Irun
(Spagna), insieme molto interessante in ottimo stato
di conservazione, destinazione non comune.
900

1852 - 7 b. (str di 3) + 5 b.,
n° 8 + 6A, su piccolo frammento. (830)
50
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Il 20 Bajocchi

154 (4)

1858 - 20 Bajocchi giallo, n° 11A, eccellente, grande rarità della filatelia mondiale, in perfetto stato di conservazione. Certificato Diena. Certificato
Bottacchi, certificato Ferrario. (525.000)100.000

La serie non dentellata del 1867

156 4

		

1867 - Serie non dentellata, n° 13/20 (- n° 14), ottima/eccellente, per freschezza e marginatura, insieme raro di questa splendida qualità, con gomma integra il 3 c, il 5 c., il 10 c., il 20 c. e l’80 c.
Certificato Bolaffi (90%) e certificato Oliva + certificato ED + certificato Toselli (100/100) (10 c.).
(18.830)3.750

21
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161 0
158

4

1867 - 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’occasione. Cert. AD
(1963). (8.000)1.650

1869 - 10 c. + 20 c., n°
26 + 18, ottimi, su spl lettera bicolore tre porti da Nepi
(SI, pt 13 sulla II emissione)
per Viterbo 27 feb 69 (data
tardiva per la II emissione),
insieme di grande qualità e
non comune, prezzo d’occasione. (9.000)1.200

165 44 1867 - 80 cent. rosa lillaceo, n° 30a/I, spl coppia or
con interspazio di gruppo e
doppia dentellatura al centro, gomma integra, perfetta, puntino naturale usuale. Molto rara. E. Diena.
(30.000)3.750

166

1

162 44 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, n° 25a/II, coppia
orizzontale con interspazio
di gruppo, dentellatura unica al centro, gomma integra, perfetta e rara. Certificato Diena. (14.000) 2.000
159

4

160

1

1867 - 5 c. azzurro verdastro + azzurro celeste, n° 16
+ 16a, entrambi ben marginati e bdf a dx. EmDiena,
Caffaz. (850)
100

1867 - 5 c. azz verdastro,
n° 16, eccellente, 8 filetti
quasi cpl, margini enormi
e annullo tondo, lusso. AD.
(450)
100

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

1868 - 80 centesimi rosa
carminato, detto “Fragolone”, n° 30d, eccellente,
classica rarità del comparto in ottimo stato di conservazione per freschezza,
dentellatura, centratura e
colorazione. Cert. E Diena per esteso. 		
(100.000)16.000

167 44 1868 - 80 c. lilla rosso, n°
31, ottimo, gomma integra, carta opaca. Raybaudi.
(240)
50

163 44 1867 - 10 c. vermiglio arancio, n° 26aII, coppia verticale con interspazio di gruppo
e dentellatura unica al centro, gomma integra, perfetta, per specialista, non comune. G.Bolaffi. 		
(12.000)1.800
164 44 1868 - 80 c. rosa chiaro +
lilla rosso, n° 30 + 31, ottimi, gomma integra. 		
(440)
70

168 (4)

1869 - Saggio Mariani, in
raro foglietto di 10 esemplari, raffigurante due amorini
che sostengono la tiara pontificia, II tipo, stampa in nero su carta sottile grigia, non
gommato come sempre,
cat. enciclopedico Bolaffi
1983/4 n° S66, pag. 334,
eccellente qualità, grande
rarità del settore. Certificato Paolo Cardillo molto circostanziato.6.000
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5

1859 - 3 baj verde scuro, n°
4, ottimo, su piccolo frammento. Certificato Diena.
(775)
150

173 0

1860 - 3 baj verde scuro,
n° 4, ottimo, su lettera da
Ferrara 27/2/60 per Milano 29 FEB, la busta è
mancante di un francobollo. ADiena, timbrino Bolaffi.
(4.500)
400

174 0

1859 - Incoming mail - Austria, 15 k. azzurro II tipo, n°
16, ottimo, isolato su lettera da Trieste 5/12/1859
per Lugo 10 DEC 59, ann.
di transito a Milano 8 DIC,
sul fronte tassa a tampone “2”, apposta presumibilmente a Milano e tassa a
penna “20”, insieme interessante! Ferrario.
150

172

Ray Bradbury

Governo Provvisorio
delle Romagne 1859

170 44 1859 - Emissione completa, n° 1/9, ottimi/eccellenti. Tutti Bolaffi + altre firme
su alcuni. (7.500)1.250

171 0

169 44 1859 - Emissione completa, n° 1/9, eccellente,
gomma integra. Cert. Bolaffi. 100%. (7.500) 1.700

1859 - 1 e 2 b., n° 2 e 3,
ottimi/eccellenti, isolati su
due lettere da Codigoro e
da Faenza, rispettivamente
per Ferrara e Ravenna, molto belle e di grande qualità.
Giulio Bolaffi 1955 + Vaccari + AD (1 b.), cert. Colla +
AD (2 b.). (4.225)
800

Non ho fallito.
Ho solo trovato
10.000 modi che non
funzionano.  

Thomas Edison
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Regno di Sardegna
179

175

5

1851 - 5 c. nero, n° 1, eccellente, con margini enormi, visibili i due esemplari
adiacenti orizzontalmente,
su piccolo frammento. Cert.
EDiena. (6.000)
1.500

176

1

1851 - 20 c. azzurro vivo, n°
2d, ottimo. AD, GO. (550)
80

180
177 0

4

5

1853 - 40 c. rosa, n° 3,
buonissimo, appena toccato in alto, bdf inf, isolato su
lettera da Ivrea 12 Lug 53
per Torino 15 Lug (ripetuto),
rarità. Enzo Diena (per esteso), AD, Vaccari, cert. Bottacchi (...perfetto).		
(45.000)
4.000

181 0

178 0

1827 - Cavallino 15 centesimi senza piega, n° 4, foglio doppio, grande qualità,
su lettera del 1 luglio 1827.
AD, Bolaffi. (3.600)
700

1854 - 20 centesimi azzurro, n° 8, ottimo, nuovo con
gomma originale, molto raro! Certificato Enzo Diena
(per esteso, “...proveniente
dalla collezione Bona”), certificato Raybaudi ( “...Reca
le firme di Emilio e Alberto
Diena....E’ uno dei migliori tra i pochi a noi noti ed
è stato firmato per esteso”).
(40.000)9.000

182 0

1855 - 20 cent. indaco, con
doppia incisione a secco,
n° 8ce, ottimo, su busta
da Oneglia 17/7/1855 per
Torino 18 Lug, insieme di
grande qualità. Dominese.
(3.750)
500

183

5

1854 - 40 c. rosso mattone, n° 9, ottimo/eccellente,
su piccolo frammento con
annullo non comune di Sestri Levante idealmente impresso. Cert. Bolaffi.
(7.750)1.400

184

1

1854 - 40 cent. rosso mattone chiaro, n° 9b, coppia
or perfetta, piccolo taglio
di forbici in alto al centro
che non intacca i francobolli, annullo ideale di Varazze
27/2/1857, insieme molto
bello e raro. Cert. Cardillo.
(16.500)2.500

1856 - 20 c. azzurro, n° 8,
eccellente, su piccolo frammento con nitido unico annullo Castelletto Ticino 17
apr 1856, insieme di grande qualità. Certificato Bolaffi. (2.400)
300

1855 - 20 cent. celeste,
n° 8a, ottimo, bordo di foglio, su busta da Sommariva
5/3/55 per Alba 6 mar 55,
splendido insieme. Raybaudi, cert. Ferrario.
(15.000)2.000

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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191 4/1 1861 - 10 cent. grigio bistro
scuro, n° 14Cf, in splendida
quartina, molto fresca, l’es.
inf dx con invisibile tl. AD.
(5.600)
600
185

4

186 0

1855/63 - IV emissione, serie completa, n° 13/18, in spl quartina con
gomma integra per gli esemplari inferiori, perfetta. Certificato Sorani (3
Lire). (6.800)
1.200

1863 - 5 e 10 cent., n° 13D
+ 14Eb, su bella lettera da
Possomerone 28 GEN 63
per Senigallia. Chiavarello.
(2.100)
400

4

187 44 1858 - 10 cent. terra d’ombra, n° 14, ottimo/eccellente, gomma integra, non comune. G. Bolaffi, Ferrario,
cert. Alberto Diena (fotocopia del blocco di provenienza). (4.400)
800

La qualità al giusto prezzo

1

1862 - 10 c. oliva chiaro, n°
14Db, ottimo. (550)
75

193

1

1855 - 20 cent. cobalto
chiaro, n° 15a, ottimo, con
annullo di Chambery del 23
agosto 1855, primo mese
d’uso, non comune. GO.
(1.800)
200

194 0

1857 - 20 CENT. INDACO,
N° 15aB, ottimo, su letterina da BORGHETTO (pt 7) 4
Nov 1857 per Chivasso. Firmata. (760)
100

188 44 1855 - 20 c. azzurro, n° 14,
SENZA EFFIGE, con gomma
integra!, perfetto e non comune. Ferrario (cat. Bolaffi
n° 12B, € 3.900).
300

189

Antichi Stati
Italiani

192

190

1

1859 - 10 cent. bruno violaceo, n° 14Ab, ben marginato, minimi puntini di ingiallimento. Sorani. (1.400)140

1858 - 10 cent. bruno cioccolato scuro, tir del 59, n°
14Af, ottimo. Certificato Sorani. (1.250)
200

195 44 1860 - 20 cent. azzurro
scurissimo, n° 15C, eccellente, in quartina con gomma integra per gli esemplari
inferiori, insieme molto bello e raro! G. Bolaffi, cert. A.
Diena. (10.800)
1.200
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196

1

200 0

197 0

1855 - 20 cent. cobalto latteo vivace, n° 15d, ottimo,
su lettera da La Trinità (6
pt) 9/10/1855 per Torino.
Firmato per esteso da Giulio
Bolaffi (1950). Insieme raro!
(12.000)1.600

201
198 0

199

5

204

1

1860 - 80 c. giallo arancio
chiaro, n° 17B, ottimo, ann
Genova 25 ago 60 e Londra
in arrivo rosso. Ray. 		
(800)
175

205

1

1861 - 80 c. giallo arancio,
n° 17C, ottimo. Certificato
Raybaudi. (700)
100

206

1

1863 - 80 c. giallo arancio,
n° 17C, buono stato, assottigliato ma di ottimo aspetto, con annullo rosso di
Milano. Certificato Diena.
(700)
50

207

1

1861 - 3 lire rame, n° 18A,
ottimi margini e annullo originale, piccolo strappo in alto. (8.000)
210

208

1

1861 - 3 Lire rame, n° 18A,
corto, annullo originale di
Bologna. (8.000)
200

1855 - 20 c. cobalto latteo, n° 15c, ottimo. Sorani.
(400)
65

1862 - 20 cent. celeste grigiastro, n° 15Db, ottimo, su
lettera di piccolo formato da
SALE (12 pt) 24/7/1862
per Novara, annullo di transito “Da Piacenza ad Alessandria”, insieme raro e
molto bello!. Dominese,
Ferrario. (5.000)
900

5

202 0

20 c. azzurro oltremare, n°
15Dc, in spl str or di 3 su
piccolo framm ann “Genova
19 apr 62”. Fiecchi, AD, ED,
Ray. (660)
100

Competenza
Cortesia
Correttezza

203

1

1859 - 20 c. indaco, n° 15E,
ottimo, isolato su lettera
da Verolengo (DC e rosetta 8 pt) 15.12.59 per Torino stessa data, ann al verso TRANSITO AMBULANTE
UFF AMB V.E. (1) sez. Ticino (1) di 22 mm (pt 11), insieme molto interessante
di ottima qualità, raro. AD.
(3.210)
450

1860 - 40 c. (3 cp + 1) + 20
c. (ottimo, con filetto d’inquadratura intero a sx), n°
16Ca + 15Cc, su spettacolare frammento da Milano (cerchio rosso), insieme
d’effetto, qualche difetto.
Ray. (6.885)
430
1863 - 40 c. rosa carminio, n° 16D, ottimo, su lettera da Milano per Lione.
Raybaudi. (180)
40

1859 - 80 cent. ocra arancio, n° 17b, ottimo, con annullo originale. Certificato
Diena. (1.100)
200

209 44 1861 - Sperimentali, Per
Stampati, 1 e 2 c., n°
19S/20S, con l’effige del
Sovrano anzichè la cifra, ottimi, sono degli esemplari
discussi con diverse opinioni sull’origine. Cert. EDiena
(per esteso), cert. Colla. (4
certificati). (10.000) 2.000
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Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
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www.filateliafischer.it

210 44 1861 - 2 cent. grigio verdastro, n° 20g, senza cifra e
gomma integra sul lato della stampa, lieve assottigliamento in un angolo, rarissimo! Cert. Bottacchi.1.000

212

4

Regno delle Due
Sicilie - Sicilia 1859

211 0

1839 - Prefilateliche, collezione di annulli di Sicilia,
molto accurata e ben conservata, 85 lettere montate
su fogli da esposizione in 4
cartelle, insieme raro d’occasione. Notata: Terranova
rosso (due sole note con
affrancatura) e Bisacquino
e Delia (note solo in franchigia), assicurata da Mazzarino, molte Trinacrie, tra
cui Niscemi e Serra di Falco, insieme interessantissimo, praticamente tutte con
testo interno, tra cui una
da Caltanisetta con supplica dal carcere al Ministro di
polizia del Carretto, poche
con affrancatura.1.200

213

4

1859 - Emissione completa dei 13 valori emessi di eccellente qualità, n° 1/14, manca il 2 grana II tavola in quanto non è identificabile se
non in blocco multiplo, insieme di grande rarità. Cert. Giorgio Colla per
esteso + certificato Alberto Diena del 1958 anch’esso per esteso del
n° 3, certificati Raybaudi (n° 1/4/9/13 e 14), certificato Diena (n° 9),
nostro certificato della serie. (66.200)
12.000

1859 - Serie cpl dei 7 v., ottima/eccellente, freschissima. (9.750)
1.600

214

1

1859 - 1 grano bruno ruggine I tav., n° 3, eccellente, grandi margini e bdf dx,
pos. 30. (1.750)
500

215

1

1859 - 1 grano bruno ruggine I tavola, n° 3, eccellente,
pos. “con il triangolino presso il mento”, non comune.
(1.750)
450
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221

216

217

1

5

1859 - 1 grano bruno ruggine I tav., n° 3, ottimo/eccellente, pos. “Anello al naso”. Emilio Diena. 		
(1.750)
400

1

1859 - 1 gr. verde oliva, n°
5d, in coppia orizzontale,
carta di PA. (850)
150

5

2 grana I e III tavola, n° 6
(x2) + 8b, ottimi, su piccolo
frammento, rara combinazione di tavole diverse sul
medesimo insieme. Certificato Colla.
275

224 0

1859 - POLIZZI, ovale s.f.,
punti 13, 2 grana azzurro, I tav., pos. 2, n° 6a, ottimo, su fresca lettera del
25/1/1859 per Palermo.
Firmata e certificato Colla.
(8.875)1.400

222

226 0

1859 - 2 grana cobalto, n°
6b, cp or su lettera da Caltanisetta (ovale + assicurata, pt 12) per Calascibetta,
rarità, solo 17 lettere note,
in cobalto probabilmente
unica. Aquila, Colla.
(7.900)1.200

227

1859 - 2 grana azzurro chiaro, n° 6g, spl cp or bordo di
foglio inf. integrale, l’es. di
dx con punti chiari. AD, Ferrario. (875)
300

1859 - 1 grano bruno ruggine, n° 3, spl coppia orizzontale, pos. 97/98, quindi con il ritocco, su piccolo
frammento, bellissimo e raro insieme. Alberto Diena
(per esteso). (5.200) 750

218

1

1859 - 1 grano bruno ruggine scuro, I tavola, n° 3a,
ottimo. Certificato Alberto
Diena, cert. Gazzi.
(2.000)
325

219

5

1859 - 1 gr. verde oliva grigiastro, n° 4, ottima cp or su
piccolo frammento da SALEMI, pt. 8. ED, AD. (925)150

4

228 (4)

225

220

4

1859 - 1 gr. bruno oliva
chiaro II tav. , carta di Napoli, n° 4c, ottimo, nuovo con
gomma originale. Bellissimo! Emilio e Alberto Diena,
cert. Colla. (5.000) 1.000

4

1859 - 2 grana cobalto, n°
6b, I tavola, carta di Napoli, eccezionale blocco di 4,
nuovo con gomma originale, perfetto, pos. 86/87
- 96/97. Rarissimo. Certificato Giorgio Colla per esteso, certificato Alberto Diena
storico, del 14 luglio 1942!
(64.000)4.800

1859 - 2 grana cobalto, II
tavola, carta di Napoli, n°
7b, spl striscia or di tre, pos.
87-98-99, nuova, gomma
originale parziale, perfetta.
Bellissima e rara! Quotazione come senza gomma.
Cert. A.Diena, cert. Colla.
(18.000)2.500

Visitate il nostro sito

www.filateliafischer.it
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229 0

230

1

231 0

232

5

233 0

1859 - 2 gr. cobalto, n° 7b,
pos. 20, II tav., ottimo, su
lettera da ADERNO’, ovale
c.f., punti R1, 28/1/1859
per Palermo, raro e fresco
annullamento ben visibile,
Certificato Colla. (16.800)
1.680
1859 - 2 grana azzurro, n°
8, III tavola, perlopiù di ottima qualità, ricostruzione
della tavola di 97 esemplari,
mancano pos. 25, 49 e 73,
presenti colorazioni diverse
non calcolate, grande occasione anche per rivenditore.
(22.000)2.200

234 0

1959 - PARTINICO (pt 13),
2 grana, n° 8d, ottimo,
su lettera per Palermo
18/3/1860. Certificato G.
Colla. (8.875)1.250

235

1859 - 5 gr. rosa carminio I
tavola, n° 9, spl cp or pos.
31/32, perfetta, molto fresca. Emilio Diena, cert. Colla. (3.600)
500

4

1859 - RAGUSA, ovale pt
12, 2 grana, n° 8, ottimo,
su lettera per Messina
8/11/1859, spl insieme.
Certificato Colla.
(5.875)
750
1859 - 2 gr. azzurro scurissimo, n° 8a, III tavola, ottimo.
(725)
100

1860 - 2 gr., n° 8d, ottimo, a
filo in un punto in alto ma cpl,
su busta da Polizzi (ovale, pt
13) 25/1/60 per Palermo.
Cert. Colla. (8.875)1.300

237

4

238

4

1859 - 10 grana azzurro cupo, n° 12, spl quartina nuova con gomma originale,
perfetta, lieve grinza naturale di gomma su due esemplari, insieme molto fresco.
Certificato Ferrario. 		
(7.200)
600

239

4

1859 - 10 grana azzurro
scuro, stampa oleosa (non
comune), n° 12, ottimo. AD,
ED. (1.800)
350

241

1

1859 - 20 gr. ardesia scuro, n° 13c, spl cp or perfetta. Emilio e Alberto Diena,
cert. Colla. (10.000)1.500

242

5

1859 - 1 e 2 grana, n° 4c
+ 6, ottimi, su piccolo frammento da Licata a Palermo.
ADiena. (615)
125

1859 - 10 gr. azzurro cupo,
n° 12, testa d’avorio al verso, splendida quartina, pos.
38/39-48/49, perfetta, non
comune. G.Bolaffi, cert. Ferrario. (10.000)
2.000

Non ci sono
commissioni: i nostri
prezzi sono netti
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Granducato di
Toscana - 1851/1859
248

243

244

245

4

1

4

1852 - 1 q. nero, n° 1, varietà di cliché, ottimo aspetto, ben marginato, lieve assottigliamento nel margine
inferiore, gomma originale,
raro. Cert. Diena (“buono
stato”). (30.000)1.500

249

1

4

1851 - 1 crazia, n° 4, lusso, freschissimo e con ampi margini. Raybaudi. 		
(250)
80

1851 - 1 cr. carminio cupo
su azzurro, n° 4a, spl, freschissimo e colore molto
ben conservato. Cert. Diena per esteso (...perfetto).
(22.000)3.800

246

1

1851 - 1 crazia carminio violaceo su azzurro, n° 4c, ottimo. Certificato Raybaudi.
(700)
100

247

1

1851 - 1 crazia carminio su
grigio, n° 4d, ottimo. 		
(250)
60

250 0

1851 - 1 cr. bruno carminio,
n° 4f, eccellente. (250)130

252 0

1853 - 2 e 4 cr., n° 5d + 6d,
ottimi, margini bianchi su
tutti i lati, su lettera da Prato (DC, 5 pt) 28.12.53 per
Roma rosso 31 dic, PD in
cartella annullatore, insieme di grande qualità. AD.
(2.500)
460

253

1

1851 - 2 crazie verde azzurro su grigio, n° 5f, ottimo/
eccellente. AD, Raybaudi.
(350)
100

254

1

1851 - 4 crazie verde grigio
su grigio, n° 6, spl coppia
orizzontale ben marginata.
ADiena. (1.200)
190

255

1

1851 - 6 crazie, n° 6 (+c +
d), ottimi, in tre diverse tonalità. AD, Raybaudi. 		
(900)
175

256

1

1851 - 4 crazie verde giallo scuro su grigio, n° 6d,
spl cp or con entrambi gli
esemplari con difetti di cliché: onda su “bollo” e angolo smussato. (1.200)180

257

5

1853 - 6 crazie indaco su
azzurro, n° 7a, ottimo, su
piccolo frammento con annullo a 5 sbarre di Firenze e
a lato P.D. 5 GEN 1853, spl
insieme. (850)
190

1851/52 - 2 cr. azzurro chiaro su grigio, n° 5, ottimo, raro, come tutti i francobolli
nuovi del Granducato. AD,
Raybaudi. (13.000)2.250

1857 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio, n° 5, ottimo, su
lettera da Cortona 4.6.57
per Montepulciano, indirizzo restaurato. Raybaudi.
(1.100)
200

251 (4)/1 1851 - 2 cr. azz chiaro su grigio, n° 5, spl str or di 3 con
ampi margini e annullo tondo
leggerissimo, il primo risulta
sfuggito all’annullo per cui è
un es nuovo s.g. di eccellente qualità (cat. 3.500 da solo!), insieme non comune di
eccellente qualità. Cert. Ray.
(3.000)1.000

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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258

1

1851 - 6 crazie azzurro su
grigio, n° 7d, due esemplari. (900)
90

265

259

1

1851 - 6 crazie indaco su
grigio, n° 7e, eccellente.
(450)
130

260

1

1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio, n° 8, due coppie verticali di buona qualità
(la verticale ben marginata
appena assottigliata) ADiena (l’orizzontale). (2.400)

125

261

262

263

264

1

4

4

5

31

1

1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio, n° 9,
esemplare raro, appena corto. Cert. Diena (per esteso),
cert. Calves. 			
(50.000)1.900

266

1

1857 - 1 cr. carminio, n°
12, lusso, margini enormi e
legg ann rosso. AD.
(1.500)
400

267

1

1857 - 2 crazie, n° 13, ottimi, due colorazioni, ampi
margini. (550)
90

268

1

1857 - 2 crazie azzurro,
n° 13, ottimo/eccellente,
grandi margini. (275) 80

1851/52 - 9 cr. viola bruno scurissimo su azzurro,
n° 8a, ottimo/eccellente,
freschissimo e ben marginato, raro in questo spl stato di
conservazione. Cert. RDiena
per esteso. (45.000) 8.500

269

1

1857 - 6 crazie azzurro chiaro + azzurro cupo (difettoso), n° 15 + 15b. (900) 90

270

1

1857 - 6 cr. azzurro vivo, n°
15a, ottimo, ampi margini e
unico annullo. (450)
70

1851 - 9 cr. bruno violaceo chiaro su azzurro, n°
8b, ottimo/eccellente, fresco e ben marginato, rarità.
Cert. RDiena (per esteso).
(50.000)7.500

271

1851 - 9 cr. bruno violaceo,
n° 8, ampi margini, assottigliato. (450)
50

1851 - 9 cr. bruno violaceo
su azzurro, n° 8b, buonissimo/ottimo, a filo a dx in
basso. ED, AD. (1.450)150

1

272

5

1860 - 1 c. violetto bruno,
n° 17, ottimo, su piccolo
frammento e annullo di Livorno. AD. (1.800)
290

273

1

1860 - 1 cent. violetto scuro, n° 17c, ottimo, annullo leggerissimo. Certificato
Raybaudi. (1.500)
250

274

1

1860 - Governo Provvisorio,
5, 20 e 40 cent., n° 18 +
20 + 21, ottimi/eccellenti.
Tutti firmati (AD o Vaccari/
Ray o Chiavarello, rispettivamente). (1.300)
250

275

1

1860 - 10 c., n° 19, eccellente, grandi margini e linea
di riquadro a sx, unico e nitido annullo rosso tondo.
(350)
150

1860 - 1 c. violetto bruno, n° 17, ottimo, grinza di
carta originale. EmD, AD.
(1.500)
350

Iscrivetevi alla newsletter.
Sarete i primi a ricevere
il nuovo catalogo!
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276

4

1860 - 10 cent. bruno scuro, n° 19b, margini verticali
a filo, gomma originale, fresco. Cert. Diena (“buono
stato”). (10.000)
375

277

1

1860 - 20 cent. azzurro, n°
20, ottimo/eccellente. AD,
ED. (300)
75

278

1

1860 - 80 cent. carnicino,
n° 22, ottimo, ben marginato e unico annullo “PER
CONSEGNA”, francobollo a
mio parere sottoquotato.
ADiena. (2.250)
620

279

1

1860 - 80 centesimi carnicino, n° 22 (posizione 47),
ottimo, ampi margini e annullo tondo, non comune di
questa spl qualità. Vaccari.
(2.250)
400

280

1

1860 - 3 Lire ocra arancio,
n° 23, buonissimo esemplare, non riparato, tre margini
bianchi e appena corto a dx,
la scritta “3 LIRE IT.” è completamente leggibile e libera da annullo, non comune
in questo bellissimo stato di
conservazione. EmD, Cert.
Zumstein & CIE (del 1941!),
cert. dell’Unione Svizzera
degli esperti filatelici ASEP.
(220.000)12.000

281

4

1854 - 2 soldi nero, SxG n°
1, ottima striscia orizzontale di 3 con tête-bêche, non
comune. EDiena, Emilio
Diena per esteso.
(1.330)
250

Le immagini d
i tutti i lotti
non fotograf
ati sono
disponibili sul
nostro sito
www.filateliafi
scher.it
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286

5

1862 - 40 c. rosso carminio, n° 3, adf su frammento, qualità lusso. (425)150

287

4

1862 - 40 c. rosa, n° 3d,
ottimo, buonissima centr.
Sor. (700)
140

282 44 1861 - Non Emessa 5 c.
verde giallo, n° 1e, in spl
quartina bdf inf che presenta gli es sottostanti senza
effige, rarità, lusso, disponibile la singola cp vert. a
1.300 €. ADiena, Giulio Bolaffi (entrambi gli esemplari
senza effige). (9.600)2.000

REGNO

283

5

1862 - 10 centesimi bistro
giallastro, n° 1l, non dentellato in basso e bordo integrale con linea di riquadro,
ottimo, su piccolo frammento, raro. Certificato Ferrario.
(8.500)1.500

284 44 1862 - 40 c. rosso carminio,
n° 3, eccellente, centrato e
freschissimo. (1.750) 550
285

1

1862 - 40 c. rosso carminio,
n° 3, ottimo. (350)
35

288 0

33

291 0

40 c., n° T20, ottimo, su lettera da Tunisi 14 Mag 73
(DC + “coi Postali Italiani”) per Genova 18 Maggio,
combinazione non comune.
Dominese.
140

292

1877 - 10 c. azzurro, n° 27,
ottimo/eccellente, buonisima/ottima centr. n.c., freschissimo. Cert. Alberto
Diena. (12.000)1.800

4

1863 - BERGAMASCO, punti 13 - 15 c., n° 11, ottimo,
su busta 16/1/63 per Alessandria 17 Gen. Dominese,
Ferrario. (8.000)1.200

289 44 1863 - 5 c. DLR, n° L 16,
ottimo, buona centratura e
molto fresco. Cert. Diena.
(6.500)1.000

290 44 1866 - 10 c. giallo ocra, n°
T 17, ottimo/eccellente, freschissimo, raro di questa spl
qualità. Cert. ECaffaz (per
esteso, della quartina di provenienza). (36.000) 6.400

293 44 1878 - Sovrastampati 2 C,
n° 29/36, ottima/eccellente, freschissima e centrata, rara in questo spl stato
di conservazione. Tutti firmati da noti periti, certificato EDiena (2C/1,00), nostro
certificato della serie completa. (45.000)
9.000

Le riproduzioni fotografiche
di tutti i lotti
sono disponibili sul nostro
sito internet
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294

1

1889 - 5 Lire verde e carminio, n° 49, ottimo, ben centrato (caratterista rara in
questo francobollo). Cert.
EDiena. (3.000)
500

295 44 1901 - Floreale 25 c. azzurro, n° 73, ottimo, buona centratura, vignetta non
intaccata, non comune in
questo francobollo. Certificato Diena. (1.250) 250

300 44 1921 - Dante, n° 116/18
+ 116A, eccellente, centrata non comune in questo
spl stato di conservazione.
(1.750)650

303
296 44 1901 - Floreale 40 c. bruno, n° 74, eccellente per freschezza e centratura. Cert.
Cilio. (7.500)
2.250
297

4

1901 - Floreale 40 c. bruno,
n° 74, ottimo, freschissimo,
decentrato, gomma integra.
Cartoncino Bolaffi (cert.
52978 smarrito). (450)200

1

1923 - Propaganda Fide, n°
131/4, ottima, con annulli
originali. (1.600)
300

301 44 1922 - Congresso Filatelico, n° 123/6, ottimo, buonissima/ottima centratura.
Cert. Sorani, cert. Raybaudi.
(12.000)3.500

298 44 1909 - Michetti 15 c. grigio
nero, n° 86, ottimo. Certificato Diena. (1.000) 200
299

1

1910 - Garibaldi, n° 87/90,
ottima, con annulli originali.
(525)
90

302

1

1922 - Congresso Filatelico,
n° 123/6, ottima, con annulli originali. AD. (1.600) 400

304 44 1923 - Manzoni, n° 151/6,
eccellente, centrata e freschissima, il 5 L. adf sup dx.
(6.500)1.500
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308 0

1926 - 30 c. grigio n° 185
+ 5 c. verde n° 81, ottimi,
su letterina telata «Campione senza Valore» da Torino
22.6.26 per Asti.
125

309 44 1926 - Milizia I, n° 206/9, in
spl quartina bdf o adf, buonissima centr nc. (240) 50

305 44 1923 - Manzoni, n° 151/6,
ottima/eccellente. Certificato Diena. (3.250)
800

Legno tossico

Il legno dell ’oleandro
è così tossico che si
può morire anche solo
lla
inalandone i fumi de
combustione. Pare
che alcuni soldati di
Napoleone abbiano
rne
perso la vita per ave
me
usati alcuni pezzi co
spiedo per la carne.

306 44 1923 - Manzoni, n° 151/6,
ottima, freschissima e di
buonissima centratura n.c.
Certificato Diena (5 Lire).
(3.250)
650

307

5

1923 - Manzoni 5 Lire, n°
156, con complementare
1 Lira Floreale, su piccolo
frammento con annullo ideale di Milano Staz. Centrale
del 11.1.24, occasione, centrato. Cert. Bruno Savarese
Oliva. (6.000)
1.300

310

1

1928 - Filiberto, n° 226/38,
ottima, con annulli originali.
(1.950)
350

311

1

1928 - Filiberto, n° 226/38,
ottima, il 20 L. bdf sx con
annullo dubbio. (1.050)150
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314 44 1941 - Fratellanza d’armi italo-tedesca 50 c. verde, n° IG 455a, carta gialla, eccezionale 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 della corrispondente serie italiana
da 10, 20 e 25 c. “DUE POPOLI/UNA GUERRA”. Cert. Commerciale. (49.500)
10.000

315 44 1941 - Falso di Guerra, n° IG
455, ottimo, bdf sx, eccellente. Cert. Cilio. (1.650) 500

312

313

1

1

1931 - S. Antonio, n° 292/8
+ 299, ottima/eccellente,
per annulli, freschezza e
centratura, non comune in
questo spl stato di conservazione. Ray ( 5 L.).
(1.200)
330

316 44 1941 - Asse non emessa, n° 457A/C, eccellente, adf superiore sx.
(350)
150

1934 - Medaglie al Valore,
n° 366/76, ottima, con annulli originali. (325)
60

319

318

4

Balbo 7,70 L., PA n° 25, ottimo, lieve tl. (550)
135

4

1933 - Zeppelin 6 v., PA n°
45/50, in quartina con 2
esemplari con gomma integra e 2 con linguella non
calcolati. (900)
275

Regno d’Italia
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Il De Pinedo

317 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. Certificato Enzo Diena (per esteso). Giulio
Bolaffi (per esteso), certificato Bolaffi. (35.000)
11.000

ACQUISTIAMO

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

 ntichi Stati Italiani
A
• Italia Regno
• Repubblica
• S. Marino
•

Vaticano
• Colonie
e Occupazioni
•

Europa
• Colonie Inglesi
• Israele
• Oltremare
•

Un amico, il quale
era
a conoscenza della
vita
piuttosto irrequie
ta
dello scrittore, gl
i invi
una lettera, scrive ò
n
come indirizzo: A do
Ern
Hemingway, Dio sa est
dove.
Pochi giorni dopo
l’amico
ricevette il segue
nte
telegramma:
Dio lo sapeva.
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324 44 1933 - I - ROVI, PA n°
51R/52R, ottimi. (750)225
320 0

Balbo, PA n° 51A, ottimo,
su lettera del volo, sulla
destra taglietto e scotch
che non interessa i francobolli, occasione. Timbrino
Bolaffi, cert. AD (1967),
cert. Bolaffi (per esteso).
(4.750)1.300

325 0

321 44 1933 - I-DINI, PA n° 51F/2F,
ottimi. Cert. Biondi. 		
(750)
225
326

322 0

1

1933 - I - BALB 5,25 +
44,75 L., PA n° 52A, lusso,
su aerogramma spedito da
Milano 22.6.33 via Roma
per New York, spl insieme
non comune. Cert. Colla.
(3.750)1.900

329 0

1918 - “Espresso Urgente”
sovr. 25/40 c. violetto, Ex
n° 3 + 2 es del n° 82 , ottimi, su lettera da Montacatini 25.8.18 per “Zona di
Guerra” campo di concentramento. (700)
150

330

4

1863 - 10 c. giallo, Sx n° 1,
ottimo. Cert. Diena.
(2.600)
400

331 0

1927 - 5 + 40 cent. + 2 L.
cifra in carminio, Sx n° 20
+ 24 + 29, su lettera da
Gorizia 5/3/27 per Udine,
tassata in arrivo, inusuale.
(670)
200

1934 - Mondiali di Calcio,
PA n° 69/72, ottima, il 5 L.
con annullo dubbio e gli altri probabilmente originali,
si vende così come è.
(1.000)
100

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

323 44 1933 - I - NAPO, PA n°
51M/52M, ottimi.
(750)
225

327 0

1934 - Medaglie al valore,
PA n° 74 (x 5) + n° 75 (x 3)
+ n° 76 (quartina!), ottimi,
su lettera di Pasta Aerea da
Roma 28/12/34 per l’Austria 30 XII, insieme non comune. (1.690)
300

328

1942 - Non Emessa, n°
12A/C, ottima, tl invisibile.
(800)
200

4
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335 0

332 44 1943 - Franchigia Militare verde azzurro, FM n° 1A,
spl coppia vert. bdf in alto
e in basso, francobollo raro
e sottoquotato, l’esemplare singolo è disponibile per
1.500.00€. Nostro certificato e comunque certificabile
dal perito di sua fiducia. Certificato del foglietto da cui
proviene e che abbiamo separato per accontentare più
collezionisti. (6.400) 3.000
333 0

39

1921 - 40c., BLP n° 4B, con
complementare di tariffa da
20 c., ottimo, su Busta Lettera Postale “Lampo” da
Roma 7-10-21 per Berlino,
destinazione e tariffa inusuale. Vignati. (300) 125
338 44 1923 - Sovr. del III tipo,
BLP n° 13/18, ottima serie cpl di centratura migliore
della media n.c. Cert. Cilio.
(6.250)1.350

336 44 1922 - 50 c. II tipo, BLP n°
10, ottimo, di buona centratura. EDiena, Emilio Diena.
(2.500)
550

1921 - 25 c. I tipo, BLP n° 3,
su busta lettera postale per
Ancona da Roma, presente
anche un 15 c. parzialmente asportato. (800)
125

334 44 1921 - 40 c. I tipo, n° 4Ah,
ottimo, con sovr. a cavallo vert. Raybaudi, EDiena.
(1.200)
250

337 44 1922 - 60 centesimi II tipo, BLP n° 12, eccezionale esemplare per freschezza e centratura, molto raro
in questo spl stato di conservazione. Certificato “oro”
Raybaudi (12.000) 4.000

339

4

1923 - BLP III tipo, n°
13/18, ottima serie cpl con
leggera traccia di linguella,
non comune. Cert. Ferrario.
(2.500)
700

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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340 44 1923 - 15 c. II tipo, BLP n°
14, in spl e freschissima
quartina bdf inf di buonissima centratura, insieme
non comune. NS certificato.
(5.000)1.000

342

1

343 0

1925 - Bitter Campari, Pubb
n° 1, spl cp vert + vignetta
di PA del Congrasso Filatelico, su cartolina viaggiata
28 giu 25 via aerea per Roma. (320)
100

344 0

1924 - Grafofono Columbia
15 c., Pubb n° 2, ottimo,
su cartolina da San Remo
30.12.24 per Nola, tariffa per cartolina d’auguri.
(360)
90

345 44 1924 - Cordial campari 15
c., Pubb n° 3, ottimo, centrato e con bdf inf che reca il
n° di tavola 12040. (35) 20

1924 - Pubblicitaria, Pubb.
n° 1/21, ottima (n° 19 linguellato, molto fresco),
i due non emessi nuovi.
(8.950)1.400

348

1

1924 - 4 esemplari con annulli originali, Pubb n° 9 +
11 + 15 + 17, quest’ultimo
con certificato Raybaudi, ottimi. (1.385)
300

Regno d’Italia

349 44 1924 - Coen 50 c., Pubb
n° 10, ottimo, buona centratura. Certificato Diena.
(5.500)1.400

356 44 1924 - Reinach 50 c., Pubb
n° 14, ottimo, buonissima
centratura. Sigla Raybaudi.
(1.250)
350

1925 - Columbia 50 c., Pubb
n° 11, spl cp or al recto di
busta da Milano 24.1.25
per Reggio Emilia 25.1.25.
(200)
70

357 44 1924 - Siero Casali 50 c.,
Pubb n° 15, ottimo.
(250)
75

351 0

352 0

1925 - Columbia 50 c., Pubb
n° 11, spl cp or su fronte di
lettera pubblicitaria raccomandata da Oneglia 6.2.25
per Fiorenzuola. (200) 40

353 0

1925 - Columbia 50 c., Pubb
n° 11, ottimo, isolato su
lettera pubblicitaria di Vermuth e Spumanti Mary da
Cupra Marittima 25.1.25
per Arezzo 26.1. (100) 25

354 0

1924 - De Montel, Pubb n°
12, ottimo, isolato su lettera da Firenze 5/12/24 per
Monza 7 XII 24. (300) 50

355 44 1924 - Piperno 50 c., Pubb
n° 13, ottimo/eccellente,
buona centratura non calcolata. Sigle Raybaudi e Sorani (7.000)
2.000

358 0

1924 - Siero Casali 50 c.,
Pubb n° 15, ottimo, su letterina di grande qualità per
Messina. (360)
100

359 0

1924 - Singer 50 c. + Ex 60
c., Pubb n° 16 + Ex n° 7, ottimi, su lettera non comune da Messina 14.10.24
per Roma 15.11, oltre un
mese! Menomale che era
espresso. (100)
50

41

362 (4)

Il Giorno dell’Ala e Crociera
Transatlantica Italia-Brasile, 4 diversi, tot 15 vignette
erinnofile.
60

363 (4)

1930/32 - 8 vignette erinnofile, sia di Posta Aerea
che pubblicitarie e futuriste.
40

360 44 1924 - Tantal 50 c., Pubb n°
18, ottimo, bdf sup, buonissima centratura, freschissimo. (2.000)
600
361 (4)

Il Messaggero Filatelico,
5 Erinnofili pubblicitari del
mensile dedicato ai collezionisti filatelici.
30

Regno d’Italia
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364 (4)

373

1916 - 1933 - 10 Erinnofili, interessanti, anche della
crociera del Decennale. 50

SPECIALIZZAZIONI
E VARIETÀ

370 (4)

366

1

1862 - 10 c. bistro giallastro, n° 1, ottimo,con interessante falla di stampa in
alto. Dettagliato certificato
Sorani che spiega da cosa
venne provocata.
300

367

1

1878 - 2 C. su 1 L., n° 33b,
con sovr. capovolta, con
annullo originale leggero,
un dente corto anche se
nel certificato Raybaudi è
indicato l’”ottimo stato”.
(2.000)
200

368

4

1890 - Valevole per Stampe 2 C. su 10 c., n° 50a, ottimo, con sovr. capovolta.
Cert. Raybaudi. (800) 175

1927 - Volta 50 c., n° 211k,
spl cp or bdf dx con doppio decalco, non comune.
(220)
80

1910 - Garibaldi 15 c., n°
PS90, prova di stampa non
dent. su carta grigiastra
senza filigrana, tratto di
penna in basso. (600) 100

374 44 1927 - Giubileo 1,85 Lire, n°
215, eccezionale esemplare, per un salto del dentellatore verticale il francobollo
risulta molto piu’ largo tale
che si legge in alto “POSTE
ITALIANE POSTE”, bdf sup,
inedito.
200

371 44 1921 - Venezia Giulia, n°
113 + 113c, non comune
ottima quartina bdf sup non
dentellata superiormente,
insieme molto bello. Certificato Raybaudi. (1.200)275

372

369 44 1901 - Floreale 2 c., n° 69,
in spl blocco di 6 con dentellatura variamente spostata
per piega della carta prima
del passaggio nel perforatore, bella e inusuale.
160

4

4

1922 - Congresso 15 cent.,
n° 124a, ottimo, con sovr. “1922” quasi completamente mancante. Certificato Alberto Diena (1960).
(750)
150

375 44 1914 - Pacchi “Nodo” 2 Lire
verde, PP n° 13, in spl quartina con importante “piega
a fisarmonica” che interessa tre francobolli, molto bella e appariscente.		
300

376 44 1924 - Feder. It. Bibl. Pop.,
SS n° 36b, ottimo, senza
punto dopo POP.
(1.050)
185

Richiedete il nostro
listino completo

Rsi e Luogotenenza

377 44 1944 - 35 c. azzurro BS III
tipo, n° 476/III, ottimo, non
comune. Cert. Ray (1989).
(3.300)
500
381 0

1944 - Imposta sull’Entrata
2 L. Industria e Commercio,
isolato su lettera da Vicenza 16.12.44 per città stessa data, raro uso in RSI.		
220

383 44 1944 - 80 c. arancio, sovr.
GNR BS I tipo, PA n° 120/
Ik, con nitido decalco della sovrastampa, l’esemplare, pur essendo munito del
certificato Raybaudi che afferma essere perfetto, ha
una piega orizzontale, evento accaduto molto probabilmente dopo la stesura del
certificato, occasione tappabuchi, francobollo raro.
(3.300)
125
384 44 1944 - Propaganda di Guerra sovr. RSI, n° 25/36, in
spl cp or con interspazio.
(210)
60

385 44 1944 - 50 c.sovr. RSI, n°
33CAaf, scambio di sovr +
sulla vignetta + capovolta
+ spostata in alto (inedita).
(1.600)
275

378 44 1944 - Fascetto rosso, n°
490, splendido blocco di
16, adf sup sx. Oliva (tutti
singolarmente). 		
(3.840)
900

379 44 1944 - Fascetto rosso 25
c., n° 490a, in spl e centrata quartina con sovrastampa capovolta. Chiavarello.
(2.000)
350
380 44 1944 - Giulio Cesare, n°
495A, ottimo, centrato.
Cert. Raybaudi. (1.125)250

43

386 44 1944 - Sovr. di Firenze in lilla, PdG n° 41/I-48/I, ottima. Cert. Biondi.
(2.250)
550

382 44 1944 - Sovr. GNR VR, PA n°
117/25, ottima. Cert. Diena. (4.500)
1.200

Philatelia

Via Torino a Roma
da oltre 70 anni
al servizio del collezionista
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Rsi e Luogotenenza

394 44 1944 - Sovr. RSI 2 L., PP
n° 43c, ottimo, con sovr. “SOO” anzichè “SOC”,
non comune. Cert. Caffaz.
(2.700)
375

389 44 1944 - Sovr. GNR, Ex n°
19/20, ottima. GO +
Raybaudi (2,50 L.).
(750)
150
390

4

1943 - GNR sovr, Ex n°
19/20, ottimi. (300)
85

387 44 1944 - Sovr. GNR di Verona,
PdG n° 49/60, ottima. Cert.
Diego Carraro. (1.600) 500

395 44 1944 - 10 L. sovr. RSI, PP
n° 46, cp vert. Raybaudi.
(800)
80
396 44 1945 - Sovrastampati, PP
n° 48/59, spl str vert di
4, freschissimi. Certificato
Sorani (30 c + 10 e 20 L.).
(1.400)
300
397 44 1944 - Senza fregio, PP n°
60/65, ottima, gomma integra. (400)
75

391

1

1944 - Sovr. RSI carminio lillaceo, tir. di Firenze 1,25 L.,
n° 21/I, ottimo. EnDiena.
(800)
120

392 44 1944 - Sovr. RSI e Fascio
Grande, RA n° 3A/B, ottima. Cert. Diena.
(1.500)
450

388 44 1944 - Tiratura di Verona,
scambio di sovr., PdG n°
49A/52A, i 4 valori da 25
cent., non comuni. Timbrino
Scotto. (5.200)
850
393 0

1944 - 60 c., PP n° 29, +
Marche doppie di “IMPOSTA SULL’ENTRATA” da 10
(x2) e 20 c., su lettera da
Verona 26.12.44 per Bertesina 4.1.45, insieme non
comune. (595)
200

398

4

1944 - GNR sovr VR/BS, Sx
n° 47/59 + 50/Ia, integri,
solo gli ultimi 3 tl, valutazione tl. Fiecchi e timbrino (ultimi 3), cert CSF (integro, n°
50/Ia). (1.500)
500

Competenza
Cortesia
Correttezza

Rsi e Luogotenenza
400 44 1944 - GNR Brescia 60 c.,
Sx n° 54/I, ottimo. Cert.
Ray. (625)
160
401

399 44 Sovr. GNR, errori di colore
della sovr., Sx n° 47A/58A
+ 52Aa, ottimi e non comuni, 7 v. di spl qualità. Varie firme, Chiav., Ray, ecc.
(9.500)1.100

4

1944 - GNR BS 60 c., Sx n°
54/I, ottimo. Sor. (250) 60

402 44 1944 - ALTA ITALIA - Casalecchio di Reno - Marche per
l’imposta generale sull’entrata, sovr. “POSTALE” in
str or di 5 ( 5 e 10 c.) e di
9 (25 c., con appendice).
Vennero autorizzate all’affrancatura data la scarsità dei francobolli, gli eventi
bellici ne impedirono l’utilizzazione, interessanti. Cert.
Raybaudi circostanziato.		
220

45

La medusa immortale

La turritopsis dohrnii è
una specie di medusa che
invecchia al contrario:
ricomincia continuamente il
suo ciclo di vita all’infinito.
Inverte infatti il suo ciclo
biologico sfuggendo così
alla morte. Ciò è possibile
grazie all’azione delle
cellule che da altamente
specializzate si
ritrasformano in cellule non
specializzate, tipiche della
fase giovanile.

403 44 SABE - Biga 10 L. indaco, n° 14a + 14ab, eccezionale coppia or dentellata, “testatina” del foglietto, l’es di sx
presenta a sx la doppia dentellatura lungo tutto il bdf, insieme di grandissima rarità, probabilmente unico, il valore di catalogo è per esemplari senza le iscrizioni in alto attestanti la provenienza e la nota ministeriale che ne
autorizzava il servizio e l’emissione. Certificato Raybaudi.4.400
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404 44 1945 - Democratica 100
Lire, n° 565al, eccezionale
esemplare adf sup sx n.d. in
alto. Cert. Carraro.
(3.200)800
405 44 1949 - Biennale, n° 594/7,
in foglio cpl di 50 es.
(5.000)1.300

406 44 1949 - Repubblica Romana, n° 600, spettacolare foglio cpl di 50 esemplari, freschissimo e centrato, rarità.
(25.500)5.000

407 44 1949 - Repubblica Romana,
n° 600, ottimo, bdf a dx.
Cert. Biondi. (340)
75
408 44 1949 - ERP, n° 601/3,
in spl fogli cpl di 50 es.
(6.000)1.600
409 44 1949 - S. Trinità, n° 613, in
foglio cpl di 60 es con blocco angolare nc. (770) 190

410 44 1950 - Radiodiffusione, n° 623/4, in spl fogli doppi con interspazi, prezzo di grande occasione, anche per rivenditore. (26.000)
8.000

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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411 44 1950 - Radiodiffusione, n°
623/4, in spl quartine.
(1.100)
290
412 44 1950 - Radiodiffusione, n°
623/4, ottima. Cert. Biondi. (260)
90

414 44 1950 - 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
415 44 1950 - Lavoro Ruota, n°
634/52, in spl quartine.
(1.100)
320

413

1

1950 - Radiodiffusione, n°
623/4, in spl e spettacolari
quartine con annullo ideale,
bdf sx. (1.400)
350

417 44 1951 - Ginnici, n° 661/3, in spl quartina. (500)

100

48
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419 0

1951 - Ginnici, Boy Scouts,
n° 661/3, su cartoncino
“FG51” Gare internazionali
del Fiorino d’Oro, tematica
scoutistica, insieme non comune, con annullo originale
del 2.giu 51. (3.250) 550

420 44 1951 - Insieme di dieci quartine adf sup dx, n°
656 + 660 + 675/6 + 693
+ 697/8 + 704/5 + 720.
(295)
80

418 0

Ginnici, quartina + singolo con valori complementari Toscana 20 L., Colombo e Lavoro Ruota 12 L.,
n° 661/3 + altri, su tre raccomandate probabilmente
non inoltrate con annulli originali 15/6/51 e senza annullo d’arrivo, insieme veramente non comune, anche
perchè gli esemplari singoli accanto alla quartina del
15 e del 5 lire sono invertiti, prezzo di grande occasione, 5 serie usate valgono da
sole molto di più. Cert. Diena (1984, spedite da Ferrara per città...), tre certificati Carraro circostanziati con
esemplificazione delle tariffe, rarità. (13.750) 2.250

422 44 1953 - Siracusana Grande e
Piccola, n° 710/8 + 747/8,
in spl quartine freschissime. (1.425)
340
423 44 1954 - Turrita Ruota 100 e
200 L., n° 747/8, in ottima
quartina ben centrata, occasione. (1.080)
250
421 44 1952 - Milano 52, n° 685a,
d. 14 x 13,75, in spl foglio cpl di 50 es, centrato.
(5.250)900

La filatelia è una forma
di risparmio?

Alcuni prezzi del 1973 in lire:
Democratica 90.000
Risorgimento 75.000
Cavallino 280.000

424 44 1954 - Turrita “Grande” 100
Lire, n° 747, in spl blocco di
6 bdf inf. (1.050)
225

Repubblica Italiana

425 44 1954 - Turrita grande 100 lire filigrana ruota, n° 747db,
ottimo, con dentellatura di
destra fortemente spostata
a sinistra, bdf dx. Ferrario.
(1.100)
225

428 44 1955 - Turrita grande 100
lire, fil. stelle, n° 785/Ifaa,
non dentellato a destra e
doppia a sinistra, in coppia
con il normale, angolo di foglio inferiore destro, bellissima varietà. (1.200) 190

49

430 44 1955 - Turrita grande 100
lire, n° 785/ lia, spettacolare cp verticale con doppia
dentellatura al centro, inedita, il catalogo contempla
solo la coppia orizzontale.
(500)
120

426 44 1955 - Turrita grande 100
lire, n° 785f, ottimo, n.d.
a sinistra, inedito, la valutazione è per il n.d. a dx.
(950)
190
427 44 1955 - Turrita grande 100
lire, n° 785gd, spettacolare striscia orizzontale di 5, il
1° normale, il 2° ed il 3°
con la dentellatura di destra
spostata a sinistra, il 4° e
5° non dentellati verticalmente, bordo di foglio a destra, non calcolato (+50%)
nella valutazione di catalogo il sovrapprezzo per varietà in coppia con il normale.
(2.500)900

429 44 1955 - Turrita grande 100
lire, n° 785/ lia, spettacolare cp verticale con doppia
dentellatura al centro, bdf
dx, inedita, il catalogo contempla solo la coppia orizzontale. (500)
150

Philatelia Fischer

431 44 1957 - 200 L. Siracusana
Stelle Grande, n° 816, in
due ottimi blocchi angolari
di 5, centrati, di due tirature
diverse, uno con dentellatura in alto fino alla fine del
bordo di foglio e dentellatura di destra che si interrompe a metà del bdf, l’altro
al contrario, anche la colorazione è diversa, sia della
carta che del francobollo,
interessanti e non comuni.
(336)
170

Via Torino, 160/161/162 - 00184 ROMA
tel./fax 06/4743574 - Internet: www.filateliafischer.it
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432 44 1957 - Turrita grande 200
lire, n° 816eb, spl coppia
orizzontale non dentellata a
destra e la dentellatura centrale fortemente spostata a
destra, inedita, il catalogo
contempla solo quella spostata a sinistra, rara. Ferrario. (1.600)
320

433 0

438 0
436 44 1961 - Gronchi Rosa, n°
921, ottimo, bordo di foglio
superiore. Nostro certificato.
(1.900)550

1961 - Gronchi grigio 205
L., n° 920 + 911, ottimi, su
lettera del volo speciale, interessante dato che il francobollo è stato anche annullato a Lima.
100
437 0

434 44 1961 - Gronchi Rosa, n°
921, ottimo. Certificato Cilio. (1.950)
650

435 44 1961 - Gronchi Rosa, n°
921, ottimo, bdf dx. Cert.
Biondi. (1.950)
600

1961 - 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 francobolli del
1960 Opere di Misericordia
10 Lire, applicati per rappresentare il pagamento
del fermo posta ed annullati il 7.4.61, insieme eccezionale, probabilmente
unico. Cert. Alberto Diena,
cert. Bolaffi 100%.4.400

Non ci sono
commissioni: i nostri
prezzi sono netti

1961 - Gronchi Rosa, n°
921 + 920, ricoperto dal
grigio, su racc. FDC “Cavallino” viaggiata col volo speciale, complementare 90 L.
Michelangiolesca, ottimo insieme. Cert. Di Pasquale.
(1.000)
500

439 44 1990 - Aurelio Saffi, n°
1931 (spec. 1563Ac), senza la stampa del celeste,
quindi senza l’indicazione
del valore, la stampa del
nero spostata in alto, la
stampe del verde e del rosso fortemente spostati, in
spl coppia or adf sup dx.
Certificato “oro” Raybaudi.
(1.300)
290

440 44 1945 - Democratica, PA n°
126/32 + 133/4, in spl foglio cpl di 50 es. 		
(2.500)
800

Repubblica Italiana
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444 44 1990 - Mondiali di Calcio,
BF n° 5b + 7b, 600 + 700
L, due ottimi BF di formato
più alto, h 135 mm, occasione. (300)
100
445 44 1992 - Colombo, BF n°
10/15 + 18 BF congiunti
(USA, Portogallo e Spagna),
24 BF ottimi. Occasione.
(90)
35
441 0

442 0

1957 - Volo Transpolare da
Roma per la California, Democratica PA 50 L. verde +
Canova 80 L., n° PA 132 +
PO 814 (cp).
150

443

0

1957 - Volo Transpolare
da Roma per la California
3.10.57 - 7.10.57, Democratica 50 L. verde PA n° 132
(quartina) e sovr. PA n° 135
(cp), Raccomandata via Aerea, molto bella. (1.135)300

Visitate il nostro sito

www.filateliafischer.it

1948 - S. Caterina 200 L.
+ Democratica 5 e 50 L.,
n° 555, 564 e PA n° 147
(x2, fronte/retro), ottimi, su
racc. via aerea da S. Margherita Ligure per New
York 1/ott/48, insieme raro. (3.200)
460

Siamo molto
interessati
all’acquisto di lotti,
collezioni
e accumulazioni
ai massimi prezzi
di mercato.

446 44 1956 - Vend System e Poste Italiane, Lib n° 6/7 + 11, eccezionale
qualità, estremamente rari, disponibili singolarmente a 3.100 € cad,
occasione difficilmente ripetibile. Cert Carraro (3). (14.500) 8.000

Repubblica Italiana
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447 44 1990 - Mondiali di Calcio
700 L., BF n° 7b, più alto
di 5/6 mm e che presenta
una riga bianca in alto, interessante. (150)
75

449 44 1954 - Cavallino, PP n° 81,
dent. pettine, eccellente,
centrato. Cert. Cilio.
(6.000)2.400

451 44 1953 - Cifra Ruota, PiC n°
1/4, in freschissima quartina, anche bdf e adf, buonissima centratura n.c.
(2.250)
900

450 44 1954 - Cavallino, PP n° 81,
ottimo. Cert. Diena, cert.
Bolaffi. (4.000)1.800
452 44 1955 - Cifra Stelle, PiC n°
8/9 + 12, ottimi, valori chiave, centrati. (1.200) 300

448 44 1946 - Pacchi Ruota, PP n°
66/80, ottima/eccellente,
centrata. (3.975)1.400

Philatelia

Via Torino a Roma
da oltre 70 anni
al servizio del collezionista

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

453 44 1947 - Cifra ruota, Sx n°
97/110, ottima, gomma integra. (375)
145

Emissioni Locali – Occupazioni
Uffici Postali
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462 44 1948 - Donizetti, n° 34 +
34b, cp con un es “senza
punto dopo la “T” “, occasione per personalizzare la
collezione. (85)
28

454 44 VENEZIA GIULIA AMG VG
- 1945 - 20 c., n° 5e (ea),
con doppia sovr, la seconda
leggera come di consueto,
fortemente spostata in alto
e a dx, inedita. (4.500)300

463 44 1949 - Biennale, n° 35/8,
in spl quartina e adf, sottoquotata. (220)
100

459 0

460

455 0

1947 - Bella affrancatura,
n° 6 (x 3) + 10 + PA n° 2
+ Luogotenenza n° 529, ottimi, su busta da Trieste
9.9.47 per Udine stessa
data. Raybaudi. (300) 90

456 0

1946 - 5 e 10 Lire, n° 10
e 11, ottimi, su bella raccomandata 14.3.46 per New
York 20.4.46.
20

457 44 1945 - Sovr. AMG VG, PA
n° 1/8 + Ex n° 1/2, 20
serie in blocchi, occasione anche per rivenditore.
(1.600)500
458 44 1945 - Pegaso 50 c., PA n°
1c, ottimo, con doppia sovr.
(380)
90

1

TRIESTE ZONA A - 1949
- Risorgimento 4 e 10 L:
+ Democratica TS 5 L. + 1
L. di PA, n° 7 + 19 + 23 +
PA n° 1, ottimi, su lettera
2.5.49 per Napoli 5.5.49.
(152)
35
1947 - Democratica 25,
30, 50 e 100 Lire, n° 14 (x
51) + 15 (x 69) + 16 (x 184)
+ 17 (x 66), usati con annulli
originali, divertente con probabili ritrovamenti di specializzazioni, non calcolati nel
valore di catalogo il 25 e 50
Lire. (4.050)
500

464 44 1950 - Tabacco, n° 84/6, in
spl quartina bdf o adf con
iscrizioni. (265)
60
465 44 1950 - Lavoro, n° 89/107,
in spl quartina di buonissima centr n.c., sottoquotata.
(285)
130
466 44 1951 - Toscana, n° 108/9,
in spl quartine adf. 		
(450)
140

467 44 1953 - Siracusana 80 L., n°
176, in spl quartina con la
sovr spostata a dx, inedita.		
110

461 44 1948 - Donizetti, n° 34,
blocco angolare di 5, occasione. (900)
190

468 44 1947 - Sovr. TS, PA n° 1/6,
in spl quartina adf. 		
(1.150)
175
469 44 1947 - Radio 35 L., PA n°
11a, ottimo, con sovr. spostata in alto e a dx. 		
(160)
50

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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477 44 1953 - Economia 3 d., n°
76d, con sovr fortemente
spostata a sx. (140)
40
472 44 Sovr. TS, PP n° 1/12, ottima, tutti della 5 fila, presentano quindi le sovr disallineate, e alcuni hanno
anche la sovr. obliqua (tra
cui il 300 e 500 L.!, inediti,
il solo 200 Lire è valutato
2.100€), rarità. 		
(1.500)
600
473 44 1949 - Sovr. Roma, Sx n°
16/28, in spl quartina, ottima centr media n.c. (875)

250
474 44 1954 - Sovr. modificata 25
L., Sx n° 25A, ottimo. (450)

140
475 44 TRIESTE ZONA B - 1949 Sovr. 1 d., n° 8b, sovr capovolta, ottimo. (110)
30

478 44 1953 - Lavoro 15 d. II tiratura, n° 79/I, in eccellente
e rara quartina, gli esemplari sottostanti hanno la
sovrastampa
fortemente
spostata a sinistra non calcolata nella valutazione di
catalogo. Nostro certificato.
(10.000)1.600

470 44 Campidoglio TS, n° 13/16,
in spl e rara quartina
ben centrata, anche bdf.
(3.900)
900
479 44 1953 - Lavoro 15 d. II tiratura, n° 79/I, ottimo. (2.400)

450

471 44 1954 - 20 L. sovr. modificata, RA n° 5A, ottimo, centrato. Cert. Biondi. (420) 150

476 44 1952 - Olimpiadi non dentellata, n° 56/61, ottima,
bdf sx. (3.500)
800

Richiedete il nostro
listino completo

480 44 1953 - Lavoro 15 d. rosa, n°
79/Ia, II tipo con sovr capovolta, molto raro, ottimo.
AD. (2.600)
400
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481 44 1953 - Esperanto 300 din.,
PA n° 20, ottimo e centrato.
(600)
200

484

1

CAMPIONE - 1944 - Stemma del Comune I tir., n°
1a/5a, ottima, su lettera
non inoltrata con annullo
del 20 V 44. (2.750) 450

482 44 1950 - Ferrovia, BF n°
1A/2A, ottimi, fondo orizzontale. (900)
400

485

5

1944 - Stemma I tiratura,
n° 1a/5a, ottima/eccellente, con annulli originali, su
5 piccoli frammenti. (2.200)

400

Per perdere la test
a,
è necessario
averne una!
483 44 GUIDIZZOLO - 1945 - Sovrastampato, n° 2c, in spl
quartina adf, sovr fortemente spostata in alto, occasione, disponibili singolarmente a 70 €. (1.200)
220

Albert Einstein

486 44 COMITATO LIBERAZIONE
NAZ. - Ravenna “Italia libera”, CEI n° 1/9, molto rara,
emissione locale autorizzata dal CLN locale. Cert. Ray
(circostanziato). 		
(24.000)2.200

487

1

1945 - CLN Ponte Chiasso, espresso 1,25 Lire, n°
14, ottimo, con annullo originale, molto raro! Tiratura 50 es. Certificato Sorani.
(14.000)2.000
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492 44 OCCUP. ANGLO AMERICANA - 1943 - Emissione Anglo-Americana, n° 1/9, in
foglio cpl di 100 es, il 10 L.
privo del bordo inferiore appena aperto. (5.000) 500
493 0

LITORALE SLOVENO OCC.
JUGOSLAVA - 1945 -Sovr. 1
L. su 50 c., n° 4, ottimo, su
fattura per Istituto dei Ciechi a Trieste. (100)
25

498 44 1945 - Sovr. ISTRA, n°
22/36, ottima. Ray (alto valore). (1.000)
270

494 44 1945 - Filigrana Corona sovr., n° 12/13, ottima, molto
fresca e rara. Cert. Ray (n°
12). (2.245)
650
488 44 1945 - Ariano Polesine - CLN
- Monumenti distrutti sovr. e
25 c. con filigrana, sovr. del
II tipo, Errani-Raybaudi n°
30/31 + 33/36 + 32A/II, ottimi. Due certificati Raybaudi, “oro” per il 25 c.1.000
489 44 CLN TORINO - Fratelli Bandiera, n° 14/16, ottima serie cpl, freschi e ben centrati. Ray (tutti). (300)
95
490 44 CLN VALLE BORMIDA 1945 - Sovr. in vermiglio,
50 c., n° 5A, ottimo, raro.
(500)
100

491 0

OCCUPAZIONI STRANIERE - 1947 - Amministrazione Greca del Dodecaneso,
250 d. su 3 d., n° 10, due
ottimi su aerogramma da
Rodi 3.8.47 per la Cirenaica, con lettera manoscritta
interna in francese, rarità.
Ferrario. (1.600)
350

499
495

4

4

1946 - Emissione di Zagabria n.d., n° 51a/60a, ottima, rarità. (4.250)
950

1945 - Filigrana corona,
n° 12/13, ottima. Cert.
Raybaudi (n° 12). (1.020)

250

496 44 1945 - Sovr. Fiume, n°14p
(in cp con il normale) + 20r
+14 s, tre diverse belle varietà, occasione. (95) 30

497 44 1945 - Sovr. Fiume 5 L. su
10 c., n° 16 (o+n++), inedita ottima varietà, obliqua
dall’alto e a cavallo sia or
che vert, appartenendo
all’ultima fila manca di parte della sovr.
90

500 44 CORPO POLACCO - 1946 Vittorie, n.d., n° 1A/3A, ottima, bdf o adf. (620) 120
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Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

504 (4)

1946 - Foglietto n° 1A senza timbro, BF n° 1Aa, con
varietà inedita: 55 Gr fortemente spostato in alto (nota nel BF 1), di formato più
grande, 124 x 167, interessante e raro. (1.400) 450

505

503 44 1946 - Vittorie Polacche, BF
n° 1, ottimo. (220)
55

1

ALBANIA OCC. ITALIANA 1939 - Collezione, n° 1/11
+ 16/45 + A 1/11 + Ex 1/2
+ Sx 1/5, con ann originali, non comune occasione,
inoltre 4 quartine us n.c.
(2.490)
470

508 44 DALMAZIA - 1922 - Sovr.,
Sx n° 1/4, ottima. Cert.
Carraro. (600)
120

501 44 1946 - 55 gr. violetto, colore
diverso e non dentellato, n°
6B/II, eccezionale cp vert
bdf inf., con l’es sup che
presentala la stampa parzialmente incompleta all’altezza della data, non catalogato. (4.400)
800

502 44 1946 - 2 z. bruno nero n.d.,
n° 16A, ottimo, occasione.
(500)
150

507

4

1946 - Errore Di Colore 3 l.
+ 247 l. rosso, BF n° 3A, rarità, uno dei pochi esemplari noti, con le consuete aderenze di gomma in basso
essendo stato allegato (e
incollato in basso) ad una
pubblicazione delle poste,
molto sottoquotato, francobollo perfetto, per specialista e amatore del settore.
(2.750)
700

509 44 FIUME - 1919 - Allegoria 40
c., n° C40 (n+f), n.d. a dx
e decalco, inedita, bdf integrale a dx.
150
510

1

1919 - Pro Fondazione, n°
62/73, ottima, con annulli
originali. (750)
100

511

4

1919 - 5 f. su 20 c. smeraldo non dentellato, n° 75, ottimo, bdf a sx, inedito. 80

506 44 CORPO POLACCO DI LONDRA - 1954 - 45 gr. sovr.
in carminio, n° 4, ottimo.
(600)
150
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512

1

1920 - Dannunzio 1 Lira nero, n° 1q, in spettacolare cp
or adf inf dx n.d. al centro,
con nitido annullo originale
non catalogata.
200

514

1

1920 - R. I. del Carnaro, n°
131/46, ottima serie completa di 16 valori, con annulli
originali ideali. (1.200) 215

515

1

1920 - 25 c., n° 147, ottimo. (300)
55

513 44 1920 - Poste Di Fiume, n°
127/30, ottima/eccellente,
freschissima, non comune
di questa qualità. (650)130

Siamo molto
interessati
all’acquisto di lotti,
collezioni
e accumulazioni
ai massimi prezzi
di mercato.

518

4

VEGLIA - 1920 - Sovr. Grande, n° 1/4, ottima, non comune di questa spl qualità.
Cert. Sorani. (3.000) 880

519

5

1920 - Veglia - Collezione completa, n° 1/10 + E
1/2, ottima, su due cartoncini della Reggenza Italiana
del Carnaro e sigla del titolare della Posta di Veglia di
“Visto per l’autenticità della
serie” e annullo con stella.
(3.675)
450

520

4

CORFÙ - 1923 - 60 c. azzurro, n° 7, ottimo, con sovr a
cavallo or, inedita.
60

516 44 1922 - Costituente 1 L., n°
186u, cp vert n.d. in mezzo.
Mondolfo. (570)
100
517

4

1924 - 60 c., n° 209 l, n.d.,
ottimo. (400)
95
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524 44 MONTENEGRO - 1942 Sovr., n° 40/48, ottima.
(1.500)
280

ZANTE - 1941 - 10 d. arancio, sovr. vert dall’alto, n°
6b, ottimo, su piccolo frammento con annullo completo Zahintos 1.5.41, rarità.
Cert. Ferrario. (4.375) 600

521

5

522

4

LUBIANA - 1941 - Regio Commissariato, PA n°
1/10, ottima. Cert. ADiena
(1963). (1.200)
200

523

4

R. Commissariato sovr., PA n° 11/18, rarissima serie cpl, 6 es. perfetti
(4 integri), e 2 con imperfezioni, come quasi sempre in questa serie di
cui esistono solo 42 esemplari, occasione, grande rarità. Cert. Raybaudi
(della serie cpl). (46.200)
7.000

525 44 1942 - Sovr. “Governatorato...” in nero, PA n° 10/17, ottima. Ray (20
d.). (5.000)
1.000

Richiedete il nostro
listino completo

La signorina inaffondabile

Violet Jessop guadagnò il suo nome
sopravvivendo alla tragedia del Titanic, a
una collisione che causò l’inabissamento
della RMS Olympic, e all’inabissamento del
Britannic.

526 44 1942 - Sovr. Rossa, PA n°
18/25, ottima, non comune.
Cert. Diena. (7.000) 1.500
527 44 TRENTINO - 1918 - 6 h.
arancio, n° 3, spl cp orizzontale. Raybaudi. (640) 70
528

1

1918 - 10 h., sovr., n° 4 +
4d, cp vert con un esemplare con “8” anzichè “3” in
sovr. (564)
75

529 44 1918 - 1 c. bruno, n° 19aa,
in spl quartina con sovrastampa capovolta, non comune. (1.800)
150
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4

TRENTO E TRIESTE - 1919
- 10 c. sovr., n° 4 (v + fa),
cp or con lettera mancante
“centesimi” sul secondo es
e sovr obliqua, inedita. 100

531 0

VENEZIA GIULIA - 1916 5/10/15/20 heller sovrastampati, n° 2 + 4 + 6/7,
ottimi, su raccomandata da
Trieste a Roma 1.12.16, fascetta di censura. 		
(440)
100

530

532

533

4

4

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

536 44 1917/18 - Sovrastampati
“Pechino”, n° 8/17, ottima,
gomma integra. Cert. Ferrario (20 c. e 10 L.). 		
(3.500)
500

1918 - Sovr., Sx n° 1/7, ottima, normale centr. 		
(1.600)
200

PECHINO - 1917 - 2 c. sovr., n° 1, ottimo. Cert. Diena. (900)
160

535 44 1917 - Ordinaria sovr., n°
8/17, straordinaria quartina
di buonissima/ottima centratura media, non valutata
per ora dai cataloghi, insieme molto raro, ottimo come forma di risparmio visto
il mercato cinese che inizia
a contemplare anche questo
settore. (14.000)
2.750

534 44 1917 - 40 cents su 50 cent. violetto, sovr. con errore di valore, n° 6A,
ottimo, grande rarità del settore, francobollo “vero” e non varietà essendo noto anche come affrancatura su lettera viaggiata. Cert. Enzo Diena (per esteso, 1988, all’epoca era catalogato come n° 6a).		
(75.000)13.000

537 44 1917 - Sovr. “Pechino”, n°
8/17, ottima, gomma integra, il 5 L. centrato.
(3.500)
450
538 44 1917 - Sovr. “Pechino”, n°
8/17, ottima, gomma integra. (3.500)
350

539 44 1918 - 20 c. su 50 c., n°
25dc(e), con sovr del valore fortemente spostata
a dx, “s” a cavallo (e inclinata), appartenendo alla
prima riga la “s” di CENTS
non appare che solo parzialmente, non catalogata, valutazione del catalogo come
n° 25dc normale 600 €, e
la sovr. obliqua (25e) 600
€.
250
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540

1

1919 - Sovr. 2 dollari (minuscolo) su 5 L. Floreale, n°
29, ottimo, raro. Cert. “oro”
Raybaudi. (30.000) 4.600

545 44 LEVANTE - 1874 - 1 cent.
verde oliva con sovr. “Estero”, prova con i 4 angoli non
modificati!, il catalogo (n°
P1) la contempla solo con
la sovr. in albino (cat. 3.750
€), presumiamo gradissima
rarità. Collezione Spanò, ex
Merano. Certificato Colla.		
800
546

1

4

1918 - Sovr., Sx n° 6/8, ottima. (1.200)
200

543

4

TIENTSIN - 1917 - Sovr. 6
cents su 15 c., n° 3, ottimo,
non comune. Timbrino di garanzia. (5.500)
900

549

5

4 pi. su 1 L., n° 6, ottimo,
su piccolo frammento, raro. Oliva, Raybaudi, AD, cert.
RDiena (per esteso con indicazione “ex cert. AD del
12.4.1960”). (20.000) 3.350

550

1

20 PIASTRE su 5 Lire, n° 7,
eccellente esemplare su piccolo frammento e annullo
nitidamente impresso, grande rarità dell’area italiana,
tiratura 49! In parte dispersi, e nuovi, straordinaria occasione, anche per rivenditore. Enzo Diena per esteso,
cert. GO (1952, esemplare
storico). (72.000)
8.900

551

5

1908 - 20 pi. su 5 L. sovr.,
n° 14, ottimo, su piccolo
frammento. Ray, cert. Diena. (8.000)1.300

552

1

1908 - 30 pa. su 15 c., n°
15ca, in spettacolare quartina usata con annullo centrale ideale, sovr. a cavallo
verticale, d’effetto. Certificato EnDiena. (400)
50

1908 - Sovr., n° 8/12, ottima, con annulli originali.
(900)
90

541 44 1918 - Pechino - Sovrastampa locale, Sx n° 6/8, eccezionale, gomma integra
e centrata, rara in questo
splendido stato di conservazione. Certificato Avanzo.
(3.000)1.500
542

61

547 44 COSTANTINOPOLI - 1908
- 2 piastre sovr. su 50 c.
violetto, n° 5, ottimo, freschissimo, piena gomma integra, raro, tiratura solo 199
esemplari. G. Bolaffi, cert.
Colla. (12.000)
2.300

548 44 1908 - Sovrastampato 2
PIASTRE su 50 c., n° 5, ottimo, molto fresco e raro. G.Bolaffi, cert. Ferrario.
(12.000)2.000

544 44 LA CANEA - 1905 - Sovrastampati, n° 3/13,
ottima, gomma integra.
Cert. Sorani (alti val.).
(4.000)
650

La filatelia riguarda
il passato e si proietta
nel futuro

Emissioni Locali – Occupazioni – Uffici Postali

62

Richiedete il nostro
listino completo

553 44 1908 - 4 PIASTRE su 1
L. Floreale, n° 16 + 16h,
spl blocco di 25, consueta gomma brunastra, il 1°
esemplare ha la “S” di Piastre capovolta, tiratura solo 300 esemplari!, da solo
cat. 375 €. (5.175) 600
554

555

1

4

558

4

1908 - 20 P. su 5 L., n° 17,
ottimo, con annullo originale. Cert. Raybaudi. (320)60

UFFICI POST. ESTERI 1909 - UFFICI POSTALI
ESTERI - Collezione cpl di ottima qualità, alcuni integri,
Durazzo n° 1/9, Gerusalemme 1/8, Giannina 1/8, Salonicco 1/8, Scutari 1/10,
Smirne 1/13, Valona 1/10 +
9A, Bengasi 1/2, Tripoli 1/12
+ E 1/2, naturale completamento della collezione delle Colonie e del Regno d’Italia, occasione. Alcuni firmati
da noti periti, comunque tutti
originali. (5.750)
1.000

560

4

1909 - Sovr., n° 1/8, ottima, normale centratura. AD
(5 L.). (2.000)
360

561

4

1917
Gerusalemme,
n° 1/8, buona serie cpl.
(2.000)
250

562

5

1909 - 5 L. sovr., n° 7, ottimo, su piccolo frammento
con nitido annullo originale
Gerusalemme 15.3.10, non
comune. (2.000)
400

563 0

BENGASI - 1 p. su 25 c., n°
1, ottimo, su lettera da Bengasi per Malta, interessante. Ferrario. (900)
240

1922 - Sovrastampato 15
PIASTRE su 30 c., Ex n° 2,
ottimo, centrato. (1.400)

190

556 44 1922 - 1 L., Sx n° 4, in spl
quartina centrata. (800)40

559
557 44 2 L. azzurro e carminio, Sx
n° 5, eccezionale esemplare per freschezza e centratura, che non è contemplata dal catalogo, è il più bello
che in oltre 40 anni di attività mi sia capitato di vedere,
probabilmente il più bello
noto, tiratura di solo 300 es,
in gran parte usati e decentrati. Cert. Diena (per esteso).2.400

4

GERUSALEMME - 1909 Sovr., n° 1/8, ottima, centratura superiore alla media
n.c. (2.000)
400

È bellissima: ha i denti neri!
Per secoli, l’annerimento dei denti, noto come ohaguro, è stata
una pratica comune per le donne giapponesi, in particolare per le
donne sposate e le geishe. Oltre ad essere considerato attraente,
si credeva che questa pratica potesse aiutare a proteggere i denti
da carie e altri problemi dentali.

Colonie Italiane
Giri Coloniali
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Cirenaica

564 4/1 1912 - EGEO - Ordinaria, giro delle 13 Isole, n° 1/11
(1/12 Rodi), ottimi, perlopiù usati con annullo originale, 20 es. nuovi (perlopiù n° 10/11), occasione.
(7.400)
900

570 44 1930 - XXI Congresso Idrologico, n° 12/20, ottima,
ben centrata. Cert. Diena,
cert. Chiavarello.
(8.250)1.900

565

1

1924 - Manzoni 5 Lire, giro
delle 4 colonie, ottimi, con
nitidi e ideali annulli originali, molto rari! E.Diena, cert.
Raybaudi e Caffaz.
(20.000)3.500

566 44 1930 - Milizia III, Giro n° 17,
5 giri cpl perfetti, occasione anche per rivenditore.
(20.000)2.500

567

4

1924 - Manzoni, n° 11/16,
ottima. (880)
150

Egeo
568

569

4

1

1932 - Giro Garibaldi delle
13 isole (senza Casterosso
e la PA), eccellente, tl freschissima, non comune in
questo spl stato di conservazione. (3.380)
800
1912 - Sovr., n° 1/2, ottimi,
su due piccoli frammenti
con annulli originali di Nisiro. (120)
40

571

4

1930 - XXI Congresso Idrologico, n° 12/20, ottima.
Timbrino Bolaffi (su 6 v.).
(3.300)
600

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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Calino
575 44 1921/22 - 15 centesimi grigio, giro completo delle 13
isole, alcuni centrati n.c.,
ottimo, molto fresco.
(1.750)
350

Rodi
576 44 1922 - Floreale 1 Lira, n°
14, non emesso, eccellente blocco di 20 centrato.
(500)
60

Eritrea
577

4

1910 - Sogg. Africani, n°
34/7, ottima. (1.000) 170

581 44 1935 - 1,25 lire su 60 cent.,
dent. 11, sovr. nera, fortemente spostata in basso “a
cavallo”, Ex n° 8ab, ottimo/
eccellente, gomma integra,
perfettamente centrato, si
tratta dell’unico esemplare
nuovo noto con tali caratteristiche. Splendido! Quotazione dell’esemplare normale Sassone € 29.250.
ADiena, cert. Diena. 7.500

572 44 1934 - Calcio, n° 75/9 + A,
ottima. (2.600)
650

582 44 1935 - Sovr. 1,25 L. su 60
c., in nero d. 14, Ex n° 10,
ottimo, non comune. Cert.
EDiena. (2.500)
650
578 0

573

1

1932 - Garibaldi, PA n°
14/20, ottima, con annulli
originali di Rodi.. 		
(2.000)
350

574 44 1933 - Trittici, PA n° 28/9,
due ottimi esemplari. Con
due
Certificati
Bolaffi.
(1.200)3.200

1916 - Croce Rossa sovr. 20
c. su 15+5 c., n° 43, ottimo,
isolato su busta da Asmara
22.9.16 per Genova.		
(400)
50

579 44 1922 - Sovr., n° 54/60, ottima. (250)
50

580 44 1922 - 50 c. su 5 a., n°
59ca + 59db, blocco di 6 (3
cp vert.), con sovr. e sbarrette fortemente spostate in
senso vert e a sx, gli esemplari inferiori senza sbarrette, insieme molto raro. Ferrario. (7.800)
1.000

Est o Ovest?

L’Alaska è lo stato più
occidentale e allo stesso
tempo più orientale. Lo
stato più a nord e più a
ovest degli Stati Uniti
si spinge talmente ad
occidente da arrivare,
paradossalmente,
all’emisfero orientale.
Poiché le linee di longitudine
convergono ai poli, Pochoni
Point, in Alaska, ha la
longitudine più a est di ogni
altra località degli Stati
Uniti.

Colonie Italiane
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Libia

585 44 1921 - 10 L. azzurro e oliva,
n° 32a, dent. 14 x 13,25,
ottimo, con interessante
macchia di colore di stampa in alto n.c. Certificato
Raybaudi. (1.800)
275

588

583

4

1916 - Sovrastampa “piccola”, PP n° 1/8, ottima. Lievissima traccia di linguella.
Cert. Sorani (3 valori significativi). (7.000)1.400

584 44 1917 - Sovr. Grande, PP n°
9/21, ottima. (3.000) 490

4

1933 - VII Fiera, n° 118/24
+ A, ottima. (1.150) 230

586 44 1924 - Sibilla 2 Lire, n° 43b,
non dentellato, spl cp vert
bdf sup. (1.800)
250

587 44 1933 - VI Fiera di Tripoli, n°
108/17 + A, ottima, puntino sul 10 L. di po, occasione. Cert. Ray (n° 117+ PA
n°7, perfetti). (2.875) 300

Philatelia Fischer

589 44 1928 - Sovr, PA n° 1/2, in
eccellenti quartine adf sup
sx, occasione. (1.400) 195

Via Torino, 160/161/162 - 00184 ROMA
tel./fax 06/4743574 - Internet: www.filateliafischer.it
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590 44 1934 - VIII Fiera di Tripoli,
PA n° 14/20, ottima, fresca e di buonissima/ottima
centr n.c. Cert. Ray/Vignati.
(2.900)
590
591

4

1915 - Pacchi Nodo, PP n°
1/13, buona serie cpl, il
20 L. con ingiallimento ininfluente. (1.150)
100

595 44 1934 - Sovr., Sx n° 12/24,
in spl quartina d’occasione.
(3.600)
570

Oltre Giuba
596 44 1925 - Ordinaria, n° 1/15,
ottima. (1.750)
270
597

4

1925, Sovrastampati, PP n°
1/13, ottima. (1.500) 175

Somalia

600 44 1924 - Manzoni, n° 55/60,
ottima, il 5 Lire presenta
un’impurità
nell’impasto
della carta naturale, buonissima/ottima centratura
non calcolata. Certificato
Raybaudi (tutta).
(2.200)
440

592 44 1927 - Sovr., PP n° 14/24,
ottima. (2.500)
400
593

4

1927 - Sovrastampati, PP
n° 14/24, ottima, gli ultimi
due con gomma integra, occasione. (2.300)
230
598

594 44 40 c. cifre in nero, Sx n°
11A, eccellente es per freschezza e centratura, rarità
delle colonie italiane, tir solo 100 es.! AD, ED, cert. Dr.
Helmuth Avi. (18.000)3.900

1

1905 - Zanzibar, n° 8c/9,
ottimi, con annullo originale ideale, entrambi con sovrastampa spostata, fortemente nel 1° valore.
(3.050)
450

599 44 1923 - Sovrastampata, n°
34/44, ottima. (800) 150

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

601 (4)

1924 - Manzoni 1 L., n°
P59, str vert di 3 della prova d›archivio con prova di
dentellatura vert al centro,
proveniente dall›unico foglio
esistente, occasione. Cert.
«oro» Ray (copia del foglio di
provenienza). (3.600) 450
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607

602 44 Giubileo L. 1,25 azzurro
d. 11, n° 69, ottimo. AD.
(4.000)1.000

4

1906 - Somalia Meridionale,
Sx n° 1/11, eccezionale serie cpl, fresca e ben centrata, rara in questo spl stato di
conservazione, 40, 50 c. e 10
L. integri (nc). Alti Valori firmati ADiena. (13.500)3.800

605 44 Pittorica d. 14, n° 213/28
+ 230, ottima, fresca e ben
centrata (non calcolata nella valutazione di catalogo).
(12.500)2.300

603

4

1926 - Ordinaria, n°
92/104, ottima, centrata,
non comune in questo spl
stato di conservazione, occasione. (2.200)
350

604 44 1927 - Non Emessi, n°
107A/08A, ottima/eccellente, fresca e ben centrata, non comune, in particolare in questo spl stato di
conservazione. Cert. Diena.
(10.000)2.750

606

4

1917 - Sovr., PP n° 1/9, serie cpl, alcuni con gomma
integra non calcolata nella
valutazione di catalogo, il 4
L. firmato. (1.500)
270

608 44 1909 - Sovr. in Alto, Sx n°
12/22, ottima, buona centr. media ed in particolare
nei 3 alti valori, occasione.
(3.500)
600

Colonie Italiane
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609

4

1909 - Sovr. in alto, Sx n°
12/22, ottima, alcuni integri tra cui il 5 Lire. 		
(1.750)
270

Occ. Straniere
Ex Colonie

610 44 1924 - Sovr., SxV n° 1/12,
due ottime serie cpl.
(1.900)
300

Tripolitania
611 44 1934 - Circuito delle Oasi,
PA n° 34/6 + 39/40, n° S
31, ottima, fresca e centrata. (750)
170

614 0

Sovr. MEF, n° 1/5, ripetuta due volte + affrancatura
complementare, su grande
sovrascritta di involucro di
Pacco postale, da Asmara
19.8.42 diretta al quartier
generale delle Forze del Medio Oriente in Egitto, titature miste Cairo e i due tipi di
Nairobi, sigillo di ceralacca
italiano, insieme molto interessante e raro. Cert. Diena (per esteso, molto circostanziato), la valutazione
indicata è del semplice valore usato. (2.170)
500

615 0

1942 - Sovr. MEF, n° 1/5,
ottimi, tir. del Cairo e Nairobi A, su lettera da Massaua 19.11.42 per l’Inghilterra, via aerea, vari annulli
e fascetta di censura, annullo di transito ad Asmara,
non comune, valutazione
di catalogo approssimata
per difetto (vedi nota cat.
Sassone...”rare le destinazioni estere) . Cert. Diena
per esteso.
400

Pericolo bacchette

613

612

4

1934 - Circuito delle Oasi,
PA n° 34/40, ottima. AD (2
valori significativi). 		
(1.300)
250

1

1934 - Circuito delle Oasi,
PA n° 34/40, ottima, con
annulli originali, non comune. Cert. Ferrario.
(5.000)1.000

Richiedete il nostro
listino completo

Ogni anno si usano in
Cina
circa 45 miliardi di ba
cchette
di legno, che corrispon
dono
a circa 25 milioni di al
beri
abbattuti. La cifra è
talmente alta che ha p
ortato
perfino il governo cine
se ad
occuparsene, infatti
è stato
chiesto ai ristoratori
di tutto
il paese uno sforzo p
er ridurre
i consumi.
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Occ. Inglese
Tripolitania

616 0

Sovr. B.M.A. Tripolitania,
n° 3/5 + 13, eccellente ritrovamento, estremamente raro il 10 sh. sovr. 240
M.A.L. su lettera viaggiata,
da Tripoli 4.1.48 per il Texas (USA) 10 Jan 1949,
transito a Washington il 9
gennaio, Rarità. Cert. Diena
(per esteso, circostanziato).
(25.375)2.200

Fezzan
617 44 1951 - Soggetti Locali, serietta n° 29/39 (manca l’ultimo valore), non dentellata, in cp verticali tutte adf.
(1.800)
250

Libia Emissioni
per Cirenaica

619

1

1943 - 0,50 su 50 cent.
bruno, sovr. a mano, PA n°
3, ottimo, su piccolo frammento con annullo originale,
molto raro , in particolare in
questo spl stato di conservazione, tiratura 352 esemplari. in parte nuovi e/o dispersi Giulio Bolaffi per
esteso, cert. “oro” Raybaudi.
(4.500)1.200

Inselpost Occ.
Tedesca Egeo

620 44 1944 - Sovr. diverse, n° 9c
(9+10), spl coppia con le
due sovrastampe del I e II
tipo, non comune. (1.875)

440

618 44 1943 - Occupazione francese, sovr. 7,50 Fr. su 50 c.,
PA n° 2, ottimo/eccellente
per freschezza e centratura, bdf sx. Giulio Bolaffi (per
esteso). (1.375)
400

69

622 44 1950 - Cavaliere sovrastampata, n° 1/13 (e + f), ottima, “L” della sovrastampa
deformata su tutti i valori
(1.800)
425
623 44 Cavaliere sovr. Libya, n°
1/13, ottima. (900) 225

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

Somalia AFIS

Non ci sono
commissioni: i nostri
prezzi sono netti 621 44

1950 - Pacchi postali n° 1/9, spl coppia or. adf, eccellente qualità.
(1.600)
300

San Marino

70

624 44 1877 - 2 c. verde, n° P1, ottima. (525)
95

629

4

1892 - 30 c. sovr. 5 cmi, n°
9a, ottimo, con sovr. capovolta, freschissimo. Timbrino Brunn. (500)
100

630

4

1892 - Stemma, n° 12/22
(- n° 20), ottima, occasione,
15 c. e 2 lire di buona centratura nc. (730)
140

631 44 1892 - 65 c., n° P 19, prova, ottima, valutazione di
cat come sg. (350)
60
625

1

626 (4)

627 (4)

1877 - Cifra e Stemma, n°
1/7, ottima. (675)
140

1877 - 10 c. oltremare, oltremare chiaro ed azzurro, n° 3
+ 3a + 3A tre ottimi esemplari senza gomma, di buonissima/ottima centratura
(non contemplata nei cataloghi nei s.g.). (530)
220
1877 - 10 c. oltremare, n°
3, ottimo, rigommato, centrato, non comune.
80

628 44 1892 - Sovr. 5 e 10 c., n° 9
+ 11, valori chiave della serie, eccellenti per freschezza
e centratura, rari di questa
spl qualità. Firmati G. Bolaffi. (6.500)1.300

632 44 1892 - 2 L., n° P21, prova bdf sx, valutazione s.g.
(350)
90

633 44 1892 - Palazzo del Governo,
n° 23/25, buonissima/ottima. (805)
180
634 44 1894 - Cifra e Stemma, 2 +
20 c. + 1 L., n° P 26 + P29
+ P31, ottima serie cpl, con
gomma integra, valutaz. cat
sg. (1.050)
250

635

1

1894 - Lira Azzurra, n° 31,
lusso, centrato e con unico annullo ideale. Cert. AD.
(1.000)
350

636 44 1903 - Vedute, n° 34/45,
ottima, di buonissima centratura media, occasione. Cert. Raybaudi (2 L.).
(5.000)
900
637 44 1921 - Ordinaria, n° 69/81,
9 serie cpl, di buonissima
centratura media occasione. (1.575)
300
638 44 1925 - Ordinaria, n°
107/18, in spl quartina bdf
o adf, di ottima centr media, eccellente in alcuni es,
insieme non comune, valutazione come normale centr. (700)
195

San Marino
641

639 44 1929 - Busto della Libertà,
n° 141/58, ottima/eccellente, tutta centrata, non comune in questo spl stato di
conservazione. Sigle AD ed
ED. (1.500)
750

4

71

1932 - Palazzetto, n° 159/
63, ottima, linguella leggera. (700)
140

644 0
642 44 1932 - Palazzetto 2,75 Lire
stampato in arancio anzichè
violetto, cambio di colore,
n° P163, raro, tiratura solo
160 esemplari. Cert. EDiena. (1.000)
380

1932 - Garibaldi, n° 168/
75, ottima serie cpl su lettera
raccom 1.ago 32 per gli Usa,
ann di transito a Chicago
13.8. AD, Ray. (1.050) 275

645 44 1933 - Convegno Filatelico, n° 176/9, ottima. ED.
(1.625)
450

643 44 1932 - Garibaldi,
n°
168/75, lusso. ED + Bolaffi
(5 Lire). (1.750)
700

640 44 1932 - Palazzetto, n° 159/
63, lusso. Sigla EDiena (1,25
e 2,75 L.). (1.750)
600

Siamo molto
interessati
all’acquisto di lotti,
collezioni
e accumulazioni
ai massimi prezzi
di mercato.

646 44 1934 - Sovr. L. 3,70, n°
184/5, lusso, adf sup dx.
Firmata (sul bdf). (500)250

72

San Marino

647 44 1943 - Sovr. diversa, n°
253Ae/254Aec, ottima, varietà, rarità, sovr. spostata
di tipo diverso.
(7.500)1.250

650 44 1952 - Colombo, n° 372/83
+ PA n° 101, in spl quartina
d’occasione. (1.200) 390

653

1

1931 - Vedute, PA n° 1/10,
ottima. (1.000)
225

648 44 1948 - Lavoratori, n°
336/40, in spl quartina
bdf, non comune. (1.100)

275

651 44 1931 - Vedute, PA n° 1/10, lusso. Sigla EDiena (10 L.). (2.000)
652
649 44 1949 - Paesaggi, n° 342/55
+ 354 I/55 I (dent. diversa),
lusso, tutti centrati. (1.225)

600

4

1931 - Vedute, PA n° 1/10,
ottima, freschissima. (800)

190

600

654 44 1933 - Zeppelin + 10 L. sovr., PA n° 11/16 + 19/20,
due eccellenti serie cpl, tutti bdf. (920)
300

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/
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660 44 1954 - Aereo 1.000 Lire, BF
n° 16, ottimo. (1.600) 750
661 44 1958 - Panorama 500 Lire 1958, BF n° 18, ottimo.
Cert. Diena. (1.375) 500

655 44 1951 - 1000 L. Bandiera, PA
n° 99, eccellente, bdf in alto con lo Stemma dello Stato. Cert. Ray. (850)
290
656 44 1961 - Elicottero, PA n° 138,
ottimo. (70)
20
657 44 1945 - Carducci, BF n° 6/7,
ottimi. (325)
110
662 44 1958 - Panorama 500 Lire, BF n° 18, ottimo. Sigla
EDiena. (1.375)
450
663 44 1958 - Panorama 500 Lire,
BF n° 18, ottimo. Cert. Ferrario. (1.375)
400

Guarire con il ket
chup
Pe

658 44 1949 - UPU 100 L., BF n°
8b, ottimo, taglio disallineato. (1.000)
300

664 44 1961 - Elicottero, BF n° 22,
ottimo, freschissimo, occasione. (462)
90
665

659 44 1951 - UPU 300 lire, BF n°
10f, ottimo, con taglio ruotato in senso orario, non comune, lusso. (1.000) 350

667 44 1945 - Stemmi, MF n° 1/5,
ottimi/eccellenti. 		
(1.320)
500

1

1961 - Elicottero e Europa
1961, BF n° 22/, ottimi,
con ann. originali.
(580)
125

666 44 1961 - Europa 1961, BF n°
23, 10 esemplari perfetti.
(2.800)
350

r un periodo, nel 19
esimo
secolo, il ketchup
è stato
usato come medic
ina: così lo
vedeva nel 1835 il
presidente
del dipartimento
medicina presso l’ di
Università
Willoughby in Ohio
(Usa).
Egli pensava che
i pomodori
potessero curare
malatt
come diarrea, itte ie
ro e
indigestione.

74

San Marino
673 44 1939 - Caratteri modificati per il 5. c., Sx n° 54/9,
mezzo foglio di 50 serie cpl,
centr n.c. (cat. 120 cad!),
insieme non comune. Ottimo per rivenditore o forma
di risparmio. (3.000) 450

669 44 1947 - Centenario del Francobollo Americano, MF n°
8, ottimo, senza l’usuale piega. Cert. Biondi.
(4.250)1.875
670 44 1945 - Sovr., Ex n° 16/20,
8 serie complete perfette.
(1.120)
200
671 44 1946 - 25 e 50 lire, PP n°
31/2, in spl quartine adf inf
sx, non comune. (775) 200

674 44 1924 - Sovrastampati, SxV
n° 1/5, ottima serietta di 5
valori, molto fresca.
(2.500)
550
675 IP4 1924 - Provvisori, CP n°
C12/C13, ottimi. (200) 80

668 44 1946 - Assistenza, MF n° 7,
ottimo, occasione. Cert. Diena (2.500)
900

676 IP4 1945 - Provvisorio 1,20/30
rosso, CP n° C21A, ottimo.
(150)
60
677 IP1 1947 - Tre Penne L. 4, CP n°
C24B, ottimo. (200)
80

672 44 1924 - Cifre, Sx n° 10/18, ottima/eccellente per freschezza e centratura, rara in questo spl stato di conservazione. Certificato Raybaudi (della
serie completa, ma abbiamo selezionato 3 esemplari nel nostro assortimento di migliore centratura che non sono nel certificato, 1 L. 60 e 50
c.). (4.500)
900

Filatelia:
hobby, cultura,
risparmio

Vaticano

75

680 44 1934 - Provvisoria, n°
35/40, lusso, centrata. Tutti ADiena ed EDiena.
(6.000)1.700

682 44 1936 - Stampa Cattolica, n°
47/54, ottima/eccellente, i
due alti valori adf sup dx e
cert. commerciale. 		
(450)
200

678 44 Giardini e Medaglioni, n°
19/34 + E, ottima/eccellente, tutta centratissima.
(712)190

679 44 1934 - 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

681 44 1935 - Congresso Giuridico,
n° 41/46, ottima/eccellente, freschissima e centrata,
lusso. Cert. Raybaudi, cert.
Chiavarello. (1.800)
600

683 44 1938 - Archeologia, n°
55/60, eccellente, tutti adf
sup sx. (225)
110
684 44 1947 - Posta aerea 5 serie,
PA n° 9/23, ottimi. 		
(1.565)
450

Vaticano
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685 44 1948 - Tobia, PA n° 16/17, in spl quartina adf il 250 L., freschissima e
di buonissima centratura, occasione. (3.000)
1.000

686 44 1948 - Posta Aerea Tobia, Graziano e UPU, PA n°
16/21, ottimi, centrati.
(1.720)
500
687

4

1951 - Graziano, PA n°
20/1, ottima, lieve tl.
(300)
65

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

688 44 1958 - Cupolone 500 Lire
dent. raro, PA n° 33/I, ottimo/eccellente, centrato,
raro in questo spl stato di
conservazione. Cert. Cilio.
(10.500)2.200

689 0

1933 - Conciliazione 2 L. +
ex 2 + 2,50 L., Ex. n° 1/2
+ n° 10, su letteraespresso
16.3.33 per la Svizzera 17
III (Schots, Lucerna). 		
(490)
100

Paesi Esteri
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699 0

Smom

692

4

1865 - 10 k. azzurro, n° 30,
su lettera da Olmutz per
Gentomischl. (20)
10

Sovr. a mano, 20 pa. rosa carta normale, n° 6, spl
cp or, uno integro, freschissimo insieme. EmDiena.
(1.050)
325

690 44 1993 - Repubblica del Canada, PA n° 47, non emesso,
4 ottimi esemplari (2 bdf).
(640)
250

Albania
700 44 1950 - Carinzia, n° 788/90,
3 ottime serie cpl. 		
(540)
150
693

5

Sovr. 10 su 20 para rosa, n°
16, ottimo, su piccolo frammento, non comune. Molte
firme e ADiena. (1.200)300

694

5

Sovr. 7 Marzo, n° 35/40, ottima, con annulli originali su
piccolo frammento. 		
(540)
110

695

1

Koriza, sovr. 25 c., n° 18, ottimo e non comune, firmato. (350)
110

701 44 1955 - 10° Anniversario, n°
845/9, 5 ottime serie cpl.
(350)
90

Andorra Francese
696 44 1955 - Vedute, PA n° 1/3,
ottima. (200)
60

Austria
697 0
691

1

1913 - Sovr. a mano, n° 3
+ 3A + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +
9, 8 es. ottimi/eccellenti, 2
su frammento, tutti firmati
Emilio Diena o Alberto Diena, insieme non comune.
(5.000)1.100

698 0

1850 - 9 k. azzurro, n° 5/I,
carta a macchina, ottimo,
su lettera da Vienna per Verona 1/3. (33)
15
1861 - 15 k. azzurro, n° 16,
II tipo, su lettera da Steyr
per Bologna. (20)
10

702 44 1925 - Sogg. Vari, PA n°
12/31, ottima, freschissima. (490)
150

Paesi Esteri
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Bosnia Erzegovina

703 0

1931 - 10 + 30 g + 3 s., PA
n° 16 + 23 + 29, ottimi, su
bella cartolina “Zeppelin”,
volo Zeppelin del 29.8.31
per Rio 4 IX 31, spl. 150

707

4

704 44 Renner, BF n° 2/5, ottimi/
eccellenti. (2.500)
900

Belgio
705 44 1914 - Croce Rossa, n°
126/28, ottima, tutta bdf
sup. (180)
50

BOSNIA - 1901/20 - Collezione del periodo in un piccolo album d’epoca, con
francobolli nuovi ed usati,
prove e molte varietà e non
dentellati, qualità generalmente ottima, insieme di
difficile reperibilità, all’interno un manoscritto: “Raccolta Speciale della Bosnia
Erzegovina, premiata alla
mostra internazionale di Genova del 1933, rarissima”.
			600

Cipro

711

1

Sovr 1/2, n° 14/II, 3° tipo,
ottimo, qualità lusso. 		
(750)
300

712

4

Edoardo VII, n° 34/43, ottima. (750)
300

713 44 10 s. verde e rosso su giallo,
n° 82, ottimo e non comune. (1.100)
500

Miele eterno

708 44 Bosnia Serba, n° 7/I, blocco
di 6 con un esemplare che
presenta la sovr. “Repubblica” capovolta, rarità.Cert.
Acanski.
500

Cecoslovacchia
706 44 Expo 1935, BF n° 4, ottimo,
senza annullo, raro, con i
consueti fori di cucitrice.
(460)
175

709

4

1925/26 - Congresso, n°
209/11 + 212/15, ottime.
(220)
50

710

4

1926 - Sovrastampati, n°
212/15, ottima. (120) 30

Come tutti i paesi
Af
gli Egiziani appre ricani,
zz
il miele tanto da c avano
onservarlo
anche nelle tombe
de
Faraoni. Dopo ben i
4
anni, infatti, qua 000
ndo i
di miele ermetica vasi
mente
chiusi vennero ap
erti, si
scoprì che il loro
contenuto,
sebbene mutato,
si poteva
dire ancora
commestibile.

Paesi Esteri
714 44 1955 - Sovr., n° 156/170,
ottima. Bolaffi. (130)
50

79

Francia

715 44 1963 - Scout, BF n° 1, ottimo. (150)
40

Repubblica Croazia
726 0

1871 - Bordeaux 20 c. III tipo, secondo riporto, oltremare, n° 46c, ottimo, su
lettera da Arcachon 22 gen
1871 per Langon. Certificato E. Diena.
175

727

15 c. grigio lillaceo su grigio
perla II tipo, n° 77, ottimo.
Cert. ED. (1.000)
240

718 44 1918 - Sovr. SHS, n° 60/61,
ottima, bdf dx, rara, tiratura
2.500!. Cert. ADiena.		
(250)
175

Danimarca
719

1

1864 - 3 + 8 s., n° 12 + 14.
(440)
50

720

1

1864 - 3 s. lilla, n° 12, ottimo. (140)
20

4

728 44 1921 - Seminatrice, n°
158/60, in spl quartina adf
o bdf, sottoquotata.		
(100)
40
721 44 1912 - 20 o. oltremare, n°
67a, in spl quartina, unito
un esemplare singolo per il
confronto della colorazione.
(1.000)
200
716

1

1941 - Sovr., n° 1/8, 12 ottime serie complete con annulli originali. (828)
200

722 44 1920 - Vedute, n° 122/6,
ottima. (146)
50
723 44 1948 - Ordinaria, n°
315/31C, 26 v., ottima, in
spl quartina bdf o adf, freschissima. (260)
90

Danzica
724 44 1932 - Sovrastampati, PA n°
25/9, ottima. (250)
80

717 44 Sovr. 4 d., n° 25G, ottimo,
con sovr. nera anzichè rossa, raro. Cert. Savez. 340

Giro d’Europa CEPT
725 44 Monaco 1964, n° 652/3,
eccellente serie n.d. adf
con data. (70)
35

729 44 Non Emessa, n° 701A/F, ottima. (870)
370

80

Paesi Esteri
733 44 2014/18 - FRANCIA - Tresors de la philatelie, BF n°
327/36 + 368/77 + 413/22
+ 447/56 + 484/93, 50 foglietti non comuni, disponibili singolarmente (per anno) con lo sconto del 40%
dal catalogo. Non comuni data la bassa tiratura.
(1.189)575

738 44 15 c. sovr. FM, FM n° 1, in
spl cp or con interspazio,
non comune.
250

Germania
730 44 1949 - CITEX, n° 841, 2 ottime quartina bdf e adf, 8 spl
esemplari. (560)
125
734 44 1944 - Elettrificazione Ferroviaria 2,50 Fr. senza filigrana, PP n° 218B, 3 ottimi
esemplari stampati su carte diverse, azzurra, crema e
bianca, rari, inediti.		
(1.200)
390

731 44 Emile Baudot 25 F., n°
846A + 846, con data
«1848» anzichè «1845», non
emesso, eccellente per freschezza e centratura, rarità.
(4.350)1.900

735

736

737

732 44 PEXIP, BF n° 3, eccellente
qualità. (800)
300

1

4

4

1893 - 5 Fr. nero, Sx n°
24, annullo tondo centrale,
trasperenza
(aderenza?).
(2.000)
200
1884 - 1 Fr. bruno, Sx n° 25,
ottimo. (750)
120

1893 - 30 c. rosso arancio +
1 Fr. rosa su paglia, Sx n° 34
+ 39, ottimi, fraschissimi, il
30 c. a mio parere gomma
integra ma certificato come
gomma originale. Certificato Raybaudi. (1.800) 450

739

1

BADEN - 1851 - 1 kr. brunastro (camoscio I tiratura?), n° 1, Mi n° 1b (1a?),
sospetta aderenza anche
se il certificato di Enzo Diena afferma essere perfetto.
(400)
120

740

5

1851 - 3 k. giallo chiaro,
n° 2 (Mi n° 2b), su piccolo
frammento, ottimo. (20) 10

741

1

1851 - 6 k. verde giallo, n° 3
(Mi n° 3b), ottimo. (60) 20

742

1

1851 - 9 k. lilla rosa, n° 4
(Mi n° 4b), ottimo. (35) 15

743

1

1853/58 - 1 k. bianco, n° 5.
(35)
10

744

1

1853/58 - 3 k. verde, n° 6.
(10)
5

745

1

1858 - 3 k. azzurro chiaro,
n° 7 (Mi n° 8), due esemplari di colororazione diversa. (90)
25

746

1

1853/58 - 6 k. giallo, n° 8
(Mi n° 7), ottimo. (35) 10

747 1 1860 - 1 k. nero, n° 9.
		(30)

748

1

10

1860 - 6 k. giallo, n° 11a
(Mi 11b), ottimo. (120) 30

Paesi Esteri

749

1

1860 - 6 k. arancio, n° 11a
(Mi 11b), ottimo. (100) 25

755

1

1862/64 - 3 k. rosa, n° 17
(Mi n° 18). (4)
3

756

5

1862/64 - 6 k. oltremare,
n° 18 (Mi n° 19a), ottimo.
(30)
10

757

758

750

1

1

1

1862 - 9 Kr. bruno rosso e
bruno chiaro, n° 19 + 19 a
(Mi n° 20 a + 20b, 158 €),
ottimi. (140)
50
1868 - 1 + 3 + 7 + 7 k., n°
23/25 + 25a (Mi n° 23/4
+ 25a + 25b), l’ultimo su
frammento. (186)
75

759

1

1862 - 1 k. nero su giallo,
Sx n° 1 (Mi n° 1x), piccola
trasparenza, annullo ideale.
(400)
40

760

1

1862 - 3 k. nero su giallo,
Segnatasse n° 2, Mi n° 2x,
eccellente. (150)
60

1860 - 9 k. rosa, n° 12,
Mi n° 12 (240 €), ottimo.
(220)
75

761

1

BAVIERA - 1849 - 3 kr. azzurro + azzurro intenso, n°
2 + 2a, Mi n° 2 Ia + 2 Ib, ottimi. (250)
75

751

1

1862 - 1 k. nero, n° 13 (Mi
n° 13a), ottimo. (100) 35

762

1

1850 - 1 k. rosa, n° 4 (Mi n°
3). (30)
15

752

1

1862 - 6 k. azzurro, n° 14
(Mi n° 14a), ottimo. (130)

30

763

1

1850 - 6 k. bruno rosso +
bruno rosso intenso, n° 5
(Mi n° 4), due esemplari.20

1862 - 9 k. bruno, n° 15 (mi
n° 15a), ottimo. (90)
25

764

1

1850 - 9 k. verde smeraldo
chiaro, Mi n° 5a/II, ottimo.
(90)
30

765

1

1850 - 9 k. verde giallo, n°
6 (Mi n° 5aa/III), 3° tipo.
(140)
25

766

1

1850 - 12 k. rosso, n° 7 (Mi
n° 6), ottimo. (180)
50

767

1

1850 - 18 kr. ocra, n° 8, Mi
n° 7, ottimo. (240)
70

768

1

1867 - 1 k. verde (giallo +
chiaro + scuro), n° 15 (Mi n°
14a + a + b), tre colorazioni
nettamente diverse, ottimo.
(90)
20

769

1

1867 - 1 k. verde, n° 15a
(Mi n° 14b), ottimo. (35)14

770

1

1867 - 3 k. rosa +++, n° 16
(Mi n° 15), 5 esemplari di
colorazioni diverse. (50) 25

753

1

754 4/1 1862 - Stemma, n° 16/21,
il 30 k. (n° 21) nuovo.
(840)
80

81

771

1

1867 - 6 k. grigio azzurro, n°
17 (Mi n° 16), ottimo. (40)

15

772

1

1867 - 6 k. bistro, n° 18 (Mi
n° 20), ottimo. (60)
30

773

1

1867 - 9 k. bistro, n° 20 (Mi
n° 17), ottimo. (55)
20

774

1

1867 - 12 k. lilla, n° 212 (Mi
n° 18), ottimo. (130)
40

775

1

1867 - Stemma 18 k. vermiglio, n° 22, Mi n° 19, ottimo. (220)
70

776

1

1870 - 1 k. verde, due colorazioni, n° 23 (Mi 22 x + y),
ottimi. (14)
5

777

1

1870 - Stemma, n° 23 I/30
I (- n° 29 I), ottimi. (85) 20

778

1

1870 - 6 k. bistro, n° 25/I
(Mi n° 24y), ottimo, 17 mm.
(40)
15

779

1

1870 - Stemma 9 k. bruno
arancio, n° 27, Mi n° 28x,
ottimo. Firmato Sorani, certificato Raybaudi. (600)190

780

1

1870 - Stemma 10 k. giallo cromo, n° 20 + 28/I, Mi
n° 29xa + 29ya (470 €),
ottimi. Certificato BRETTL
(29xa). (467)
140

781

1

1870 - Stemma 10 k. giallo
cromo, n° 28, Mi n° 29xa,
ottimo. (450)
125

Paesi Esteri

82

782

1

1870 - Stemma 7 k. blu oltremare, Mi n° 25yc, ottimo. Timbrino PERTAL.
(220)
70

783

1

1870 - Stemma 18 k. vermiglio, n° 30 + 30/I, Mi n°
27xa + 27yb (390 €), ottimi. (316)
85

784

1

1870 - 18 k. vermiglio, n°
30 I (Mi n° 27y), ottimo.
(16)
8

785

1

1875 - 1 k. verde gialo, n°
31 (Mi n° 32a), ottimo.
(30)
10

786

1

1875 - Stemma 10 k. giallo, n° 34, Mi n° 35, ottimo.
(320)
100

787

1

1875 - Stemma 18 k. vermiglio, n° 35, Mi n° 36 (80 €),
ottimo. (75)
30

788

789

1

1

1874 - Stemma 1 k. violetto
+ violetto vivo + dentellato
11,5, n° 36 + 36a + 37, Mi
n° 30a + 30b + 31a, ottimi.
Sigla ADiena (n° 36).		
(450)
120
1876 - Stemma filigrana 2,
n° 38/47, ottima. (220) 75

790

1

1881 - Stemma filigrana 3,
n° 48/57, ottima. 1881 Wappen Wasserzeichen 3,
Nr. 48/57, sehr gut. (698)

200

791

1

1881 - Stemma 3 m. oliva
bruno, n° 56a, carta rosata.
(45)
25

792

1

1881 - 3 M. oliva bruno, n°
56a, ottimo, carta rosata.
(45)
15

793

1

1911 - Leopoldo, n° 76/85,
ottima. 1911 - Leopold, Nr.
76/85, sehr gut. (64) 25

794

1

1911 - Leopoldo 20 pf azzurro e azzurro oltremare,
n° 79 + 79a, ottimi. (13)10

796

1

1911 - Leopoldo I tipo, n°
86/91, ottima. (330) 80

Philatelia Fischer

Via Torino, 160/161/162 - 00184 ROMA
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797

1

1919 - Sovrastampati non
dentellati, n° 164/70, Mi
127 II B/133 II B (425 €), i
7 alti valori in perfetto stato di conservazione. Tutti
con timbrino circolare “Echt
NFLA-BERLIN. (464) 150

798

1

1920 - Nuovi tipi, Servizio n° 43/60, Mi n° 44/61
(850 €), ottima, con annulli originali. SCHMITT + HELBIG + BRETTL (3 alti valori).
(900)300

799

1

GERMANIA DEL NORD 1870 - Cifra in ottagono,
Servizio n° 1/6 + 8, ottima.
(595)
135

Paesi Esteri
800

801

1

1

PRUSSIA - 1850 - Federico
IV, n° 1/5, ottima. Mi 220
€. (205)
80

1

1858 - Serie n° 9/13, ottima. 1858 - Serie Nr. 9/13,
sehr gut. (295)
120

803

1

1866 - 10 s. rosa, n° 21,
Mi n° 20 (150 €), ottimo.
(130)
40

804

805

1

1

Competenza
Cortesia
Correttezza

1857 - Federico IV, n° 6/8,
ottima. Mi 190 €. (205)75

802

1866 - 30 s. azzurro, n° 22,
Mi n° 21 (300 €), ottimo.
(280)
75

83

806

1

807

1

1866 - Perforati a trattini
colorati, n° 26/31, Mi n°
45/50 (3.170 €), ottima eccellente. EBEL e Dr. Fischer
BPP (n° 26, 1/4 nero), certificato Raybaudi (n° 27,
1/3 verde, su frammento),
Richter e Helbig (1/2 giallo,
n° 28), Georg Buhler (n° 30,
2 s. azzurro). (4.120) 1.400

808

1

WURTTEMBERG - 1851
- Cifra, n° 1/5, Mi n° 1/5
(1.130 €), ottimi i primi 4.
Bolaffi (n° 4). (1.120) 300

1865 - Perforati a tratti, n°
20/25, Mi n° 35/40 (965
€), ottima. Emilio Diena +
SOMMER (1/4 nero, n° 20).
(1.120)450

THURN E TAXIS - 1859 - Cifre, n° 7/13, Mi n° 13/19 (1.170 €), ottima. Certificato Raybaudi (n° 10, 2 s.), SONNER e PFENNINGER (n° 13,
10 s.). (1.385)
450

Paesi Esteri

84

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

809

1

1857 - Stemma, n° 6/10,
(Mi 1.870 €), ottima, il n° 7
toccato (valutazione 15 €!).
Alberto Diena (n° 6), certificato Raybaudi + firma Enzo
Diena (n° 10). (1.970) 500

813

1

1

1859 - Stemma 18 Kr. azzurro, n° 15, (Mi 1.500 €),
ottimo. Certificato HEINRICH. (1.700)
500

811

1

1860 - Stemma dentellata 13,5, carta sottile, n° 16/20, Mi n° 16y/20y
(3.300 €), 5 valori, ottima, il valore da 9 Kr. (n° 19y) ha un angolo arrotondato e non è stato calcolato nella valutazione (400 €). THOMA +
RICHTER + altre firme (18 Kr., n° 20), Emilio Diena (n° 16, 1 Kr bruno
chiaro). (3.320)
700

1

1

1863 - Stemma nuovi colori, n° 25/29, ottima. Certificato Enzo Diena (n° 29).
(665)
170

815

1

1865 - Perforati a tratti, n°
30/35, Mi 30/35 (1.420
€), ottima. Certificato Enzo Diena (n° 35 + sigle
Raybaudi e Alberto Diena.
(1.669)
450

1862 - Stemma dentellata 10, n° 21/24, Mi 21/24
(1.720 €), ottima, il 9 Kr su
piccolo frammento. e timbrino THOMA BPP, il 6 Kr. siglato Emilio Diena, il n° 21
da 1 Kr ha una firma che
non conosco. (1.810) 475

810

812

814

1860 - Stemma dentellata 13,5, carta spessa, n° 16b/19b, Mi n°
16x/19x, ottima. Certificato Raybaudi (n° 16b), sigla Alberto Diena (n°
19b). (620)
175

Paesi Esteri

85

825 44 1949 - Svalutazione, n°
54/6, 2 ottime serie complete. (700)
180

816

1

1865 - 3 Kr.lilla rosa, n°
31a, Mi n° 31c, ottimo. Certificato Chiavarello.
(3.000)700

820 0

821 0

817 44 GERMANIA IMPERO E
REICH - 1934 - Mestieri, n°
513/21, lusso, alto v. adf
sup dx. (600)
200

818 0

819 0

1928 - Zeppelin 4 M, PA n°
37, eccellente, adf sup sx
con numeri 4 e 40, su aerogramma per New York volo
LZ 127, spl.
120
1928 - 4 m., PA n° 37, su
lettera Zeppelin per N.Y. 40

Sudamerica Farth, PA n°
38/9 (n° 39 in cp), ottimi, su aerogramma Zeppelin per gli USA, occasione,
valutazione di catalogo come usato! Cert. Schlegel.
(1.200)
450

826

1

GERMANIA COLONIE CINESI - 1898 - CHINA - Sovrastampati 10 e 20 pf a
45°, n° 2 I + 3 I, ottimi.
(29)
20

827

1

1898 - Sovrastampati, n° 1
II/ 6 II 1 II C, ottima. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE (che indica il n° 1
II ma la foto è del 10 pf.).
(250)
125

828

1

1900 - Sovrastampato, 3
pf., n° 8, ottimo. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (450)
250

Polar-Fahrt 1931, 2 M., PA
n° 41, ottimo, su cartolina
viaggiata Zeppelin 29.8.31
via Rio.
500

822 44 GERMANIA FEDERALE 1954 - Heuss, n° 62A/72B,
ottima. (300)
60

823

1

GERMANIA BERLINO 1949 - Sovr. Rossa, n°
1B/18B, ottima/eccellente, con nitidi annulli originali. Cert. Sorani. (900) 300

824 44 1949 - Goethe, n° 51/3,
6 ottime serie complete.
(1.980)
400

Richiedete il nostro
listino completo

Paesi Esteri

86

829

1

1901 - 10 (pf), n° 10, ottimo. Certificato LANTELME.
(550)
250

830

5

1900 - 20 (pf) sovrastampato, n° 11, ottimo, su piccolo
frammento. Firmato Richter
e Bothe. (700)
300

833

1

1906 - Sovrastampati, n°
38/47, ottima/eccellente.
Timbrino STEUER. (420)180

834 44 1900 - Carte Postale 10 Pf
sovrastampato.
40
835

1

837

1

1906 - Sovrastampati, n°
34/45 (- n° 38, 30c/ 25pf),
ottima. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (n°
40 e 42). (1.380)
575

GERMANIA COLONIE MAROCCO - 1899 - MAROCCO
- Sovrastampati, n° 1/6, ottima. (120)
50

Caffeina

831

1

1901 - Sovrastampati, n°
15/27, ottima/eccellente.
(600)
250

832

1

1898 - 2 Mark, n° V 37 (a?),
ottimo.
30

Negli Stati Uniti è stata
commercializzata una
particolare saponetta
a base di caffeina che,
oltre a detergere, nel giro
di pochi minuti genera in
chi la utilizza un effetto
eccitante pari a quello
di due tazzine di caffè
espresso.
836

1

1900 - Sovrastampati, n°
7/19 (mancante del n° 16
e con il n° 8 II), ottima.
PONLIG (5 M.). (555) 190

Paesi Esteri
840

1

1889 - Sovrastampati, n° 6/10 + altri, ottimi.

87

150

841 44 1900 - Sovrastampati, n° 12/23, eccellente, freschissima e con gomma integra, il 25 PIASTER su 5 M. bordo di foglio a sinistra. Certificato
LANTELME (n° 23 II). (1.300)
500

838

839

1

1

1911 - Sovrastampati, n°
46/58, ottima, 2 esemplari su frammento. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (n° 57). (900)
350

GERMANIA COLONIE LEVANTE - 1884 - UFFICI TURCHI - Sovrastampati, n° 1/5,
ottima. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (n°
4). (550)
240

842

1

1900 - Sovrastampati, n° 12/23, ottima. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (n° 22/3). (600)
260

843

1

1900 - Sovrastampati, n° 12 II/23 II (23 IV), ottima, il n° 13 con leggero ingiallimento, piccolo ininfluente valore. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE (n° 23 IV). (1.200)
475

Paesi Esteri

88

848

844

1

1905 - Sovrastampati, n°
24/35, ottima eccellente. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE (n° 35).
(950)
400

845

1

1905 - Sovrastampati, n°
36/47, ottimo, raro in questo splendido stato di conservazione. Il 15 piastre su
piccolo frammento. Certificato STEUER (n° 46a, coppia originale). (900)
350

846

1

1908 - Sovrastampati, n°
48/52, ottima. (180) 60

847

1

GERMANIA COLONIE NUOVA GUINEA - 1897 - Sovrastampati, n° 1/6, ottima, il
50 pf su piccolo frammento. (150)
75

1

1900 - Veliero, n° 7/19, ottima, rara, in particolare in
questo splendido stato di
conservazione. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(n° 18/19). (1.000) 400

849 44 1914/9 - Veliero, n° 21/3 +
24, ottima, freschissima e
con gomma integra.
150

Paesi Esteri

850

851

1

1

1893/6 - Sovrastampati,
n° 1/5 + 6/10 + 2 esemplari da 3 pf di colorazioni
diverse, ottima. Certificati BRIEFMARKENPRUFSTELLE.
150

GERMANIA COLONIE OSTAFRIKA - 1901 - Veliero, n°
11/21, ottima eccellente,
grande qualità, il 5 M. su
frammento. (450)
300

852

853

1

1

854

5

GERMANIA COLONIE SUDWESTAFRIKA - 1891/99 Precursori, n° 45 + 46 +
48d + 49b + 50d, ottimi, su
5 piccoli frammenti di lettera. Certificato BRIEF MARKENPRUFSTELLE.
600

855

1

1897 - Sovrastampati, n°
1/4 + un esemplare di colore diverso, ottima, su 4 piccoli frammenti.
175

1905 - Veliero, n° 22/29 +
altri colori, ottima, molti su
piccolo frammento con annullo completo. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(n° 2279).
200

1905/20 - Veliero, n°
30/39, ottima, non comune
in questo splendido stato di
conservazione, serie completa degli esemplari noti
usati, 9 valori. (850) 350

89

Non ci sono commissioni: i nostri prezzi sono netti

Paesi Esteri

90

862 44 1913 - Libretto da 2 Marchi,
libretto n° 3, ottimo, freschissimo. 1913 - Heftchen
mit 2 Marken, Heftchen Nr.
3, sehr gut, sehr frisch.
(200)
125
863

856

857

1

1

1898 - Sovrastampati, n°
5/10 + altri, ottima eccellente, 4 su piccolo frammento. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE.
500

1

GERMANIA COLONIE KAROLINEN - 1899 - Sovrastampati, n° 1/6, ottima eccellente, ultimi 2 valori su
piccoli frammenti, lusso. Vignati (20 pf), Bothe (10 pf,
n° 3 I).
120

858

1

1906 - Veliero, n° 24/32,
ottima, serie completa usata di 8 esemplari. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE (n° 32A). (650) 250

859

1

GERMANIA COLONIE CAMEROON - 1897 - Sovrastampati, n° 1/6, ottima,
grande qualità. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (120)
70

860

1

1900 - Veliero, n° 7/19, eccellente, rara, in particolare modo in questo
splendido stato di conservazione. (950)
325

861

1

1905 - Veliero, n° 20/25, 6 valori, gli ultimi due nuovi, ottima. (220)100

1901 - Veliero, n° 11/23
+ altri, ottima. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(n° 23). (360)
150

Competenza
Cortesia
Correttezza

Philatelia Fischer
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864 44 1900 - Veliero, n° 7/19, eccezionale, freschissima, con gomma integra
e alcuni bordo o angolo di foglio, non comune in questo splendido stato
di conservazione. (800)
400

865

1

868

1

1901 - Veliero, n° 5/17, di
eccezionale qualità, rara in
questo splendido stato di
conservazione. Molte sigle
+ BOTHE (5 M.). Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(3 M.). (1.400)
600

869

1

1905 - Veliero, n° 18/26
(- n° 25), ottima eccellente, il primo nuovo, manca
il n° 25, rara, in particolare in questo splendido stato di conservazione. Varie
firme (n° 26), certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(n° 24). (2.150)
750

1900 - Veliero, n° 7/19, ottima eccellente, per freschezza e annulli,
non comune in questo splendido stato di conservazione. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE (n° 19). (1.000)
400

867

1

GERMANIA
COLONIE
KIAUTSCHOU - 1900 - Sovrastampati, n° 1 I + 1 II,
45° e 56°, ottimi. Varie firme + STEUER. (225) 125

866 44 1915 - Veliero, n° 21/22, 3
valori, ottima.
150

Per consultare i prezzi di Base d’Asta vai su
https://filateliafischer.bidinside.com/it/auc/3/asta-130/1/

Paesi Esteri

92

873 44 1916 - Veliero, n° 20/21,
ottima, bordo di foglio laterale. (250)
100
874

1

GERMANIA
COLONIE
MARSHALL - 1899 - Sovrastampati, n° 7/12, ottima.
(170)
80

875 44 1916 - Veliero, n° 26/27, ottima. (180)
75

871
870

1

1905 - Veliero, n° 29/37 +
37A + altro, ottima, il valore
da 1,5 Dollari su frammento, rara. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE(n°
37), certificato STEUER (n°
37A). (1.800)
700

5

GERMANIA COLONIE MARIANEN - 1900 - Sovrastampati, n° 1 II/6 II, ottima eccezionale, tutti su piccoli
frammenti bordo di foglio superiore con valore. Tutti firmati con timbrino di garanzia.
250

876

872

1

1901 - Veliero, n° 15/19, ottima eccellente, il 3 marchi su piccolo frammento, non comune in questo splendido stato di conservazione. STEINER (3 M.), HAMMER (5 M.). (985)
400

1

GERMANIA COLONIE SAMOA - 1900 - Sovrastampati, n° 1/6, ottima.
(260)
110

Filatelia:
hobby, cultura,
risparmio
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Philatelia

Via Torino a Roma
da oltre 70 anni
al servizio del collezionista

881

877

878

5

1

1900 - Veliero, n° 7/19,
eccellente.
Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(tutta). (1.000)
400
1900 - Veliero 3 Marchi, n°
18, ottimo. (170)
50

1

1900 - Veliero, n° 7/19,
ottima eccellente, rara in
questo splendido stato di
conservazione. Certificato
BRIEFMARKENPRUFSTELLE
(n° 18), certificato SORANI
(n° 19). (1.000)
375

887

1

1883 - Vittoria Alti Valori, n°
86/88, ottima, annulli tondi. Cert. Raybaudi (10 sh.).
(600)
220

888

1

1 £ Vittoria, n° 105, ottimo,
fresco e unico annullo circolare di Belfast. (1.000)410

889

1

Edoardo VII 1 £, n° 121, ottimo. AD. (900)
350

882 44 1909 - Veliero, n° 20/23,
ottima. (150)
50
883

1

1909 - Veliero 10 pf, n° 22,
ottimo, con annullo originale. Certificato BRIEFMARKENPRUFSTELLE. (140) 70

Gibilterra
884 44 1960 - Ordinaria Elisabetta,
n° 145/58, 4 ottime serie
complete. (300)
90

Gran Bretagna
885

1

1865 - 3 p. + 4 p., n° 29 (tav.
6) + 32 (tav. 10). Raybaudi.
(230)
60

879 44 1915 - Veliero, n° 20/23,
ottima, freschissima. (400)

150
880

1

GERMANIA COLONIE TOGO - 1897 - Sovrastampati,
n° 1/6, ottima, il 25 pf su
piccolo frammento. 		
(160)
70

886 0

1868 + 1872 - 2 lettere affrancate, n° 34 e 47, ottimi,
da Londra a Napoli.
90

890 44 1913 - Stampati in rotoli,
n° 157/8, ottima e non comune. (850)
300

94
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Islanda
899 44 1952 - Parlamento, n° 238,
ottimo. (180)
60

896 44 2001
Minifogli,
n°
2239/43 + n° 2a + 3a +
15 + 17, ottimi, disponibili
singolarmente sconto 60%
catalogo e 2a + 3a 375 €
cad.
850

891 44 1934 - Cavalli Marini con
fondo a linee incrociate, n°
198/200, ottima/eccellente, molto fresca e con gomma integra, il primo adf sup
dx. (1.500)
600
892 44 1948 - Nozze, n° 237/8, ottima. (50)
25
893 44 1955 - Castelli DLR 10 s., n°
285A, eccellente, adf sup
sx. Cert. ED. (300)
100
894 44 1955 - Elisabetta Edward,
n° 287/301, in eccellente
quartina adf sup dx (- 2 d.
bruno scuro bdf sx), non comune in questo spl stato di
conservazione. (780) 200

897 44 2020 - Libretto Prestige James Bond 007 - edizione limitata. Realizzato dalla Royal Mail in soli 1962
esemplari, consiste in 24
pagine contenenti 6 frrancobolli speciali con i protagonisti, 1 foglietto e 8 emissioni
speciali, storie e foto, il tutto custodito in un cofanetto
di alluminio con logo 007 e
certificato di autenticità 100

900 44 1931 - Zeppelin, PA n°
9/11, ottima. (275) 120

Israele

901 44 1948 - Monete 10 m., n° 3
(Bale n° FCV 83), n.d. a dx,
d. 11 x 11, ottimo. (210)

135

Grecia
902 44 1948 - Monete I 50 m., n°
6, con app, carta grigia, adf
sx, doppia dentellatura a
sx, raro. Catalogo Bale in
proporzione oltre 1.700 €,
non sono valutati gli esemplari di questa varietà con
appendice. Molto bello! 390

895 44 2001 - Sorrisi, Smilers, BF
n° 15, ottimo. (210)
70

898 44 1906 - Olimpiadi decimo
anniversario, 165/78, ottima, buonissima centratura,
molto fresca. Cert. EDiena.
(1.900)
800

Le immagini di tutti
i lotti non fotografati
sono disponibili
sul nostro sito
www.filateliafischer.it

Paesi Esteri
Classico vs Romantico
Il francobollo sta alla moneta, come la
pittura alla scultura: la moneta è fra i
segni espressivi del valore il classico ed il
francobollo il romantico Vittorio Imbriani
(scrittore italiano 1840 – 1886)

95

905 44 1949 - Monete II, detta “Mered”, n° 21/6, ottima. (195)

70

906 44 Candelabro, n° 53, con app
cpl, spl es. adf. (490) 245

907

903 44 1949 - Nuovo Anno 5710,
n° 18/20, eccellente, con
appendice cpl, adf e centrata, non comune di questa
spl qualità. (1.190)
550

904 44 1949 - Nuovo Anno 5710,
n° 18/20, ottima/eccellente, adf, il 35 p. con dentellatura piena Cert. EDiena.
(1.190)
450

1

Fame, MF n° 231 téte
bèche,
ottim/eccellente,
molto raro, con annullo originale, non quotato dal catalogo.425

908 44 1970 - Sinagoga di Tunisi,
n° 419, seconda tiratura,
con app, dent. 14 anzichè
13,25, non comune. (60)

60
909 44 1949 - Tabul, BF n° 1, ottimo. Sorani. (250)
70

96
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910 44 1948 - Dmei Doar, Sx n° 1/5, con appendice, eccezionale “Tab Block” in quartina con 2 es muniti di appendice
bianca, grande rarità del settore in eccellente stato di conservazione per freschezza e centratura, 4 es adf. Cert.
“oro” Ray/Vignati + cert. Raybaudi. (8.000)
3.500

Liechtenstein

914 44 Sovr., PA n° 14, ottimo.
(185)
60

911 44 Vedute, n° 111/13, ottima.
Cert. ED. (1.000)
270

915 44 Sovr., Se n° 11/34 + 16a,
ottimi. (497)
140

Jugoslavia

Lituania
916 44 Gioventù, PA n° 76/83, 2
ottime e bellissime serie
cpl triangolari, dent. + nd.
(56)
18

912 44 5 Fr. violetto, n° 128, lusso,
adf sup dx. Cert. Caffaz.
(800)
290
913 44 Principi, n° 294/5, ottima.
(260)
90

“Non ereditiamo
la terra dai nostri
antenati.
La prendiamo in
PRESTITO dai no
stri
figli.”

Proverbio dei Nat
ivi
americani

917 4/1 XI Congresso, n° 1618/19
+ BF 18, libretto contenente 18 serie non dentellate,
di cui 8 annullate, e due foglietti diversi, uno in oro ed
uno in argento, presumibilmente presente solo nel libretto molto raro, tiratura
150 es., tutti numerati, questo è il n° 46. 900
918 44 1961 - Ventennale Lotta
Contro il Fascismo, BF n° 6,
4 esemplari, 2 perfettissimi
e due con gli usuali piccoli
difetti di marginatura come
indicato dal catalogo, non
comuni gli esemplari perfetti. (540)
100
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Olanda

919 44 1918 - Stato SHS, sovr., Sx
n° 1/8, ottima, non comune, gomma integra, valutazione tl (350)
175

923

4

1920 - Matrimonio Principessa Carlotta, n° 34/42,
ottima. (500)
170

924

4

1920 - Alberto I 5 Fr. verde
e violetto, n° 46/7, 2 ottimi
valori. (290)
110

928

1

10 Gulden arancio, n° 64,
lusso, per annullo, freschezza e centratura, non
comune in questo spl stato
di conservazione. (900)350

Monaco

920 44 1891 - 5 Fr. carminio su verde, n° 21a, ottimo, non centrato. (380)
120
921 44 1901 - Colori cambiati, n°
22/25 + 23a rosa, in spl
quartina. (348)
90

925 44 1949 - Croce Rossa, n°
334/7 + ND, 3 ottime serie
cpl, ottime, in blocchi di 4.
(480)
150

929 44 Olimpiadi, n° 199/206, ottima/eccellente centratura.
Bolaffi. (300)
175
930 44 1932 - Turismo, n° 241/44,
ottima. Certificato caffaz.
(300)
100

Polonia
926 44 1964 - Olimpiadi di Tokio,
BF n° S 7, ottimo, non dentellato. (920)
250

922 44 1901 - Alberto I 25 c. azzurro, n° 25, in spettacolare
blocco di 6, due strisce vert
di tre con interspazio e n° di
controllo “0”. (240) 100
927 44 1964 - Kennedy dentellato,
BF n° S8, ottimo. (500)120

931

4

1938 - Expo Fil., BF n° 5, ottimo. (65)
30

932

4

1938 - Volo Stratosferico,
BF n° 6, 2 ottimi foglietti.
(130)
30

Il presidente di oggi è
solo il francobollo di
domani.
Gracie Allen
(Attrice comica
statunitense)
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Portogallo

937 (4)

5 k. carta vergata verticalmente, nuovo sg, n° 20A,
molto raro, valutazione tl
10.000 €. (3.000)
750

941

4

Consolare 1.200 m. su 3, PA
n° 9, sovr del II tipo, ottimo,
raro. Cert. ED. (3.360)1.600

933 44 1972 - Traversata Aerea,
n° 1169a + 1172a, dent.
13,5, non comuni. (215)70

Russia

934

4

938 (4)

20 k. azzurro e arancio, carta vergata vert., n° 22A, ottimo. Cert. RD. (1.500)450

942 44 ARMENIA - 1919 - Sovr 60
k. su 1 k. giallo, n° 15, in
spl quartina con gomma integra, valutazione di cat. come linguellato, raro. 		
(600)
300

20 k. azzurro e arancio, n°
6, eccellente. (1.500) 500

943 44 1919 - Sovr., n° 16/17, in
spl quartine con gomma integra, valutazione di cat. come tl. (200)
90
935

4

30 k. rosso e verde s.f., n°
7, eccellente. Timbrino rosso in cirillico. (1.500) 700

939 44 1922 - Operaio 70 r. vermiglio, errore di colore, n°
207a, spl minifoglio di 25
del n° 208 con alla posizione 12 l’esemplare diverso,
insieme d’effetto.
125
936 (4)

2 k. nero e rosso carta vergata verticalmente, n° 18A,
nuovo SG, molto raro, ottimo, valutazione tl 10.000
€. Cert. ED. (3.000) 1.200

940

4

944 44 1920 - Sovr., n° 47, ottimo,
gomma integra. (250) 120

1929 - Ordinaria n.d., n°
437/43, ottima. (225) 100

Philatelia Fischer

Via Torino, 160/161/162 - 00184 ROMA
tel./fax 06/4743574 - Internet: www.filateliafischer.it

945 44 1920 - Sovr., n° 54, ottimo,
integro. (250)
125
946

4

Sovr., n° 54, ottimo, tl.
(250)
75

Paesi Esteri
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Sarre

Slovenia

949 44 1945 - Occ. tedesca, emissione di Maribor, n° 17/34,
32 serie complete, occasione. (1.600)
400
947

4

1928 - Beneficenza, n°
125/31, ottima. (600) 120

Serbia

950 44 1945 - Occupazione tedesca, emissione di Maribor,
n° 17/34, ottima. (50) 20

Spagna

953

4

1950 - Canarie, II TIRATURA
PA n° 246, ottimo, con n°
di controllo al verso. (450)

190

954 44 Costituzione degli USA sovr.,
BF n° 9, ottimo, non comune. Ray, cert. Diena.
(2.100)
700
955

4

1874 - Insurrezione Carlista
1/2 r. rosa II tipo, n° 6A, ottimo. (160)
80

951 44 1927 - Alto Valore sovr., PA
n° 26, ottimo. (310)
80

948 44 Occ. tedesca, Pro Prigionieri
+ sovr. rossa, n° 35/46, studio dell›emisssione composta da un blocco mosaico di
25 contenente le tre serie
anche con sovr. «E» capovolta, una quartina contenente
le tre serie e un striscia di
4 con 2 serie (una capovolta) della n° 43/6 + 35/42 +
un blocco di 6 con il cuore
del foglio e stemma, insieme moilto interessante di
39 serie cpl.1.000

952

4

1940 - Vergine del Pilar, PA
n° 202/11, ottima. (400)

125

956 44 1936 - Difesa, n° 566/75A,
ottima. (390)
150

Paesi Esteri

100

964 44 Pro Juventute 1915, n°
149/50, ottima, 2 serie.
(340)
100

Svezia

965 44 Pro Juventute, n° 154/6, ottima. (88)
40

957 44 1936 - Poste Svedesi, n°
235/46+a, serie cpl + 3 v.
dent su 4 lati, ottima centratura. ED. (362)
110

Svizzera
958

4

1854 - 10 rp arancio, n. 29,
ottimo. (700)
180

961 44 1912 - Precursori di Pro Juventute, n° C, “Anno di Sole” in italiano, rarità, in spl
quartina molto fresca e
perfettamente
centrata.
(5.200)1.900

959

1

1862 - Helvetia seduta, n°
33/41 + 35a + 41a, ottima/eccellente, tutti lusso.
(1.250)
300

966 44 1945 - Pace, n° 405/17, in
spl quartina, alti valori adf,
occasione. (1.712)
600

962 44 Precursori Pro-Juventute, n°
A-B-C, ottima. Cert. Cilio.
(1.300)
475

960 44 1908 - 25 c. azzurro, n° 120
(n° S1), ottimo blocco di 12
(4 x str or di 3) con interspazio e foro grande, una
str con ininfluente aderenza
nc. Cert. Raybaudi. 		
(1.800)
700

963 44 1913 - Pro Juventute, collezione completa in quartina di eccellente qualità, dal
1913 al 1943, occasione
anche per rivenditore, inoltre allegate alcune Pro Patria (1946/47/48/52/53 e
54, anch’esse in quartina).
Cert. Colla della serie emessa nel 1915 e nel 1916.
(3.700)750

967

1

Pace, n° 405/17, ottima,
con annulli orig. (1.200)400

968 44 Sovr., PA n° 1/2, ottima/eccellente. Cert. Colla. 		
(530)
130
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969

4

Sovr., PA n° 1/2, ottimi.
(230)
70

970 44 1938 - Aarau, BF n° 4, 4 ottimi esemplari. (360) 90
971 44 1945/51 - Tre foglietti d’occasione, BF n° 11/12 + 14,
ottimi. Bolaffi (Colomba).
(488)
175

101

979 44 1960 - Olimpiadi di Roma,
dent + n.d., BF 30 A/B, due
ottimi foglietti. (70)
35

Stati Uniti
984

4

2 $, n° 366, ottimo, freschissimo. (415)
165

972 44 1945 - Colomba, BF n° 12,
9 ottimi esemplari. 		
(800)
240
973 44 1951 - Lunaba, BF n° 14, 7
ottimi esemplari.		
(1.540)
400

980 0

974 44 1955 - Losanna, BF n° 15,
ottimo. (910)
240

Washington 3 c. su bella Valentina finemente decorata
per l’Australia.
250

985 44 Presidenti 1 e 5 $, n° 390 e
392, eccellenti, ottima centratura e bdf in alto con n°
di controllo. (595)
275
981

4

Buffalo 10 c., n° 163, ottimo, centrato. (250)
100

975 44 Collezione dei servizi di
Svizzera, Se n° 270/361,
lusso, occasione.
(1.700)550
976

4

1977 - Telegrafo 50 c., n°
10, ottimo. Raybaudi. (400)

130

Ungheria

977 44 Ordinaria,
Unificato
n°
128/44, ottima, non comune. (240)
100
978 44 Ordinaria, PA n° 26/34, ottima. (380)
100

982 44 Expo Panama Pacific, n°
276/9, ottima, dent. 10.
Cert. Caffaz, cert. Philatelic
Foundation (279). (2.378)

950

983 44 Franklin alti valori 2 e 5 $,
n° 355/6, ottima, freschissima e centrata. ED + cert.
RD ( 2 $), firmato Diena il 5
$. (2.750)
900

986 44 Libertà, n° 817/43, 27 v.,
ottima serie cpl. (230) 100

987 44 Illinois Cinquantenario, n°
1112 (Scott n° 1339a), non
fluorescente (tagging omitted), non comune, non quotato.
150

102
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997 44 Sovr. “G”, Se n° 33/37 +
39/50, ottimi. (41)
20

CAPE OF GOOD HOPE

988 44 Fumetti, n° 3237A + 3413A
+ 3614A, 3 spl MF 9 + 1
ND, ottimi. (154)
77

992 44 Mr Zip, lib. n° 105a/106a,
2 libretti ottimi e non comuni, fluorescenti. (514) 200
993 44 Aquila 10,75 $, lib n° 141,
ottimo, facciale 32,25 $.
(120)
50

Colonie inglesi
BAHAMAS

989 44 Curtiss Jenny 24 c., PA n° 3,
spl coppia or centrata, freschissima. (540)
160

998

1

Triangolari, tre diversi valori,
un 6 pence lusso.
400

GUYANA
994 44 Ordinaria Elisabetta, SGib.
n° 201/16, 2 ottime serie
cpl (200)
75

CANADA
999

1

Veliero 4 cents, n° 9 (SG 18
o 19 o 20, 500/850£), ottimo, fresco e ben marginato. (575)
250

HONG KONG

1000 44 Elisabetta, n° 194/208 (- il
n° 207), ottima. (232) 90

990 44 1930 - Zeppelin, PA n°
13/15, ottima/eccellente,
freschissima, gomma integra. Cert. Diena. (3.550)
1.400

INDIA
995

4

Ordinaria, n° 85 + 87/92, 7
ottimi valori. (580)
150

1001 44 Uccelli acquatici in via di
estinsione, 1994, N° Mi

991 44 Libretto Mr Zip, Lib. n°
105a, fluorescente e con
forte spostamento della
dentellatura (MISCUT), molto raro, per specialista. 700

1140/1553, foglio completo
di 10 quartine, emissione ritirata, interessante.
600

996

4

Ordinaria, SG n° 319/25,
ottima. (170)
85
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LEVANTE BRITANNICO

1006 1

1 sh. carminio, n° 19, ottimo. Ray. (250)
100

Oltremare
1002 0

Levante Britannico, 40 pa su
1/2 vermiglio (91), n° 7, otti-

CINA

mo, sovr. a mano, isolato su
lettera da Costantinopoli 26
xx 93 per Beiruth MR 93, insieme raro.
330

LEEWARD ISLANDS

1003 4

Ordinaria, SG n° 36/45, ottima. (130)
60

MALACCA

1004 1

1009 (4)

1955 - Antica Cina, BF n° 4/7
(Mi 4/7), ottimi. (500) 250

1010 (4)

1958 - Monumento agli Eroi
Popolari, BF n° 8 (Mi 5), ottimo. (400)
200

1011 (4)

1958 - Teatro, BF n° 9 (Mi 6),
ottimo. (700)
350

1007 44 Trittico, Michel n° 824A/6A,
ottimo. (500)
250

5 $ verde e rosso, n° 90 (SG
n° 121, 170 £), ottimo, con
nitido annullo tondo ideale.
(250)
100

NEW FOUNDLAND

1008 44 Fiori, Ivert n° 1328/45 +
1552/66, Michel n° 795/809
+ 583/88 + 570/75 +
577/82 (cat. 1.900€), ottimi.
(1.150)
700

1005 (4)

3 spl es, n° 1 + 3 + 8, ottimi,
sg., valutazione US 1175 €.
(1.425)
290

104

1012 (4)
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1961 - Ping Pong, BF n° 10
(Mi 7), ottimo. (2.000)1.000

1015 44 1978 - Cavalli, BF n° 14 (Mi
12), ottimo. (600)
400

1020 44 1979 - Grande Muraglia Cinese sovr., BF n° 19 (Mi 16),
ottimo. (700)
350

1016 44 1978 - Conferenza Scientifica, BF n° 15 (Mi 11), ottimo,
puntino nell’impasto. 		
(600)
300

1013 (4)

1961 - Peonie, BF n° 12 (Mi
9), ottimo. (4.000)2.000

1017 44 1978 - Teatro, BF n° 15 (Mi
13), ottimo. (500)
250
1021 44 1979 - Sport + 30° Anniversario, BF n° 20/21 (Mi n°
17/18), ottimi. (240) 125

1018 44 1978 - Ponte, BF n° 17 (Mi
14), ottimo. (500)
300
1014 (4)

1964 - 15° Anniversario, BF
n° 13 (Mi 10), ottimo. Certificato Caffaz. (4.500)2.200

1022 44 1979 - Infanzia, BF n° 23 (Mi
19), ottimo. (2.000) 1.200

Fine dell’elencazione.
Grazie dell’attenzione.

1019 44 1979 - Grande Muraglia, BF n°
18 (Mi 15), ottimo. (250) 150

ORDINE D’ACQUISTO - ORDRE D’ACHAT - BIDDING FORM
Spett.le PHILATELIA di DANIELE FISCHER
Via Torino, 160-161-162 • 00184 ROMA • tel.-fax 06/4743574
Codice Fiscale FSCDNL56C14H501U - Partita IVA 16092251004

CATALOGO N° 130 A PREZZI NETTI

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

Paese - Descrizione

Prezzo
netto

Nº
Lotto

Prezzo
netto

Paese - Descrizione

Lotti di Riserva

TOTALE

€.

SPESE POSTALI

€.

TOTALE COMPLESSIVO

€.

7,00

o PayPal  (amministrazione@filateliafischer.it) .......................................................................................................................................................................................................................................
o Allego assegno di €

o  Pagamento in contrassegno di €

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

o Allego ricevuta versamento sul c/c Bancario
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909   BIC/SWIFT ROMAITRRXXX
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA AG. 7  INTESTATO A PHILATELIA di DANIELE FISCHER

%

..........................................................................................................................................................................................

Data .................................................................................................................................................................................

Cognome ............................................................................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N. ........................................................
Cap................................................................................................ Città .......................................................................................................................................................................................................................................................................

"

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

Qualche domanda... per conoscerci meglio
e perfezionare il nostro servizio
A che età ha iniziato a collezionare francobolli?

.............................................................................................................................................................................................

Altri componenti della Sua famiglia si interessano alla filatelia?
In media quanto tempo al mese dedica al Suo hobby?
Che cosa apprezza di più in un catalogo?
Che cosa apprezza di più in un negozio?

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Suoi suggerimenti per migliorare il nostro servizio (molto graditi)

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quale aspetto della filatelia La interessa maggiormente?

Culturale
Storico

I prossimi cataloghi saranno
inviati solo a coloro che avranno
effettuato acquisti dal 2017
o spedito questa scheda.

...............................................................................................................

.....................................................................................................................

Passatempo

.....................................................................................................

Forma di Risparmio
Investimento
Artistico
Altro

................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................................

Come ci ha conosciuto? Passando per caso davanti al negozio ■
Catalogo (indicare)

........................

Rivista Filatelica (indicare)

............................................................

Altro .................................................................
Cosa Colleziona?
Antichi Stati
■
Nuovo
Italia Regno
■
Nuovo
Italia Rep.
■
Nuovo
Vaticano
■
Nuovo
San Marino
■
Nuovo
Colonie e Occupazioni ■
Nuovo
Paesi Europei

Quali?

■
■
■
■
■
■

Linguellato ■

Linguellato ■

Usato
Usato
Usato
Usato
Usato
Usato

È interessato alla vendita della Sua collezione?

Indirizzo
Cap

■
■
■
■
■
■

Varietà
Varietà
Varietà
Varietà
Varietà

■
■
■
■
■

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Le fa piacere poter acquistare ratealmente i francobolli che Le interessano?

Cognome

Su Busta
Su Busta
Su Busta
FDC
FDC
Su Busta

■
■
■
■
■
■

........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nome

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

Telefono

Città

......................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Data di nascita

................................................................................................................

Ha un amico collezionista a cui potrebbe far piacere ricevere i nostri cataloghi?
Cognome

Cap

Nome

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................

Città

......................................................................................................................................................................................................................................

Cat. 130

Indirizzo

.......................................................................................................................................
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CATALOGO N° 130 SU OFFERTA
Scadenza 30 settembre 2020

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

Paese - Descrizione

Prezzo
netto

Nº
Lotto

Prezzo
netto

Paese - Descrizione

Lotti di Riserva

TOTALE

€.

SPESE POSTALI

€.

TOTALE COMPLESSIVO

€.

7,00

o PayPal  (amministrazione@filateliafischer.it) .......................................................................................................................................................................................................................................
o Allego assegno di €

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

o Allego ricevuta versamento sul c/c Bancario
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909   BIC/SWIFT ROMAITRRXXX
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA AG. 7  INTESTATO A PHILATELIA di DANIELE FISCHER

%

..........................................................................................................................................................................................

Data .................................................................................................................................................................................

Cognome ............................................................................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N. ........................................................
Cap................................................................................................ Città .......................................................................................................................................................................................................................................................................

"

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

Simbologia
44
4
(4)
4/4
1
41
1F
0
5
IP
IP4
3
tl
bdf
adf
cpl
cp
dx
sx
fil
s.f./s.fil.
N.E./n.e.
centr.
v. /val.
ex
P.A.R.
S.Q.
FDC
PA
PO/po
Serv
Serv priv.
SA

Nuovo con gomma integra
Nuovo con t.l.
Nuovo senza gomma (s.g.)
Misto 4 e 44
Usato con annullo originale
Misto nuovo e usato
Usato di Favore
Lettera o busta
Frammento
Interi Postali usati
Interi Postali nuovi
quartina/e
traccia di linguella
bordo di foglio
angolo di foglio
completo/a
coppia
destra
sinistra
filigrana/ato/a
senza filigrana
Non Emesso/a
centrato/a, centratura
valore-i
estratto
Prezzo a Richiesta
Secondo qualità
Busta Primo Giorno
Posta Aerea
posta ordinaria
Servizio
Servizi privati
Servizio Aereo

N° del lotto
da indicare
nel buono
d’ordine

Prezzo di catalogo
Bolaffi indicato
tra parentesi
quadra calcolando
le percentuali
di qualità.

Stato di
conservazione

PdG
Ex
PP
PiC
Sx
SxV
SxG
RA
SC
RP
SS
FG
Pn
BLP
Pubb.
FM
Libr.
CP
BP
Fran.
MB
PF
Tel.
Preob.
Telegr.
E.C.
sovr
Bl/bl
or
vert
dent
tav
nd

Propaganda di Guerra
Espressi
Pacchi Postali
Pacchi in Concessione
Segnatasse
Segnatasse per Vaglia
Sx per Giornali
Recapito Autorizzato
Servizio Commissioni
Ricognizione Postale
Enti Semistatali
Francobolli per Giornali
Posta Pneumatica
Buste Lettere Postali
Pubblicitari
Franchigia Militare
Libretto
Cartolina Postale
Biglietto Postale
Francalettere
Marca da Bollo
Pacchi Ferroviari
Telefono
Preobliterati
Telegrafo
Emissione Congiunta
sovrastampato/a
blocco
Orizzontale
Verticale
dentellato/dentellatura
tavola
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

Descrizione
e qualità
Prezzo di
catalogo in euro
indicato
tra parentesi

Prezzo netto
di vendita
in euro

523

679

594

557

581

604

688

605

990

1013

grafica: AKHU srl
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26

30

33

82

83

84

87

104

76

166

179

175

109

225

107
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