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antichi stati italiani  lombardo veneto

i emissione - carta a mano

1 A 1850 - 5 c. giallo + 10 c. nero carta a macchina su lettera del 29 marzo da Leno per Mantova - Firma Colla
(Bol. n. 1/2) (Sass. n. 1+19) € 300 

2 A 1850 - 5 c. giallo arancio coppia orizzontale su parte di circolare del 2 luglio 1855 da Milano per Lesa - 
Cert. Diena
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1g) € 200 

3 L 1850 - 10 c. nero - Cert. Diena
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 500 

4 L 1851 - 15 c. rosso III tipo - Firma Oliva
(Bol. n. 3) (Sass. n. 6) € 200 

5 A 1850 - 15 c. rosso in tariffa di circolare con porto a destino per la Francia su lettera del 23 giugno da Mila-
no per Lione
(Bol. n. 3) (Sass. n. 6) € 1.000 

6 A 1850 - 15 c. rosso su lettera del 24 maggio 1853 da Sondalo per Peschiera, tariffa di raggio limitrofo per la 
Svizzera - Cert. Bottacchi
(Bol. n. 3) (Sass. n. 6f) € 300 

7 L 1850 - 15 c. rosso vermiglio I tipo - Molto raro - Cert. Sorani
(Bol. n. 3) (Sass. n. 14) € 4.000 

1
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i emissione - carta a macchina

8 N 1857 - 10 c. nero tre esemplari - Ben marginati - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 19) € 250 

9 A 1854/55 - 15 c. rosso vermiglio al recto + 30 c. bruno al verso di raccomandata del 15 luglio 1857 da 
Milano per Piacenza - Piega d'archivio sul solo 30 c.
(Bol. n. 3+4) (Sass. n. 20+21) € 500 

10 A 1855/57 - Due lettere dirette in Svizzera affrancate rispettivamente con 30 c. bruno e 45 c. azzurro
(Bol. n. 4+5) (Sass. n. 21+22) € 200 

i emissione - croci di s. andrea

11 L 1854 - 15 c. vermiglio carta a macchina coppia orizzontale con due "croci di S. Andrea" nel margine 
inferiore - Estremamente rara - Screpolatura della carta originale - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 3) (Sass. n. 20) € 10.000 

8
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ii emissione - i tipo

12 A 1858 - 10 s. bruno al recto + 5 s. rosso due esemplari al verso di raccomandata del 24 febbraio 1859 da 
Verona per Casumaro - Non comune e di grande freschezza - Da esaminare
(Bol. n. 8+9) (Sass. n. 25+26) € 500 

iv emissione

13 A 1863 - 5 s. rosa striscia orizzontale di tre su lettera - del 20 ottobre da Padova per Trieste
(Bol. n. 21) (Sass. n. 38) € 100 

francobolli per giornali

14 M 1858 - Effigie a sinistra (1,05 s.) azzurro blocco di quattro angolo di foglio superiore sinistro - Raro ed 
eccezionalmente marginato - Da esaminare - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 5) (Sass. n. 8) € 2.000 

15 L 1861 - Effigie a destra (1,05 s.) grigio - Firme A.D. e Sorani
(Bol. n. 7) (Sass. n. 10) € 50 

12
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governo provvisorio di lombardia

16 A 1848 - Brescia - Lettera del 16 aprile per Milano di pochi giorni successiva all'adesione della città al Governo 
Provvisorio centrale di Lombardia - Non comune € 250 

annullamenti

17 A 1854 - Brescia - In cartella su ricevuta d'imposizione per Milano € 200 

18 A 1852 - Codogno - Stampatello diritto su lettera non affrancata e tassata del 24 agosto per Milano - Bollo del 
portalettere al verso € 150 

19 A 1851 - Grav.na (Gravedona) - Stampatello diritto annullatore di 1 emissione 15 c. su lettera del 31 gennaio 
per Milano Firme A. D., Gaggero e Raybaudi
(Sass. p. 13) € 750 

20 A 1807 - Lodi - Cartella in verde su lettera del 29 ottobre per Milano - Bollo di foggia inedita € 200 

21 A 1855 - Magenta Cerchio annullatore di I emissione 15 c. su lettera del 26 giugno per Milano
(Sass. p. 7) € 100 

16

18 19

20 21
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22 A 1850 - Milano - Stampatello inclinato in rosso su ricevuta d'impostazione per Bergamo - Estremamente raro
(Sass. p. R4) € 750 

23 A 1851 - Milano - "Muto" due volte impresso annullatore di I emissione 15 c. su lettera del 27 gennaio per 
Bergamo - Da esaminare
(Sass. p. 11) € 300 

24 A 1855 - "Da Venezia col vapore" su lettera non affrancata del 16 febbraio per la Grecia tassata per 85 lepta € 50 

25 A 1850 - Vimercate - Stampatello diritto su lettera con affrancatura del 15 dicembre per Bergamo con segni di 
tassazione e timbri di transito di Milano e Clusone - Non comune
(Sass. p. 13) € 250 

26 A 1808/49 - Tre lettere con bolli di Rovigo, Schio e Strigno € 100 

destinazioni

27 A 1853 - Svizzera - Lettera del 7 aprile da Tirano per Samaden affrancata con I emissione 30 c. - Timbro al 
verso di Poschiavo - Firma Raybaudi € 150 

23

25

27
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incoming mail

28 A 1856 - Svizzera - Lettera non affrancata del 19 aprile da Ginevra per Como con stampatello in rosso "via di 
Chiasso" e segni di tassazione € 150 

lotti

29 D N A 1850/65 - Insieme del periodo € 150 

30 A 1852/58 - Tre lettere dirette nel Ducato di Modena € 300 

31 A 1854/58 - Tre lettere dirette nel Ducato di Roma - Firma Bottacchi € 300 

32 A 1855 - Tre lettere dirette nel Regno di Sardegna - Da esaminare - Firma Chiavarello € 300 

28

29 30

31 32
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ducato di modena
senza punto dopo le cifre

33 A 1852 - 5 c. verde + 10 c. rosa chiaro + 25 c. camoscio chiaro in affrancatura "tricolore" su lettera da 
Modena per Asiago - Rara - Da esaminare
(Bol. n. 1+2+4A) (Sass. n. 1+2+4) € 650 

34 L 1852 - 10 c. rosa senza punto e con punto dopo le cifre 
(Bol. n. 2+9) (Sass. n. 2+9) € 100 

35 D 1852 - 25 c. verde errore di colore 
(Bol. n. 4B) (Sass. n. 4A) € 500 

36 D 1852 - 40 c. celeste - Firma A.D.
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 300 

con punto dopo le cifre

37 K 1854 - 10 c. rosa blocco di quattro 
(Bol. n. 9) (Sass. n. 9) € 500 

38 L 1854 - 40 c. azzurro scuro coppia orizzontale con il primo esemplare errore "9" invece di "0" - Cert. 
Diena
(Bol. n. 10) (Sass. n. 10+10a) € 150 

37 38
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marche per giornali

39 D 1859 - "Aquilotto" 10 c. nero - Da esaminare - Firma A. D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 5) € 150 

40 L 1859 - "Aquilotto" 10 c. nero coppia orizzontale - Ampi margini - Da esaminare - Firma A.D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 5) € 250 

lotti
41 A 1852/59 - Insieme di lettere del periodo con alcune interessanti affrancature - Da esaminare - Due certificati € 500 

regno di napoli

42 O A 1858 - 2 gr. I tavola - Insieme di buste affrancate con il valore - Da esaminare
(Bol. n. 3) (Sass. n. 5) € 300 

43 A 1858 - Due lettere affrancate con il 2 gr. II tavola
(Bol. n. 3) (Sass. n. 6+6c) € 100 

44 O A 1858 - 2 gr. III tavola - Insieme di buste affrancate con il valore - Da esaminare
(Bol. n. 3) (Sass. n. 7) € 300 

45 A 1858 - 2 gr. rosa III tavola + 20 gr. rosa II° tavola su lettera del febbraio 1860 per Monaco di Baviera - Da 
esaminare
(Bol. n. 3+6) (Sass. n. 7+13) € 250 

39 40

42

43 45
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46 A 1858 - 5 gr. +10 gr. su lettera del 19 novembre 1860 per Malta - Da esaminare
(Bol. n. 4+5) (Sass. n. 8+10) € 100 

47 A 1858 - 10 gr. I° tavola rosa lillaceo + 20 gr. I tavola rosa lillaceo tre esemplari su lettera del 12 febbraio 
1859 da Napoli per Parigi - Cert. Colla
(Bol. n. 5+6) (Sass. n. 10+12) € 2.000 

48 L 1858 - 50 gr. rosa brunastro - Cert. Diena e Raybaudi
(Bol. n. 7) (Sass. n. 14) € 1.000 

49 D 1858 - 50 gr. rosa brunastro - Firma G. Bolaffi e En.D.
(Bol. n. 7) (Sass. n. 14) € 400 

falsi dell’epoca

50 D 1859 - 10 gr. II tipo carminio - Molto bello Firma A.D.
(Sass. n. F4a) € 300 

51 D 1858 - 10 gr. II tipo rosa carminio su carta vergata orizzontalmente - Molto raro - Da esaminare - Cert. 
Colla
(Sass. n. F5a) € 500 

46
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annullamenti

52 A 1861 - Agnone - Svolazzo annullatore di 1 gr. carminio vivo II° tav. e 2 gr. carminio vivo I° tavola coppia orizzontale 
su lettera del 5 marzo - Cert. Sorani
(Sass. n. 4b+5f+p. 12) € 600 

53 1861 - Campagna "Svolazzo" annullatore di 1 gr. coppia verticale, cerchio in azzurro a lato, su frammento di 
lettera del 30 marzo - Firma A. D.
(Sass. p. 10) € 100 

54 A 1839 - Lecce - Cartelle in ovale rosso su lettere tassate del 17 febbraio per Specchia Gallone - Interessante 
contenuto di argomento postale € 200 

55 A 1858 - Napoli - Cerchio piccolo annullatore di 2 gr. rosa su lettera del 21 giugno 1861 per la Basilicata
(Sass. p. 12) € 500 

56 A 1864 - Trani - Cerchio su lettera non affrancata e tassata del 2 luglio per Napoli - Dicitura manoscritta in chiusa 
"per sicuro recapito non appongo il francobollo" € 150 

incoming mail

57 A 1845 - Svizzera - Lettera del 15 aprile da Friburgo per Napoli con dicitura manoscritta "en Italie" e bolli accessori € 100 

52

53

55
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lotti

58 O A 1858 - Insieme di buste affrancate con 2 gr. - Da esaminare € 250 

ducato di parma
i emissione

59 D 1852 - 10 c. bianco stampa recto-verso sfalsata e capovolta - Estremamente raro e non segnalato - Allegato 
dettagliato studio storico-peritale con ingrandimenti e analisi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 12.500 

60 A 1852 - 25 c. violetto due esemplari su due lettere da Parma per Desenzano e Gandino - Pieghe da esaminare
(Bol. n. 4) (Sass. n. 4) € 100 

ii emissione

61 A 1853 - 5 c. giallo arancio striscia verticale di tre su involucro di lettera da Parma per Fiorenzuola - Da 
esaminare - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 7) (Sass. n. 6) € 400 

57
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iii emissione

62 L 1850/51 - 25 c. verde prova di colore bordo di foglio a sinistra 
(Sass. n. P2) € 100 

lotti

63 L D 1852/59 - Piccolo insieme di francobolli del periodo con alcune significative presenze - Da esaminare € 2.000 

stato pontificio
i emissione

64 A 1852 - 1/2 baj. grigio + 7 baj. azzurro su lettera del 22 gennaio (primo mese d'uso) da Bologna per Livorno 
- Da esaminare
(Bol. n. 1B+8) (Sass. n. 1+8) € 100 

65 D 1852 - 1/2 baj. grigio azzurro coppia orizzontale bordo di foglio a destra con il secondo esemplare 
"otto filetti" annullata a Pausula - Cert. Diena
(Bol. n. 1B) (Sass. n. 1a) € 100 

66 A 1852 - 3 baj. bruno cuoio su lettera del gennaio 1863 da Anagni per Roma - Molto fresca - Cert. Diena
(Bol. n. 4A) (Sass. n. 4Ac) € 150 

67 A 1852 - 5 baj rosa chiaro coppia orizzontale + 8 baj bianco coppia orizzontale su lettera doppio porto 
non tassata ("Franca” in ovale) del 21 maggio 1858 da Roma per Napoli - Rara - Da esaminare - Unita lettera 
in porto semplice con medesima tariffa. Firma Chiavarello
(Bol. n. 6+9 ) (Sass. n. 6+9 ) € 600 

62
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68 A 1852 - 6 baj. lilla grigio coppia orizzontale su busta del 15 novembre da Roma per Perugia - Da esaminare
(Bol. n. 7B) (Sass. n. 7A) € 200 

69 L 1852 - 6 baj. grigio perla - Cert. Chiavarello
(Bol. n. 7B) (Sass. n. 7Aa) € 250 

70 A 1852 - 7 baj. azzurro + 8 baj. bianco + 50 baj. azzurro in affrancatura "tricolore" su lettera del 10 gennaio 
1859 da Roma per Napoli - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 8+9+10A) (Sass. n. 8+9+10) € 1.500 

71 D 1852 - 1 sc. rosa carminio - Da esaminare - Cert. Fiecchi
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11) € 400 

72 A 1852 - 1 sc. rosa carminio isolato con annullo circolare di Roma su lettera del 23 giugno 1855 per Parigi 
- Documento di grande rarità - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11) € 10.000 

73 L 1852 - Selezione di 6 valori dell'emissione in qualità mista da esaminare € 250 

74 D A 1852 - Stampe oleose - Piccolo insieme fra cui 6 baj. coppia verticale € 100 

i emissione - francobolli frazionati

75 A 1852 - 4 baj. giallo chiaro frazionato diagonalmente a metà per il porto di 2 baj. su lettera dell'11 agosto 
1859 da Savignano per Forlì - Rara - Cert. Diena
(Bol. n. 5A) (Sass. n. 5A) € 2.000 

75

70
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ii emissione

76 A 1867 - 2 c. verde giallo isolato su documento a stampa del 21 marzo 1868
(Bol. n. 13) (Sass. n. 13) € 300 

77 L 1867 - 3 c. grigio - Macchia originale della carta - Firma A. D.
(Bol. n. 14A) (Sass. n. 15) € 200 

78 L 1867 - 3 c. grigio bordo di foglio a destra - Da esaminare - Firma A. D.
(Bol. n. 14A) (Sass. n. 15) € 200 

79 D 1867 - 3 c. grigio rosa - Cert. Diena
(Bol. n. 14B) (Sass. n. 14) € 250 

80 L 1867 - 10 c. vermiglio arancio angolo di foglio inferiore destro - Firma E.D.
(Bol. n. 16) (Sass. n. 17) € 400 

81 A 1867 - 10 c. vermiglio arancio ritagliato lungo i contorni della stampa su involucro con  lettera del 1° 
dicembre da Roma per Piperno - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 16) (Sass. n. 17) € 250 

76

78 79 8077
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82 A 1867 - 40 c. giallo in affrancatura mista con III emissione 10 c. arancio vermiglio su lettera di piccolo 
formato del 10 novembre 1868 da Monterotondo per Belgodere (Corsica) - Fresca e dalla destinazione non 
comune - Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Bol. n. 18+24) (Sass. n. 19+26) € 250 

iii emissione

83 L 1868 - 3 c. grigio rosa - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 22B) (Sass. n. 23) € 1.000 

84 A 10 c. arancio su lettera del 22 giugno 1870 insufficientemente affrancata e tassata con due coppie del 
segnatasse da 5 c. € 200 

annullamenti

85 A 1853 - Città della Pieve - Stampatello diritto in azzurro annullatore di I emissione 3 baj. su lettera del 16 
settembre per Roma - Cert. Bolaffi
(Sass. p.11) € 200 

86 A 1848 - Rimini - Stampatello diritto su lettera del 6 settembre - Testo con riferimenti ai tragitti postali € 150 

82

84
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87 A Urbisaglia - Stampatello diritto annullatore di I emissione 5 baj. rosa su lettera del 29 aprile per Roma - Cert. 
Colla
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6a+R3) € 750 

destinazioni

88 A 1851 - Portogallo - 6 baj. grigio verdastro + 8 baj. bianco coppia orizzontale su lettera del giugno 1861 
per Lisbona
(Bol. n. 7A+9) (Sass. n. 7+9) € 300 

89 A 1852 - Russia - 5 baj. rosa coppia orizzontale non annullata su lettera con affrancatura insufficiente da 
Parma per San Pietroburgo - Da esaminare
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 150 

90 A 1868 - Svezia - 5 c. azzurro verdastro + 10 c. arancio + 80 c. rosa su lettera del 30 aprile 1869 da Roma 
per Stoccolma - Cert. Sorani
(Bol. n. 23+24+27A) (Sass. n. 25+26+30) € 300 

87

88

89 90
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sicilia

91 L 1859 - La serie dei valori base - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1A/7) € 500 

92 K 1859 - 1/2 gr. I tavola arancio carta di Palermo - Cert. Colla - Firma Sorani
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1) € 300 

93 L 1859 - 1/2 gr. I tavola arancio due coppie orizzontali - Firma En. D.
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1) € 350 

94 L 1859 - 1/2 gr. I tavola arancio + 1 gr. III tavola verde oliva chiaro blocco da quattro - Da esaminare
(Bol. n. 1A+2) (Sass. n. 1+5) € 350 

95 D 1859 - 1/2 gr. I tavola arancio carta di Napoli - Cert. Diena - Firme Fiecchi e Oliva
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1A) € 150 

96 D 1859 - 1/2 gr. I tavola arancio carta di Napoli coppia orizzontale - Da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1a) € 300 

97 D 1859 - 1/2 gr. I tavola giallo arancio chiaro carta di Napoli pos. 69 "ritocco" - Firma A. D.
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1aa) € 500 

98 L 1859 - 1/2 gr. giallo brunastro - Cert. Diena
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 1c) € 5.500 

99 L 1859 - 1/2 gr. II tavola arancio coppia orizzontale + due esemplari singoli di cui uno bordo di foglio a 
destra - Firme E. D., A. D. e En. D.
(Bol. n. 1A) (Sass. n. 2) € 350 

100 D 1859 - 1 gr. I tavola bruno ruggine pos. 53 "ritocco" - Firma Raybaudi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 3) € 300 

101 A 1859 - 1 gr. I tavola bruno ruggine intenso coppia orizzontale con ritocco 78 su lettera da Girgenti per 
Trapani - Firma A.D. e En.D
(Bol. n. 2) (Sass. n. 3a) € 1.750 

102 D 1859 - 1 gr. I tavola II stato bruno oliva grigiastro, "ritocco 87" - Riparato - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 3e) € 750 

92
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103 1859 - 1 gr. II tavola verde oliva grigiastro pos. 82 "ritocco" - Cert. Colla - Firma Oliva
(Bol. n. 2) (Sass. n. 4) € 200 

104 D 1859 - 1 gr. II tavola verde oliva grigiastro coppia orizzontale pos. 83/84 ("ritocco") + 1 gr. oliva grigiastro 
pos. 84 "ritocco" - Firma A. D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 4+4e) € 150 

105 A 1859 - 1 gr. II tavola verde oliva chiaro + 5 gr. I tavola rosa carminio + 10 gr. azzurro cupo in affrancatura 
"tricolore" su lettera del 18 aprile da Messina per Napoli - Firma E. Diena
(Bol. n. 2+4+5) (Sass. n. 4+9+12) € 1.000 

106 A 1 gr. II tavola bruno oliva scuro + 1 gr. II tavola bruno olivastro + 2 gr. III tavola azzurro chiaro + 5 gr. I 
tavola carminio + 5 gr. I tavola carminio scuro + 10 gr. in affrancatura "quadricolore" su assicurata del 
23 luglio da Palermo per Favara - Documento per l'interno di estrema rarità con doppi valori "gemelli" - Da 
esaminare - Cert. Sorani
(Bol. n. 2+3+4+5) (Sass. n. 4a+4d+8+9a+9b+12b) € 10.000 

107 L 1859 - 1 gr. II tavola bruno oliva chiaro pos. 69 "ritocco" - Raro - Da esaminare
(Bol. n. 2) (Sass. n. 4c) € 300 

108 L 1859 - 1 gr. III tavola verde oliva chiaro sei esemplari - Firme G. Bolaffi e A. D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 5) € 300 

103 104

106

107 108



24 Antichi Stati Italiani 25Antichi Stati Italiani

109 A 1859 - 1 gr. III tavola verde oliva + 5 gr. I tavola rosa carminio su lettera assicurata del 15 marzo da Palermo 
per Villarosa - Da esaminare Firma E.D.
(Bol. n. 2+4) (Sass. n. 5a+9) € 700 

110 D N 1859 - 2 gr. II tavola azzurro due esemplari di cui uno pos. 83 "ritocco" su piccolo frammento + esemplare 
sciolto pos. 57 "ritocco" - Firma A. D. e Oliva
(Bol. n. 3) (Sass. n. 7) € 150 

111 A 1859 - 2 gr. II tavola azzurro + 2 gr. III tavola azzurro entrambi carta di Palermo su assicurata del 26 
marzo 1860 da Catania per Licata - Combinazione di estrema rarità tra valori "gemelli" di tavole diverse
(Bol. n. 3) (Sass. n. 7+8d) € 900 

112 M 1859 - 2 gr. III tavola azzurro blocco di quattro - Firma E. D.
(Bol. n. 3) (Sass. n. 8) € 300 

113 M 1859 - 2 gr. III tavola azzurro chiaro blocco angolare di 25 esemplari - Firme Oliva En. Diena
(Bol. n. 3) (Sass. n. 8) € 1.250 

114 M 1859 - 2 gr. III tavola azzurro chiaro blocco angolare di 25 esemplari - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 3) (Sass. n. 8) € 1.000 

115 L 1859 - 2 gr. III tavola azzurro verdastro blocco orizzontale di dieci esemplari - Molto raro - Da esaminare 
- Cert. Diena
(Bol. n. 3) (Sass. n. 8b) € 3.000 

110 111
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116 L 1859 - 5 gr. I tavola rosa carminio due coppie orizzontali - Firme E. D. e En. D.
(Bol. n. 4) (Sass. n. 9) € 650 

117 D 1859 - 5 gr. I tavola rosa carminio + 5 gr. I tavola carminio - Firma e sigla Colla
(Bol. n. 4) (Sass. n. 9+9a) € 150 

118 L 1859 - 5 gr. I tavola vermiglio chiaro - Da esaminare - Firma Colla
(Bol. n. 4) (Sass. n. 10) € 150 

119 L 1859 - 5 gr. I tavola vermiglio chiaro cinque esemplari - Firma G. Bolaffi, E. D., A. D., Oliva e Raybaudi
(Bol. n. 4) (Sass. n. 10) € 750 

120 N 1859 - 5 gr. I tavola vermiglio chiaro coppia orizzontale su piccolo frammento - Rara - Firma E. Diena
(Bol. n. 4) (Sass. n. 10) € 900 

121 L 1859 - 5 gr. II tavola vermiglio striscia orizzontale di tre + due esemplari singoli - Firma En. D.
(Bol. n. 4) (Sass. n. 11) € 600 

122 L 1859 - 5 gr. II tavola vermiglio striscia orizzontale di tre bordo di foglio a sinistra 
(Bol. n. 4) (Sass. n. 11) € 300 

123 L 1859 - 5 gr. tavola vermiglio striscia orizzontale di quattro - Da esaminare
(Bol. n. 4) (Sass. n. 11) € 300 

124 M 1859 - 5 gr. II tavola vermiglio - Da esaminare Firma Oliva
(Bol. n. 4) (Sass. n. 11) € 1.000 

125 D 1859 - 5 gr. II tavola vermiglio 
(Bol. n. 4) (Sass. n. 11) € 250 

120
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126 L 1859 - 10 gr. azzurro cupo striscia orizzontale di tre - Firma En. D.
(Bol. n. 5) (Sass. n. 12) € 450 

127 L 1859 - 10 gr. azzurro cupo blocco di sei esemplari 
(Bol. n. 5) (Sass. n. 12) € 700 

128 D 1859 - 10 gr. azzurro cupo tre esemplari - Firma A. D.
(Bol. n. 5) (Sass. n. 12) € 200 

129 D 1859 - 10 gr. indaco pos. 8 "ritocco" - Firma E. D. e Fiecchi
(Bol. n. 5) (Sass. n. 12b) € 150 

130 L 1859 - 20 gr. grigio ardesia coppia verticale bordo di foglio a sinistra + coppia orizzontale - Da esaminare 
- Firma En. D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13) € 650 

131 D 1859 - 20 gr. grigio ardesia tre esemplari - Firma En. D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13) € 350 

132 D 1859 - 20 gr. grigio ardesia pos. 72 "ritocco" - Firma A. D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13) € 250 

133 L 1859 - 20 gr. violetto ardesia scuro - Raro
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13b) € 600 

134 D 1859 - 20 gr. ardesia scuro - Raro - Cert. Diena - Firma Raybaudi
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13b) € 500 

135 D 1859 - 20 gr. ardesia scuro - Cert. Colla
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13c) € 100 

136 L 1859 - 20 gr. ardesia violaceo - Cert. Diena
(Bol. n. 6) (Sass. n. 13d) € 150 
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137 L 1859 - 50 gr. lacca bruno cinque esemplari - Firme A. D. e En. D.
(Bol. n. 7) (Sass. n. 14) € 750 

138 D 1859 - 50 gr. lacca bruno pos. 93 "ritocco" - Estremamente raro - Cert. Caffaz
(Bol. n. 7) (Sass. n. 14) € 3.500 

annullamenti

139 A 1859 - Castelvetrano - Ovale in rosso su lettera non affrancata del 1° gennaio diretta a Edimburgo via Palermo € 150 

140 A 1859 - Vizzini - Ovale su assicurata del 7 dicembre per Napoli affrancata con 2 gr. II tavola coppia orizzontale 
- Da esaminare
(Sass. p. R1) € 750 

lotti

141 A 1859 - Nove lettere del periodo con rare tariffe, annullamenti e affrancature € 1.000 

137
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142 D A 1859/60 - Insieme del periodo - Da esaminare - Quattro certificati € 750 

granducato di toscana
saggi e prove
143 I 1851 - 4 cr. verde - gran parte di foglio con 192 esemplari su carta bianca - Raro - Da esaminare

(Sass. n. P6) € 4.000 

144 I 1851 - 9 cr. viola bruno - gran parte di foglio con 191 esemplari su carta bianca - Raro - Da esaminare
(Sass. n. P8) € 4.000 

i emissione

145 D 1852 - 1 q. nero su carta grigia - Ben Marginato - Firma A. D. e Raybaudi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 200 

146 A 1851 - 1 s. giallo bistro su carta azzurra striscia orizzontale di tre + 2 s. scarlatto su carta azzurra su 
lettera del 19 ottobre 1852 da Firenze per Roma - Estremamente rara e ben conservata - Cert. Diena
(Bol. n. 2+4) (Sass. n. 2b+3) € 17.500 

142
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146
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147 A 1851 - 1 cr. carminio isolata su circolare del 24 marzo da Firenze per Torino - Raro uso per il Regno di 
Sardegna - Firma Oliva
(Bol. n. 3) (Sass. n. 4) € 750 

148 A 1851 - 1 cr. carminio chiaro su carta grigia coppia orizzontale su lettera del 21 giugno 1856 per Scansano
(Bol. n. 3) (Sass. n. 4) € 200 

149 A 1851 - 1 cr. carminio chiaro + 6 cr. ardesia entrambi su carta grigia su lettera del 2 marzo 1853 da Livorno 
per Napoli - Da esaminare
(Bol. n. 3+7) (Sass. n. 4+7) € 150 

150 D 1851 - 2 s. scarlatto coppia orizzontale - Da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 4) (Sass. n. 3) € 1.500 

151 A 1851 - 2 cr. azzurro chiaro su carta grigia striscia orizzontale di tre su lettera del 12 maggio 1854 da 
Firenze per Mantova - Da esaminare
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 300 

147

149

150
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152 A 1851 - 4 cr. verde su carta grigia su lettera del 3 marzo 1855 da Livorno per Marigliano - Buoni margini
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 200 

153 A 1851 - 6 cr. ardesia su carta grigia su lettera del 12 settembre 1854 da Livorno per Mantova
(Bol. n. 7) (Sass. n. 7) € 150 

154 A 1851 - 6 cr. indaco su carta azzurra due esemplari annullati con il bollo "a ragno" in rosso di Livorno su 
lettera del 5 luglio per Venezia - Rara Cert. Colla e Diena
(Bol. n. 7) (Sass. n. 7a+p.11) € 450 

ii emissione

155 D 1857 - 1 s. ocra con quattro margini completi e interspazio in alto - Cert. Diena
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11) € 1.250 

156 A 1857 - 6 cr. azzurro chiaro coppia orizzontale su lettera del 9 aprile 1859 da Livorno per Napoli - Da esaminare
(Bol. n. 15) (Sass. n. 15) € 350 

152

154

156155

153
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157 A 1859 - 9 cr. bruno lillaceo su busta del 1° dicembre da Firenze per Parigi - Molto raro - Riparato - Da esaminare 
con attenzione - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 16) (Sass. n. 16) € 3.500 

158 D N 1851/57 - Insieme di multipli relativi alle due emissioni - Da esaminare - Alto valore di catalogo - Sei certificati € 1.500 

159 A 1851/59 - insieme di lettere del periodo con interessanti affrancature e destinazioni - Da esaminare - Quattro 
certificati € 1.500 

160 D N 1851/60 - Granducato e Governo Provvisorio - Insieme di valori - Da esaminare € 250 

157

158 159

160
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antichi stati italiani - lotti
161 A 1830 - Navigazione commerciale - due polizze assicurative per viaggi da Algeri per Livorno e da Livorno ad 

Alessandria € 100 

162 L I D 
N A

1850/68 - Antichi Stati Italiani - Insieme del periodo con qualche buona presenza - Da esaminare
€ 750 

163 L D 1851/68 - Piccolo insieme € 250 

164 L 1852/67 - Parma e Stato Pontificio - Piccola sezione del periodo - Quattro certificati € 750 

165 A 1836/50 - Vie di mare - Tredici lettere commerciali non affrancate con vari annulli € 125 

166 A 1840/65 - Insieme di 23 lettere non affrancate del periodo con interessanti bolli, tassazioni e tragitti (alcune 
incoming mail) - Da esaminare € 300 

167 A 1855/59 - Tre lettere non affrancate dirette a Genova con differenti provenienze e tassazioni - Insieme ben 
conservato - Firma Raybaudi € 150 

162

166

167

163

32 Antichi Stati Italiani



TM Italia Periodo Antico 33Italia Periodo Antico

italia periodo antico  sardegna

cavallini 

168 A 1819 - Provvisorio 15 c. azzurro doppio foglio usato il 25 ottobre da Corsione per Chieri - Cert. Diena
(Bol. n. P1) (Sass. n. 1) € 400 

169 A 1819 - Provvisorio 25 c. azzurro, il doppio foglio usato il 24 settembre a Moncalieri per Favria - Piega leggera 
- Cert. Diena
(Bol. n. P2) (Sass. n. 2) € 400 

170 A 1820 - Definitivo 25 c. - Il doppio foglio con la consueta piega usato il 13 ottobre 1827 da Pinerolo a Torino 
- Cert. Diena
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 300 

i emissione

171 M 1851 - La serie - Rara e ben conservata - Cert. Bolaffi - Firme A.D. e En.D.
(Bol. n. 1/3) (Sass. n. 1/3) € 8.500 

172 L 1851 - 5 c. nero I tiratura - Cert. Sorani
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.750 

173 I 1851 - 5 c. nero con stampa parziale sul lato sinistro - Unico noto - Da esaminare - Cert. Bottacchi, Diena e 
Sorani
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1g) € 5.000 

168 169
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172 173



174 A 1851 - 20 c. azzurro usato in frode su lettera del 18 aprile da Torino per Biella - Cert. Diena
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 600 

175 D 1851 - 40 c. rosa - Cert. Diena - Firma Colla
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 600 

176 N 1851 - 40 c. rosa carminio su piccolo frammento - Da esaminare
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 200 

177 D 1851 - 40 c. lilla rosa - Cert. Colla
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3c) € 2.500 

178 D 1851 - 40 c. rosa lilla - Cert. Bottacchi
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3d) € 400 

ii emissione

179 L 1853 - 20 c. azzurro - Da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 2.000 

180 L 1853 - 40 c. rosa chiaro - Da esaminare - Cert. Caffaz
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 750 
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iii emissione

181 A 1854 - 5 c. verde angolo di foglio inferiore destro + 20 c. azzurro su lettera del 26 luglio 1855 da Borgomanero 
per Milano - Cert. Diena
(Bol. n. 7A+8A) (Sass. n. 7+8) € 500 

182 L 1854 - Non emessi - La serie - Firme E.D., A.D., En.D., Fiecchi e Raybaudi
(Bol. n. 7B/9B) (Sass. n. 10/12) € 1.000 

183 M Non emessi - La serie con il 40 c. ripetuto in blocco di quattro - Da esaminare - Firme E. D., A. D., Oliva e 
Raybaudi
(Bol. n. 7B/9B) (Sass. n. 10/12) € 600 

184 L 1854 - Non emesso 5 c. verde oliva grigiastro - Cert. Caffaz
(Bol. n. 7B) (Sass. n. 10b) € 400 

185 L 1854 - Non emesso 20 c. azzurro blocco angolare di quattro - Da esaminare
(Bol. n. 8B) (Sass. n. 11) € 400 

181
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iv emissione

186 K 1855/61 - La serie - Uniti francobolli per le stampe 1 c. + 2 c. grigio nero - Cert. Bolaffi - Firma A. D.
(Bol. n. 10A/15+44A/45A) (Sass. n. 13E/18A+19/20) € 200 

187 K 1855/61 - La serie - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 10A/15) (Sass. n. 13/18) € 150 

188 A 1855/58 - 40 c. vermiglio tenue + 5 c. verde smeraldo coppia orizzontale su lettera del 7 maggio 1857 
da Chiavari per Parigi - Cert. Bottacchi
(Bol. n. 10A+13A) (Sass. n. 16+13d) € 300 

189 A 1855 - 5 c. verde smeraldo scuro isolato su lettera del 23 ottobre 1857 da Novi per Alessandria - Rara - Da 
esaminare - Cert. Colla
(Bol. n. 10A) (Sass. n. 13f) € 300 

190 A 1855 - 5 c. verde smeraldo due esemplari e coppia verticale + 40 c. vermiglio chiaro tre esemplari su 
lettera del 3 marzo 1857 da Genova per Napoli - Molto raro - Da esaminare
(Bol. n. 10A+13A) (Sass. n. 13g+16) € 1.200 

186 187

188
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191 N 1855 - 5 c. verde oliva grigiastro chiaro + 40 c. rosa coppia orizzontale su frammento di raccomandata 
del 1860 da S. Felice (cartella in azzurro annullatrice) - Raro
(Bol. n. 10A+13A) (Sass. n. 13Bd+16Cc+p.13) € 750 

192 A 1855 - 5 c. verde bronzo isolato su lettera male conservata del 20 gennaio 1863 da Genova per città - Da 
esaminare - Sigla Colla
(Bol. n. 10A) (Sass. n. 13Dd) € 150 

193 L/D 1855/61 - Piccolo insieme di esemplari da 10 c. in varie gradazioni di colore - Unito 5 c. verde bronzo usato 
sciolto - Da esaminare - Firme Colla, Raybaudi e Sorani
(Bol. n. 10A+11A) (Sass. n. 13Dd+14) € 300 

194 A 1855/58 - 10 c. bruno grigio olivastro + 40 c. carminio su lettera del 28 ottobre 1860 da Milano per St. 
Etienne - Cert. Colla
(Bol. n. 11A+13A) (Sass. n. 14B+16Ca) € 200 

195 A 1858 - 10 c. bruno lillaceo su lettera non tassata del 24 giugno 1860 da Modena per Carpi - Da esaminare
(Bol. n. 11A) (Sass. n. 14Ba) € 300 

196 I 1855 - 20 c. indaco - Tre prove di stampa senza effigie - Da esaminare € 100 

197 A 1855 - 20 c. azzurro grigio su lettera del 27 luglio da Caravaggio per Milano
(Bol. n. 12A) (Sass. n. 15Cc) € 100 
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198 A 1855 - 20 c. cobalto grigiastro su lettera del 7 dicembre 1861 da Palermo per Caltanissetta - Firma Savarese
(Bol. n. 12A) (Sass. n. 15Dd) € 300 

199 A 1855 - 40 c. rosa vermiglio su lettera del 28 novembre 1863 (periodo del Regno) da Napoli per Civitavecchia 
tassata per 8 bajocchi. Tariffa non comune applicata a corrispondenza tramite piroscafi postali francesi
(Bol. n. 13A) (Sass. n. 16F) € 200 

200 N 1858/62 - 80 c. giallo arancio + 3 L. rame vivo in affrancatura mista "tricolore" con Regno prima emissione 
dentellata 40 c. rosso carminio su piccolo frammento - Molto raro - Cert. Diena
(Bol. n. 14A+15+63) (Sass. n. 17C+18A+Regno n. 3) € 3.000 

201 L 1861 - 3 L. rame vivo angolo di foglio superiore sinistro - Firma Sorani
(Bol. n. 15) (Sass. n. 18A) € 100 

202 M 1861 - 3 L. rame blocco di 25 esemplari - Qualità mista da esaminare
(Bol. n. 15) (Sass. n. 18A) € 2.000 

198
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203 D N 1855/61 - Piccolo insieme - Da esaminare - Firma A.D. € 100 

204 N A 1855/62 - Nove documenti postali del periodo - Da esaminare - Sigla Colla € 100 

francobolli per stampe

205 K 1861 - 1 c. nero senza cifra - Cert. Avi
(Bol. n. 44B) (Sass. n. 19h) € 200 

annullamenti

206 N 1858 - Arvier - Doppio cerchio (c) annullatore di IV emissione 40 c. vermiglio su piccolo frammento
(Bol. n. 13A) (Sass. n. 16a+p.11) € 150 

207 A 1861 - Cerrina - doppio cerchio R annullatore di Sardegna IV emissione 20 c. azzurro grigio su lettera del 15 
giugno per Montiglio - Da esaminare - Cert. Sorani e Bottacchi
(Sass. n. 15Cc+p.R2) € 1.250 

203
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208 A 1862 - Ciriè - Doppio cerchio in azzurro su Sardegna IV emissione 20 c. cobalto su lettera del 10 marzo per 
Torino - Da esaminare - Cert. Diena
(Sass. n. 15 De+p.R1) € 1.500 

209 A 1858 - Mathi - Doppio cerchio annullatore di 10 c. terra d'ombra, due esemplari con due tonalità di colore 
diverse, su lettera del 7 settembre per Chivasso - Da esaminare - Cert. Diena
(Sass. n. 14+14a+p.13) € 750 

210 A 1854 - S. Salvatore - Doppio cerchio con rosetta su lettera non affrancata del 15 febbraio per Torino con tassa 
a carico del destinatario
(Sass. p. 7) € 100 

211 A 1806/57 - Quattro lettere non affrancate con vari bolli tra cui ambulante Torino-Genova - Da esaminare € 100 

212 O A 1820/43 - Insieme di lettere del periodo con bolli anche non comuni di Piemonte, Savoia e Liguria € 100 

213 A 1859 - Lettera del 4 agosto da Genova per città successivamente rispedita e tassata più volte in Svizzera - Da 
esaminare € 150 

incoming mail

214 A 1848/50 - Francia - Due lettere per Biella e Genova con bolli "via di Beauvoisin" € 100 

208
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parma governo provvisorio

215 D 1859 - Parma - Doppio cerchio grande in rosso annullatore di Sardegna IV emissione 19 c. bruno e 80 c. 
giallo ocra - Prima data nota - Da esaminare - Cert. Colla e Diena € 5.000 

216 M 1859 - La serie senza il 5 c. verde azzurro e il 40 c. mattone - Cert. Bottacchi per l'80 c.
(Bol. n. 16A+17/19A+20) (Sass. n. 13/15+17/18) € 2.500 

217 L 1859 - 5 c. verde giallo - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 16A) (Sass. n. 12) € 100 

218 L 1859 - 5 c. verde giallo bordo di foglio a sinistra - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 16A) (Sass. n. 13) € 100 

219 L 1859 - 20 c. azzurro scuro - Margini eccezionali - Cert. Colla e Raybaudi - Firma En.D.
(Bol. n. 18) (Sass. n. 15b) € 150 

220 I 1859 - 40 c. rosso bruno con cifra "O" grassa - Molto raro - Lieve assottigliamento - Da esaminare - Cert. 
Raybaudi - Firma E. D.
(Bol. n. 19B) (Sass. n. 16a) € 600 

221 I 1859 - 80 c. bistro oliva - Lieve assottigliamento - Da esaminare - Cert. Raybaudi - Firme E. D. e A. D.
(Bol. n. 20) (Sass. n. 18) € 400 

222 L 1859 - 80 c. bistro arancio - Firme E.D., A.D., En.D. e Fiecchi
(Bol. n. 20) (Sass. n. 18b) € 1.000 

romagne governo provvisorio

223 M 1859 - L'emissione in blocchi di quattro 
(Bol. n. 21/29) (Sass. n. 1/9) € 1.250 
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modena governo provvisorio
cisappennino modenese

224 A 1859 - 5 c. verde con punto dopo le cifre tre esemplari di cui uno con cifra ravvicinata su lettera del 
10 agosto da Modena per Bologna - Unita altra lettera del 1° luglio da Reggio per Milano affrancata con 25 c. 
camoscio - Insieme raro - Da esaminare  Firma En. D. 
(Bol. n. 4+7) (Sass. n. 4+7+7b) € 3.000 

le emissioni

225 M 1859 - La serie tipo di 5 valori con due doppioni oltre a un blocco di 12 del 20 c. lilla - Da esaminare - Cert. 
Bolaffi e Diena
(Bol. n. 30/32A+33/34) (Sass. n. 12/15+17/18) € 350 

226 N 1859 - 5 c. verde + 20 c. nero violaceo + 40 c. carminio brunastro in affrancatura "tricolore" riapplicata 
su supporto cartaceo - Cert. Bottacchi - Firma E. D.
(Bol. n. 30+32B+33) (Sass. n. 12) (Bol. En. n. 15b) (Yv. n. 17c) € 400 

227 L 1859 - 15 c. bruno chiaro con cifra "1" di "15" mancante - Cert. Diena
(Bol. n. 31A) (Sass. n. 14a) € 150 
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228 M 1859 - 15 c. grigio seppia blocco di quattro - Firma A. D.
(Bol. n. 31A) (Sass. n. 14c) € 350 

229 L 1859 - 80 c. bistro arancio varietà senza "0"  Firma A.D.
(Bol. n. 34) (Sass. n. 18b) € 100 

annullamenti

230 A 1859 - Mirandola - Doppia cartella annullatrice di 20 c. su lettera giunta a Roma il 30 ottobre - Da esaminare 
- Cert. Bottacchi
(Sass. p. R2) € 500 

toscana governo provvisorio

231 D N 1860 - L'emissione fino all'80 c. - Da esaminare
(Bol. n. 35/40) (Sass. n. 17/22) € 450 

napoli dittatura

232 D 1860 - "Trinacria" 1/2 t. azzurro - Fresco e ben marginato - Cert. Diena e Bottacchi
(Bol. n. 42) (Sass. n. 15) € 2.500 

233 D 1860 - "Trinacria" 1/2 t. azzurro doppia incisione della "T" - Da esaminare - Cert. Colla
(Bol. n. 42) (Sass. n. 15) € 600 
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province napoletane

234 M 1861 - L'emissione - Da esaminare
(Bol. n. 51A/58) (Sass. n. 17/24) € 200 

235 M 1861 - L'emissione - Due serie complete - Unita la serie non emessa
(Bol. n. 46/50+51A/58) (Sass. n. 1/5+17/29) € 500 

236 L 1861 - L'emissione senza 50 gr. con alcuni valori ripetuti in diverse gradazioni di colore - Da esaminare - 
Firme Bottacchi, Colla, E.D., A.D. e Sorani
(Bol. n. 51A/57) (Sass. n. 17/23) € 150 

237 A 1861 - 1/2 gr. bruno quattro esemplari su lettera dal 21 giugno 1862 da Teramo per Napoli - Firme A. D. e 
Sorani
(Bol. n. 52) (Sass. n. 18) € 400 

238 A 1861 - 1/2 gr. bruno grigiastro blocco di quattro su lettera del 4 settembre da Majuri per San Severo - Da 
esaminare - Cert. Colla e Sorani
(Bol. n. 52) (Sass. n. 18c) € 4.000 
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239 A 1861 - 1 gr. grigio scuro striscia orizzontale di quattro esemplari su lettera del 27 luglio da Cosenza per 
Catanzaro - Unita altra lettera del 18 luglio 1862 da Sora per S. Germano affrancata con 1 gr. nero coppia 
orizzontale - Da esaminare - Firma Chiavarello
(Bol. n. 53) (Sass. n. 19+19a) € 500 

240 A 1861 - 5 gr. vermiglio su lettera del 16 febbraio (terzo giorno d'uso) da Napoli per Roma - Unita lettera non 
tassata del 12 marzo da Napoli per città affrancata con 1 gr. nero isolato (da esaminare)
(Bol. n. 53+55A) (Sass. n. 19+21a) € 900 

241 A 1861 - 1 gr. grigio scuro + 5 gr. vermiglio + 10 gr. giallo ocra in affrancatura "tricolore" su assicurata del 
1° dicembre da Foggia per Napoli - Rara - Da esaminare - Firma E. D. 
(Bol. n. 51A+55A+56) (Sass. n. 19a+21a+22a) € 900 

242 D 1861 - 50 gr. azzurro - Da esaminare - Cert. Colla
(Bol. n. 58) (Sass. n. 24c) € 300 

243 N A 1861 - Quattro lettere e un frammento con esemplari da 2 gr. - Firma A. D. € 150 

244 A 1861 - Insieme di sei lettere del periodo - Due certificati € 500 
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falsi dell’epoca

245 A 1861 - 10 gr. bistro arancio I tipo effigie B in affrancatura con 1 gr. nero su lettera del 17 giugno da 
Napoli per Messina - Rara - Da esaminare 
(Sass. n. F6+19) € 1.000 

246 A 1869 - 10 gr. II tipo e 20 gr. entrambi effigie C. su lettera del 23 aprile 1862 da Napoli per Besançon - 
Cert. Diena
(Sass. n. F8+F11) € 3.000 

annullamenti

247 N A 1861 - Piccolo insieme di cinque annullamenti a "svolazzo" non comuni (tra cui Penne, S. Germano e 
S. Severo) - Da esaminare - Firma A.D. € 1.000 

italia periodo antico - lotti

248 O A 1852/63 - Tre documenti postali di Sardegna, due del Ducato di Parma e uno del Governo Provvisorio di 
Toscana - Da esaminare € 200 
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italia periodo classico
saggi e prove

249 I 1863 - Litografico 15 c. azzurro I tipo prova di macchina multipla blocco di quattro - Cert. Raybaudi € 100 

250 I 1864 - Giuseppe Re - Alcuni saggi in ristampa € 100 

251 A 1865 - Officina Carte-Valori - Regio decreto a stampa relativo all'istituzione dell'officina per la fabbricazione di 
francobolli postali - Da esaminare € 100 

252 K 1863/1901 - Definitiva 30 c. bruno e 60 c. lilla + Floreale 5 c. verde - Le prove d'archivio in blocchi di 
quattro - Cert. Oliva
(Sass. n. P19+P21+P70) € 200 

le emissioni

253 I 1862 - Prima emissione dentellata 10 c. bistro con dentellatura orizzontale fortemente spostata - Cert. 
Bolaffi e Diena
(Bol. n. 61) (Sass. n. 1s) € 800 

254 K 1862 - Prima emissione dentellata 40 c. rosso carminio - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 63) (Sass. n. 3) € 100 

255 A 1862 - Prima emissione dentellata 40 c. rosso carminio bordo di foglio a sinistra su lettera del 15 gennaio 
1863 da Milano per Lione Firma A. D.
(Bol. n. 63) (Sass. n. 3) € 150 
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256 K 1863 - Tipo Sardegna 15 c. azzurro blocco orizzontale di dieci con due esemplari doppia effigie - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 66) (Sass. n. 11+11k) € 250 

257 A 1863 - 15 c. tipo Sardegna, due coppie verticali su raccomandata del 22 marzo da Catania per Vizzini 
Firma Raybaudi
(Bol. n. 66) (Sass. n. 11) € 1.000 

258 L 1863 - Tipo Sardegna 15 c. celeste latteo grigiastro - Raro
(Bol. n. 66) (Sass. n. 11 da) € 400 

259 N 1863 - Tipo Sardegna 15 c. azzurro grigio con annullo a doppio cerchio di Sovico su piccolo frammento 
(Bol. n. 66) (Sass. n. 11e+p.12) € 300 

260 A 1863 - Litografico 15 c. azzurro I tipo doppia stampa completa su lettera del 28 maggio da Cagliari per 
Genova - Cert. Bottacchi - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 67B) (Sass. n. 12d) € 1.250 

261 A 1863 - Litografico 15 c.  azzurro II tipo doppia stampa parziale su lettera del 4 luglio da Genova per 
Brescia - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 67A) (Sass. n. 13e) € 1.000 

262 A 1863 - Litografico 15 c. azzurro II tipo doppia stampa parziale su lettera del 2 dicembre da Siena per 
Livorno - Cert. Sorani
(Bol. n. 67A) (Sass. n. 13c) € 1.000 
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263 I 1863 - Definitiva 1 c. verde oliva angoli modificati - Molto raro - Cert. Diena
(Bol. n. 68B) (Sass. n. 1c) € 4.000 

264 L 1863 - Definitiva 10 c. ocra arancio tiratura di Londra - Cert. Avanzo - Firma A. D.
(Bol. n. 71A) (Sass. n. L17) € 750 

265 L 1863 - Definitiva 10 c. giallo ocra tiratura di Torino - Punto di ossidazione su un dentello al verso - Cert. Diena
(Bol. n. 71A) (Sass. n. T17) € 200 

266 K 1863 - Definitiva 15 c. celeste tiratura di Londra - Buona centratura - Firme A.D., Oliva e Raybaudi
(Bol. n. 72A) (Sass. n. L18) € 1.000 

267 L 1863 - Definitiva 15 c. celeste - Buona centratura - Firme Oliva e G. Bolaffi
(Bol. n. 72A) (Sass. n. L18) € 800 

268 L 1863 - Definitiva 15 c. celeste chiaro - Cert. Sorani - Firma E. D.
(Bol. n. 72A) (Sass. n. L18) € 300 

269 K 1863 - Definitiva 30 c. bruno tiratura di Londra blocco di quattro - Raro e ben centrato - Grinza di carta 
originale sui due esemplari superiori - Cert. Fiecchi
(Bol. n. 73) (Sass. n. L19) € 750 

270 K 1863 - Definitiva 40 c. rosa tiratura di Londra - Molto fresco e ben centrato - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 74) (Sass. n. L20) € 3.000 

271 L 1863 - Definitiva 40 c. rosa 
(Bol. n. 74) (Sass. n. L20) € 400 

272 A 1863 - Definitiva 60 c. lilla tiratura di Londra isolato annullato con rettangolo di rombi su gran parte di 
lettera del 22 novembre 1870 da Roma per Toscanella - Non comune - Firma Raybaudi
(Bol. n. 75) (Sass. n. L21) € 200 

263

266 267 268264

269 270 271

265

49Italia Periodo Classico



273 K 1878 - Servizio soprastampati - La serie - Cert. Diena - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 81/88) (Sass. n. 29/36) € 650 

274 M 1878/93 - Servizio soprastampati - La serie - Unita coppia orizzontale del 25 c. azzurro della prima emissione 
di Eritrea - Da esaminare - Firma A. D.
(Bol. n. 81/88) (Sass. n. 29/36) € 150 

275 D 1878 - Servizio soprastampati 2 c./0,20 soprastampa capovolta e con la cifra "2" parziale - Cert. Colla
(Bol. n. 83) (Sass. n. 31b) € 500 

276 D 1878 - Servizio soprastampati 2 c./0,20 soprastampa capovolta - Da esaminare - Firma A.D.
(Bol. n. 83) (Sass. n. 31b) € 100 

277 D 1878 - Servizio soprastampati 2 c./2,00 soprastampa capovolta - Cert. Fiecchi
(Bol. n. 86) (Sass. n. 34b) € 100 

278 D 1879 - Umberto I emissione 30 c. bruno usato a Finalborgo - Cert. Diena
(Bol. n. 93) (Sass. n. 41) € 200 

279 K 1889 - Umberto II emissione 5 c. verde - Buona centratura - Cert. Caffaz
(Bol. n. 96) (Sass. n. 44) € 500 

280 A 1889 - Umberto II emissione 60 c. violetto isolato su lettera del 15 luglio 1892 da Roma per Milano - Cert. Colla
(Bol. n. 99) (Sass. n. 47) € 350 

281 K 1890/91 - Umberto soprastampati - La serie in blocchi di quattro - Da esaminare Firma A.D.
(Bol. n. 102/04) (Sass. n. 56/58) € 1.500 
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282 O 1893 - Umberto III emissione 5 L. carminio e azzurro coppia orizzontale + affrancatura complementare 
su soprascritta di plico del 23 marzo da Roma per Milano - Da esaminare - Cert. Diena e Colla
(Bol. n. 92+100+123) (Sass. n. 40+48+64) € 500 

283 K 1893 - Nozze d'argento 20 c. rosso bruno e bruno 
(Bol. n. 124) (Sass. n. 64A) € 400 

284 L 1893 - Nozze d'argento 20 c. rosso bruno e bruno doppia stampa - Cert. Colla
(Bol. n. 124) (Sass. n. 64Ab) € 750 

posta aerea - precursori
285 A 1892 - Aeronave Italia - Documento di sottoscrizione delle azioni di lire 100 per la costruzione e l'esercizio 

della prima aeronave italiana progettata da Almerico da Schio - Raro € 1.250 

pacchi postali

286 D 1884/86 - Prima emissione - La serie 
(Bol. n. 1/6) (Sass. n. 1/6) € 100 

segnatasse

287 K 1863 - Prima emissione 10 c. giallo - Cert. Diena - Firma Sorani
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 750 
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288 D 1870 - Definitiva 1 c. ocra e carminio blocco di 50 esemplari (parte destra di foglio) annullato ad Altamura 
- Firma Raybaudi
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 150 

289 A 1890 - 40 c. arancio e carminio frazionato a metà su cartolina del 13 ottobre 1929
(Bol. n. 9) (Sass. n. 24) € 350 

290 O A 1865/1918 - Due documenti postali fra cui segnatasse 10 c. soprastampa capovolta su busta da Napoli per 
città - Un certificato € 200 

francalettere

291 I 1887 - "C1" su definitiva 2 c. rosso mattone - Firma En. D.
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 150 

292 I 1887 - "C4" su Umberto I emissione 5 c. verde - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 150 

293 I 1887 - "8-8" su Umberto I emissione 10 c. carminio - Raro - Cert. Savarese - Firma A. D.
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 250 

294 I 1887 - "C 18" su Umberto I emissione 20 c. arancio - Ben centrato - Cert. Raybaudi - Firma A. D.
(Bol. n. 4) (Sass. n. 4) € 150 
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cartoline di pubblicità

295 I 1889 - "CC" su Umberto I emissione 20 c. arancio - Molto raro - Cert. Diena e Raybaudi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.500 

interi postali

296 A 1911 - Esposizione Internazionale di Torino - Insieme di una settantina di cartoline relative alla manifestazione € 200 

annullamenti

297 A 1869 - Livorno - "Muto" a 5 sbarre annullatore in arrivo di definitiva 5 c., cerchio grande a lato, su lettera 
del 5 novembre da Gorgona - Raro annullamento su documento in tariffa per distretto di primo porto - Cert. 
Bottacchi € 500 

298 A 1901 - Savignano sul Panaro - Annullo quadrato di collettoria su Umberto III emissione 10 c. coppia orizzontale 
su busta del 17 maggio per Bologna € 100 

299 A 1870 - Susa - Corsivo su lettera del 3 febbraio per Torino - Doppio cerchio a lato "Da Susa a Torino (1)" € 100 

destinazioni

300 A 1872/73 - Francia - Quattro lettere dirette a Parigi - Fresche e ben conservate € 150 
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301 A 1874 - Stati Uniti - Busta del 28 ottobre da Roma per Morristown (New Jersey) con affrancatura "tricolore" di 
definitiva 5 c. verde grigio e 10 c. giallo ocra + nuovo formato 20 c. azzurro tutti tiratura di Torino
(Bol. n. 70+71A+78) (Sass. n. T16+T17+T26) € 200 

incoming mail

302 A 1859 - Messico - Gran parte di lettera del 5 marzo da Veracruz per Voltri affrancata con 1 r. arancio - Firma 
A.G. Bolaffi
(Yv. n. 2) € 400 

303 A 1864 - Messico - Lettera del 27 dicembre da Tampico per Genova affrancata con 1 r. azzurro - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 20) € 400 

vie di mare

304 A 1843/99 - Vie di mare - Collezione di lettere commerciali affrancate e non affrancate con interessanti presenze 
sistemata in un album - Allegati due volumi di letteratura specialistica € 500 

annullamenti ducali e sardo-italiani a partire dal 1860

305 A 1862 - Bormio - Doppio cerchio con mese capovolto annullatore di Regno prima emissione dentellata 20 c. 
su lettera del 24 dicembre per Lecco - Non comune € 200 

306 A 1862 - Cologno Berg. - Doppio cerchio con losanga in azzurro annulatore di Sardegna IV emissione 20 c. su 
busta del 26 maggio per Rezzato 
(Sass. p. 10) € 250 

307 D 1860/61 - Pomponesco - "Grafico" provvisorio annullatore di Sardegna IV emissione 20 c. - Unito altro esemplare 
di 20 c. con annullo "grafico" di Bottanuco - Cert. Raybaudi
(Sass. p.13 + p.12) € 300 

308 A 1862 - Roccella - Cerchio su lettera non affrancata del 22 luglio per Messina - Raro - Cert. Diena
(Sass. p.R1) € 100 
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italia periodo moderno  regno

309 A 1906/25 - Soprastampato 10 c./15 c. in affrancatura con Leoni 10 c. e valore complementare su cartolina 
del 29 ottobre 1925 da Bergamo per Verona - Interessante affrancatura "tricolore" con due valori "gemelli"
(Bol. n. 139+314) (Sass. n. 82+175) € 100 

310 L 1910 - Garibaldi - La serie - Da esaminare
(Bol. n. 144/47) (Sass. n. 87/90) € 100 

311 K 1910 - Garibaldi - I due alti valori della serie - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 146/47) (Sass. n. 89/90) € 200 

312 K 1911 - Unità d'Italia - La serie - Ottima centratura
(Bol. n. 149/52) (Sass. n. 92/95) € 200 

313 A 1916 - Libretto di riconoscimento postale con Michetti 50 c. annullato a Monza € 100 

314 A 1917 - "Busta Postale Italiana" con scontrino di consegna affrancata per complessivi 20 c. del 6 agosto da 
Verona per Issime - Di grande rarità per la presenza all'interno dello scontrino integro e per la scarsa diffusione 
che ebbe l'oggetto - Cert. Diena € 1.000 

315 L 1918 - Emissione per la Venezia Giulia - La serie fino al 4 C. - Da esaminare - Firme E.D. e A.D.
(Bol. n. 171/87) (Sass. n. 1/17) € 250 

316 L 1918 - Emissione per la Venezia GIulia - La serie fino al 4 C.
(Bol. n. 171/87) (Sass. n. 1/17) € 200 

317 D N 1918 - Emissione per la Venezia Giulia - La serie fino al 4 C. con il 25 h. nuovo - Firma Oliva
(Bol. n. 171/87) (Sass. n. 1/17) € 500 

310

312 314

315 316 317

311



56 Italia Periodo Moderno Regno 57Italia Periodo Moderno Regno

318 N A 1918/20 - Venezia Giulia - Insieme di dieci buste (di cui nove tassate) e un frammento € 100 

319 K 1918 - Emissione per il Trentino - Due serie fino all'1 C. di cui una senza il 90 h. - Un certificato Sorani
(Bol. n. 202/16) (Sass. n. 1/15) € 650 

320 K 1918 - Emissione per la Venezia Tridentina - La serie - Da esaminare
(Bol. n. 220/28) (Sass. n. 19/27) € 150 

321 A 1918 - Venezia Tridentina 10 h./10 c. su cartolina censurata del 23 gennaio 1919 dall'ufficio di posta militare 
29A per Milano con timbro del 10° Reggimento Artiglieria d'Assedio - Interessante spedizione da zona di 
guerra pur in seguito all'armistizio del 3 novembre 1918 - Per specialista
(Bol. n. 230) (Sass. n. 29) € 200 

322 M 1919 - Emissione per Trento e Trieste - La serie di posta ordinaria, espressi e segnatasse
(Bol. n. 232/42+E 5/6+T 34/42) (Sass. n. 1/11+E 1/2+T 1/9) € 100 

323 K 1919 - Emissione Trento e Trieste - La serie di posta ordinaria in fogli di 100 - Da esaminare
(Bol. n. 232/42) (Sass. n. 1/11) € 400 

324 M D 1921 - Dante - Insieme di varietà dei tre valori dell'emissione e del 15 c. non emesso
(Bol. n. 246/49) (Sass. n. 116/18+116A) € 400 

325 K 1922 - Dante 15 c. grigio non emesso due esemplari di cui uno bordo di foglio inferiore non dentellato 
in basso e uno non dentellato orizzontalmente 
(Bol. n. 247) (Sass. n. 116Ag+116Aha) € 200 

319 320 322

324

325321



58 Italia Periodo Moderno Regno 59Italia Periodo Moderno Regno

326 K 1922 - Congresso filatelico - La serie - Buona centratura - Lieve ingiallimento sul 10 c. - Cert. Diena - Firme 
Giulio Bolaffi e Raybaudi
(Bol. n. 254/57) (Sass. n. 123/26) € 1.000 

327 K 1922 - Congresso filatelico - La serie - Buona centratura per il 10 c. e il 25 c. - Cert. Sorani - Firma Fiecchi
(Bol. n. 254/57) (Sass. n. 123/26) € 800 

328 L 1922 - Congresso filatelico - La serie 
(Bol. n. 254/57) (Sass. n. 123/26) € 150 

329 A 1922 - Congresso filatelico - La serie su cartolina 
(Bol. n. 254/57) (Sass. n. 123/26) € 250 

330 A 1923 - Propaganda Fide 20 c. + 30 c. entrambi in coppia orizzontale su raccomandata del 18 giugno da 
Roma per Portici - Molto rara - Firma Sorani
(Bol. n. 261+262) (Sass. n. 131+132) € 800 

331 N 1923 - Soprastampati 10 c. su 1 c. bruno striscia verticale di otto con interspazio su grosso frammento 
usato a Milano il 4 ottobre - Da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 266) (Sass. n. 137) € 100 

332 K 1923 - Manzoni - La serie - Cert. Bolaffi e Diena per il 5 L.
(Bol. n. 291/96) (Sass. n. 151/56) € 250 

333 K 1923 - Manzoni 5 L. filigrana corona capovolta - Buona centratura - Cert. Caffaz
(Bol. n. 296) (Sass. n. 156) € 250 

334 L 1925 - Manzoni 5 L. non dentellato bordo di foglio a destra - Da esaminare
(Bol. n. 296) (Sass. n. 156d) € 125 
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335 N 1924 - Crociera Italiana - La serie su ampio frammento di busta - Cert. Diena - Firma Savarese
(Bol. n. 197/303) (Sass. n. 162/68) € 200 

336 L 1924 - Vittoria soprastampata 1 L./5 c. bordo di foglio inferiore non dentellato in basso. 
(Bol. n. 304) (Sass. n. 158af) € 125 

337 K 1926 - Giubileo 1,25 L. dent. 11 - Buona centratura
(Bol. n. 323B) (Sass. n. 191) € 150 

338 K 1926/31 - S. Francesco 1,25 L. dent. 13 1/2  bordo di foglio a sinistra + S. Antonio 75 c. dent. 12 - Buo-
na centratura - Firma En. D.
(Bol. n. 328B+416B) (Sass. n. 196+299) € 400 

339 K 1926 - S. Francesco 1,25 L. dent. 13 1/2 - Cert. Diena
(Bol. n. 328B) (Sass. n. 196) € 350 

340 L 1926 - S. Francesco 1,25 L. dent. 13 1/2 - Buona centratura - Cert. Colla
(Bol. n. 328B) (Sass. n. 196) € 100 

341 K 1929 - Giubileo 1,75 L. dent. 13 1/2 - Molto raro - Cert. Diena - Firma Giulio Bolaffi
(Bol. n. 338B) (Sass. n. 242) € 10.000 

342 D 1929 - Giubileo 1,75 L. dent. 13 1/2 - Da esaminare - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 338B) (Sass. n. 242) € 250 

343 D 1928 - Seconda Milizia - La serie - Da esaminare - Cert. Sottoriva
(Bol. n. 347A/50A) (Sass. n. 220/23) € 100 
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344 K 1926 - Seconda Milizia - La serie errore di colore - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 347B/350B) (Sass. n. 220A/223A) € 10.000 

345 D 1928 - Emanuele Filiberto 30 c. centro capovolto - Raro - Cert. Diena e Raybaudi
(Bol. n. 353A) (Sass. n. 228a) € 2.000 

346 K 1928 - Emanuele Filiberto 1,25 L. dent. lineare 13 3/4 - Cert. Sorani
(Bol. n. 356) (Sass. n. 235/I) € 150 

347 A 1929/32 - Montecassino - La serie su raccomandata - del 24 ottobre 1929 da Roma per New York - Unita 
altra raccomandata da Bolzano per Vienna affrancata con valori della serie Dante e Garibaldi - Da esaminare
(Bol. n. 384/90+443+A31+A33) (Sass. n. 262/68+324+A29+A31) € 225 

348 D 1930 - Terza Milizia - La serie 
(Bol. n. 394/97) (Sass. n. 272/75) € 125 

344

345 346

348 347



60 Italia Periodo Moderno Regno 61Italia Periodo Moderno Regno

349 A 1931 - S. Antonio 5 L. + 2,50 L. isolato su raccomandata del 3 marzo 1932 da Brescia per Praga - Unite 
buste con altri valori della serie - Firma En. D.
(Bol. n. 418) (Sass. n. 298) € 250 

350 D 1932 - Dante - I tre alti valori di posta ordinaria - Cert. Raybaudi per il 10 L. + 2,50
(Bol. n. 431/33) (Sass. n. 312/14) € 150 

351 A 1932 - Dante e Garibaldi - Busta del 3 settembre da Bolzano per Innsbruck affrancata con alcuni valori 
"gemelli" delle due emissioni € 200 

352 D 1932 - Decennale - I tre alti valori di posta ordinaria + posta aerea 75 c. + espresso 2,50 L. - Cert. Sottoriva 
- Firma Caffaz
(Bol. n. 457/59+A43+E21) (Sass. n. 338/40+A43+E18) € 150 

353 A 1933 - Anno Santo - La serie su raccomandata aerea del 21 dicembre per Zurigo - Firme A. D., En. D. e 
Raybaudi
(Bol. n. 464/68+A56/57) (Sass. n. 345/49+A54/55) € 250 
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354 D 1934 - Decennale di Fiume - I tre alti valori della serie ripetuti otto volte - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 473/75) (Sass. n. 354/56) € 150 

355 D 1934 - Calcio 5 + 2,50 L. - Cert. Sottoriva - Firma A.D.
(Bol. n. 482) (Sass. n. 361) € 150 

356 K 1935 - Salone aeronautico - La serie - Cert. Cilio
(Bol. n. 503/06) (Sass. n. 384/87) € 200 

357 K 1935 - Salone aeronautico - La serie - Firma Sorani
(Bol. n. 503/06) (Sass. n. 384/87) € 150 

358 A 1935 - Bellini 1,75 L. e valori complementari + posta aerea 1 L. su raccomandata del 30 ottobre da 
Roma per Vienna
(Bol. n. 507/09+511+A94) (Sass. n. 388/90+392+A93) € 250 

359 D 1935 - Bellini 1,75 L. + 2,75 L.  - Cert. Sottoriva
(Bol. n. 511/12) (Sass. n. 392/93) € 150 

360 D 1935 - Bellini - I due alti valori di posta ordinaria + serie di posta aerea - Firma Oliva
(Bol. n. 511/12+A91/95) (Sass. n. 392/93+A90/94) € 200 

361 A 1936 - Orazio - La serie di posta aerea + 50 c. e 1,75 L. di posta ordinaria su raccomandata del 24 
settembre da Taormina per Bobbio - Firma En.D.
(Bol. n. 520+523+A96/100) (Sass. n. 401+404+A95/99) € 350 
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362 K 1937 - Colonie Estive - La serie in blocchi di quattro
(Bol. n. 525/34+A101/106) (Sass. n. 406/15+A100/105) € 300 

363 D 1937 - Colonie estive - I tre alti valori di posta ordinaria - Firme Oliva e Sottoriva
(Bol. n. 532/34) (Sass. n. 413/15) € 150 

364 A 1937 - Uomini illustri 2,55 L. + 2,75 L. + Augusto 15 c. su raccomandata del 25 novembre da Savona per 
Genova
(Bol. n. 536A+553+554) (Sass. n. 417+434+435) € 275 

365 D 1937 - Uomini illustri 2,55 L. + 2,75 L. - Cert. Sottoriva
(Bol. n. 553+554) (Sass. n. 434+435) € 100 

366 D 1862/1940 - Insieme di valori del periodo con qualche discreta presenza - Tre certificati € 600 

367 D 1884/1936 - Insieme di valori del periodo con qualche interessante presenza - Un certificato € 350 

368 D 1890/1940 - Insieme di valori del periodo - Da esaminare con attenzione € 750 

369 D 1925/40 - Insieme di valori del periodo - Due certificati € 500 
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falsi dell’epoca

370 A 1919 - Leoni 10 c. carminio dent. 11 1/2 striscia verticale di cinque su busta del 1° ottobre 1924 da 
Bagni di Lucca per Lucca - Estremamente rara - Cert. Raybaudi
(Sass. n. F82b) € 2.500 

371 I 1941 - Asse - Falso di guerra 50 c. 
(Bol. n. 574x) (Sass. n. IG455) € 100 

libretti

372 K 1911 - Michetti 15 c. - Il libretto di 24 valori 
(Sass. n. 2) € 750 

373 K 1911 - Michetti 15 c. - Il libretto di 24 valori 
(Sass. n. 2) € 500 

374 K 1911 - Michetti 15 c. - Il libretto di 24 valori - Da esaminare
(Sass. n. 2) € 250 

375 K 1916 - Michetti 20 c./15 c. - Il libretto di 24 valori 
(Sass. n. 3) € 350 

376 K 1916 - Michetti 20 c./15c. - Il libretto di 24 valori 
(Sass. n. 3) € 350 
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posta aerea

377 A 1909 - Circuito aereo di Brescia - La cartolina - Da esaminare
(Sass. n. P2) € 200 

378 A 1913 - Precursori - Esposizione Internazionale dello Sport - Vercelli - Cartolina del 2 giugno per Milano 
affrancata per 10 c. con annullo e vignetta della manifestazione relativa anche all'aviazione - Rara € 300 

379 A 1925 - Esperimento Milano-Ginevra - L'aerogramma affrancato per 1,20 L. € 100 

380 A 1925 - Manila-Aparri - L'aerogramma
(Sass. n. GP9) € 150 

381 A 1927 - De Pinedo - Terranova 60 c. nero su aerogramma del 20 maggio da St. John's per Napoli - Cert. 
Diena e Bolaffi
(Bol. n. T4) (Yv. n. 4) € 5.000 
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382 A 1927 - De Pinedo - Terranova 60 c. nero su aerogramma del 20 maggio da St. John's per Londra - Cert. 
G. Bolaffi, Diena e Raybaudi
(Bol. n. T4) (Yv. n. 4) € 5.000 

383 A 1928 - De Pinedo - Il mio volo attraverso l'Atlantico e le due Americhe - Milano, Hoepli, 1928 € 100 

384 A 1930 - Virgilio - La serie di posta aerea su aerogramma del 22 ottobre (secondo giorno d'uso) da Milano 
per la Germania - Cert. Colla
(Bol. n. 23/26) (Sass. n. 21/24) € 600 

385 I 1930 - Balbo 7,70 la prova di archivio su carta gessata in coppia verticale - Firme A.D. e Raybaudi
(Sass. n. P25) € 500 

386 K 1930 - Balbo 7,70 bordo di foglio a sinistra - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 27A) (Sass. n. 25) € 200 

387 K 1930 - Balbo 7,70 - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 24A) (Sass. n. 25) € 200 

388 K 1930 - Balbo 7,70 bordo di foglio a sinistra - Da esaminare - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 27) (Sass. n. 25) € 200 
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389 K 1930 - Balbo 7,70 blocco di nove bordo di foglio a sinistra con l'esemplare centrale varietà "sette stelle" 
- Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 27A+27B) (Sass. n. 25+25a) € 2.500 

390 A 1930 - Balbo 7,70 - L'aerogramma con le firme dei piloti e di Balbo in rosso - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 27A) (Sass. n. 25) € 500 

391 A 1930 - Balbo 7,70 - L'aerogramma senza le firme dei piloti
(Bol. n. 27A) (Sass. n. 25) € 350 

392 D 1932 - Dante 100 L. - Cert. Sottoriva
(Bol. n. 34) (Sass. n. 41) € 100 

393 A 1933 - Zeppelin - La serie con valori complementari su sei raccomandate aeree da Roma per Berna - 
Mancanza del valore complementare sulla busta affrancata con il 5 L. - Da esaminare - Firma Chiavarello
(Bol. n. 46/51) (Sass. n. 45/50) € 500 

394 L 1933 - Zeppelin 10 L. varietà di stampa 
(Bol. n. 48) (Sass. n. 47) € 100 
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395 K 1933 - Balbo Trittici I-BALB angolo di foglio superiore sinistro - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 53/54) (Sass. n. 51A/52A) € 200 

396 K 1933 - Balbo - Trittici I-BALB e I-BORG (prima fila superiore del foglio) con il 25 L. I-BORG varietà "ciuffo" 
- Firma Raybaudi
(Bol. n. 53/54) (Sass. n. 51A/52A+51Da/52D) € 300 

397 L 1933 - Balbo - Trittico I-BORG 25 L. "ciuffo" angolo di foglio superiore destro - Timbro Bolaffi
(Bol. n. 53) (Sass. n. 51Da) € 150 

398 K 1933 - Balbo - Trittici - I due valori in blocchi di quattro bordo di foglio - Da esaminare
(Bol. n. 53/54) (Sass. n. 51/52) € 400 

399 N 1933 - Balbo - Trittici I-MIGL su due frammenti - Cert. Raybaudi - Firma A.D.
(Bol. n. 53/54) (Sass. n. 51K/52K) € 1.000 

400 A 1933 - Balbo - Trittico I-LONG 25 L. su raccomandata aerea del 23 giugno da Roma per Amsterdam - Cert. 
Bolaffi
(Bol. n. 53) (Sass. n. 51I) € 800 
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401 A 1933 - Balbo - Trittico I-MIGL 25 L. su aerogramma del 13 giugno da Roma per Piacenza - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 53) (Sass. n. 51K) € 500 

402 N 1933 - Balbo - Trittico I-BISE 50 L. su frammento di aerogramma - Firma A.D.
(Bol. n. 54) (Sass. n. 52C) € 250 

403 A 1933 - Trittico I-LEON 50 L. su aerogramma del 10 giugno da Roma per New York - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 54) (Sass. n. 52H) € 500 

404 O 1933 - Balbo - Trittico I-VERC 50 L. su frontespizio di raccomandata aerea del 7 giugno da Trieste per New 
York - Firma A. D.
(Bol. n. 54) (Sass. n. 52T) € 250 

405 K 1933 - Balbo - Trittico "Volo di ritorno" bordo di foglio a sinistra - Splendido e di grande freschezza - Cert. 
Bolaffi
(Bol. n. 55) (Sass. n. 53) € 12.500 

406 K 1933 - Balbo - Trittici - I due fogli - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 1/2) (Sass. n. 51/52) € 2.000 
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407 A 1933 - Crociera Balbo - Tappa Montreal-Chicago - L'aerogramma affrancato per 1,50 $ - Cert. Diena
(Sass. n. GP 52) € 500 

408 A 1933 - Crociera Balbo - Tappa New York-Roma - L'aerogramma affrancato per 3,60 $ - Firme A.G. Bolaffi e 
Raybaudi
(Sass. n. GP 59) € 500 

409 K 1933 - Balbo Islanda - La serie + Terranova $ 4,50/65 c. bistro  - Cert. Sorani - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. T12/T18A) (Yv. n. 12/14+18) € 1.000 

410 L 1933 - Balbo Islanda - La serie - Cert. Bolaffi
(Bol. n. T12/14) (Yv. n. 12/14) € 500 

411 L 1933 - Balbo Islanda - La serie - Cert. Colla
(Bol. n. T12/14) (Yv. n. 12/14) € 400 

412 A 1935 - Balbo Islanda - La serie su raccomandata aerea del 7 luglio da Reykjavik per Vienna - Cert. Bolaffi
(Bol. n. T12/14) (Yv. n. 12/14) € 3.000 

413 K 1933 - Balbo Terranova $ 4,50/65 c. bistro - Cert. Caffaz
(Bol. n. T18A) (Yv. n. 18) € 200 

414 L 1933 - Balbo Terranova $ 4,50/65 c. bistro - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 18A) (Yv. n. 18) € 150 
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415 A 1933 - Balbo Terranova $ 4,50/65 c. bistro su aerogramma del 26 luglio da St. John's per Roma - Cert. Bolaffi
(Bol. n. T18A) (Yv. n. 18) € 500 

416 A 1933 - Balbo Terranova $ 4,50/65 c. bistro su aerogramma del 26 luglio da St. John's per Roma - Cert. Diena
(Bol. n. T18A) (Yv. n. 18) € 250 

417 K 1934 - Roma - Buenos Aires - La serie in blocchi di quindici esemplari angolo di foglio 
(Bol. n. 58/61) (Sass. n. 56/59) € 150 

418 A 1934 - Roma-Buenos Aires - La serie con affrancatura complementare su aerogramma del 27 gennaio - 
Cert. Bolaffi
(Bol. n. 58/61) (Sass. n. 56/59) € 500 

419 A 1934 - Roma-Buenos Aires - La serie su tre aerogrammi con affrancature complementari - Da esaminare
(Bol. n. 58/61) (Sass. n. 56/59) € 200 

420 A 1934 - Decennale di Fiume 25 c. + 50 c. + 3 L. ed espresso aereo 2,25 L. su raccomandata del 12 marzo 
da Fiume per Brindisi
(Bol. n. 62/63+67+69) (Sass. n. 60/61+65+67) € 225 

421 A 1937 - Primo volo Milano-Torino-Parigi - Quattro aerogrammi € 100 

422 A 1940 - Ala Littoria - Aerogramma del 27 novembre da Muggia per Las Palmas affrancato per 2,25 L. con vari 
timbri di transito € 100 
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423 A 1941 - Volo Milano-Guidonia "Campini Caproni" - Primo volo postale con aereo a reazione - La cartolina 
autografata - Cert. Bolaffi € 1.500 

424 A 1930/37 - Quattro aerogrammi e una raccomandata di posta ordinaria - Un certificato € 700 

425 A 1900/40 - Ampia collezione specializzata incentrata sullo sviluppo del volo e della posta aerea com-
prendente numerose fotografie d'epoca (di cui molte relative alla Crociera del Decennale e ai suoi equipaggi), 
cartoline, volantini e aerogrammi di grande interesse montata su fogli da esposizione - Presenti anche alcune 
riproduzioni di documenti non presenti inserite a scopo didascalico - Insieme da esaminare ma di estremo 
interesse per lo specialista € 4.000 
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posta aerea di servizio

426 K 1933 - Balbo - Trittico bordo di foglio a destra - Firma A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.250 

427 K 1933 - Balbo - Trittico bordo di foglio a destra - Piccolo punto di ossidazione - Firma A.D.
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.000 

428 K 1933 - Balbo - Trittico angolo di foglio superiore sinistro - Cert. Diena
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.000 

429 K 1933 - Balbo - Trittico - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 1.000 

430 A 1933 - Balbo - Trittico su raccomandata aerea del 14 giugno da Roma per Washington - Cert. Diena e Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 5.000 
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431 L 1934 - Coroncina 10 L. ardesia
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 150 

432 M 1934 - Coroncina 10 L. ardesia blocco di quattro - Da esaminare - Firma A.D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 500 

433 A 1934 - Coroncina 10 L. ardesia su raccomandata aerea - Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 7.000 

espressi

434 K 1919 - Emissione per la Venezia Giulia 25 c. soprastampa capovolta 
(Bol. n. 4) (Sass. n. 1a) € 150 
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propaganda di guerra

435 K 1942 - Non emessi - La serie 
(Bol. n. 13/15) (Sass. n. 12 A/C) € 200 

436 K 1933/42 - Non emessi - La serie - Uniti Balbo trittici I-RECA
(Bol. n. 13/15) (Sass. n. 12A/C) € 250 

francobolli pubblicitari

437 K 1924/25 - La serie - Firme En.D. e Raybaudi
(Bol. n. 1/21) (Sass. n. 1/21) € 2.500 

438 K 1924 - 25 c. Piperno - Cert. Diena
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 400 

439 D 1924 - 50 c. Tagliacozzo 
(Bol. n. 17) (Sass. n. 17) € 125 

440 D 1924 - Columbia 1 L. - Firma A. D.
(Bol. n. 19) (Sass. n. 19) € 150 

441 K 1924 - 60 c. Perugina con dentellatura lineare 
(Bol. n. 21) (Sass. n. 21 nota) € 50 

442 M D 1924/25 - Piccolo insieme con qualche discreto valore - Da esaminare € 200 

443 D 1924/25 - Insieme di valori usati e ripetuti della serie € 1.500 
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b.l.p.

444 A 1921 - Prima emissione 25 c. varietà "L" rotta e valore complementare "a cavallo" del documento su 
busta lettera postale del 19 marzo da Marino per la stessa località
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 100 

445 K 1921 - Prima emissione 40 c.  Firma En.D.
(Bol. n. 4) (Sass. n. 4) € 100 

446 K 1922/23 - Seconda emissione 25 c. blocco di nove esemplari - Firma A. D.
(Bol. n. 8) (Sass. n. 8) € 300 

447 L 1922/23 - Seconda emissione 40 c. soprastampa nera + 50 c. - Firma E. D., A. D. e Raybaudi
(Bol. n. 9+10) (Sass. n. 9A+10) € 200 

448 K 1922/23 - Seconda emissione 50 c. - Da esaminare - Cert. Carraro
(Bol. n. 10) (Sass. n. 10) € 125 

enti semistatali

449 D 1924 - Assoc. Biblioteche Bologna - La serie 
(Bol. n. 1/4) (Sass. n. 1/4) € 150 

450 K 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra - Roma - La serie - Cert. Diena
(Bol. n. 5/12) (Sass. n. 5/12) € 2.000 

451 L 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra - Roma - La serie - Ingiallimenti sul solo valore da 10 c. - Cert. Diena
(Bol. n. 5/12) (Sass. n. 5/12) € 1.200 

452 K 1924 - Bibliot. Circolanti Milano - La serie - Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Bol. n. 13/16) (Sass. n. 13/16) € 600 
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453 K D 1924 - Gruppo d'Azione Scuole - Milano - La serie usata senza 10 c. e con il 30 c. ripetuto nuovo - Da 
esaminare
(Bol. n. 38/41) (Sass. n. 38/41) € 150 

454 D 1924 - Ufficio Nazionale Colloc. Disoccup. - La serie - Firme Colla e A.D.
(Bol. n. 62/68) (Sass. n. 62/68) € 350 

455 K 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra soprastampati - La serie - Cert. Diena - Firma Fiecchi
(Bol. n. 70/77) (Sass. n. 70/77) € 2.500 

456 K 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra soprastampati - La serie - Cert. Diena
(Bol. n. 70/77) (Sass. n. 70/77) € 2.500 

457 D 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra soprastampati - La serie - Da esaminare - Cert. Sottoriva - Firma Oliva
(Bol. n. 70/77) (Sass. n. 70/77) € 1.200 

458 K 1924 - Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra soprastampati 3 L. + 5 L. - Piccola ossidazione sul 3 L. - Cert. Raybaudi - 
Firme A.D. e En.D.
(Bol. n. 76+77) (Sass. n. 76+77) € 2.000 

459 K 1927 - Insieme di serie dell'emissione tra cui Opera Naz. Protez. Assist. Inv. Guerra senza e con soprastampa 
- Da esaminare alcuni valori minori - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 184+24/33-38/41+50/57+69/77) (Sass. n. 1/4+24/33+38/41+50/57+69/77) € 10.000 

460 D 1924 - Piccolo insieme - Un certificato € 200 

recapito autorizzato

461 K 1928 - Prima emissione 10 c. coppia orizzontale non dentellata - Piega originale della carta - Firma En.D.
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1c) € 100 
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segnatasse
462 K 1919 - Emissione per Trento e Trieste 1c./1L. con soprastampa più piccola - Cert. Raybaudi

(Bol. n. 40B) (Sass. n. 10) € 1.000 

posta militare

463 A 1941 - Posta Militare n. 33 - Cerchio annullatore di Imperiale 20 c. in affrancatura mista con Jugoslavia 1 d. 
su cartolina del 19 aprile per Alessandria - Interessante documento per specialista € 100 

464 A 1941 - Posta Militare 62 - Doppio cerchio annullatore di Imperiale 20 c. due esemplari + 30 c. su cartoline 
del P.N.F. con caricatura di Churchill spedita il 31 maggio 1941 da Janina per Lecco € 150 

465 A 1943 - Ufficio Postale/R. Aeroporto/N. 906/P.M. 403 - Cachet in violetto su busta in franchigia per Novara - 
Indicazione manoscritta "zona sprovvista di bolli" - Non comune € 150 

annullamenti
466 A 1938 - "ILVA"/Alti Forni e Acciaierie d'Italia/Direzione Generale/Genova - Busta del 29 gennaio per Lecco 

con affrancatura meccanica illustrata della società € 100 

destinazioni

467 A 1933 - Italia/Cina - Lettera del 5 novembre da Torino per Tortona (Alessandria) diretta per errore ad Alessan-
dria d'Egitto e da qui a Shanghai e quindi via Siberia alla corretta destinazione - Documento non comune di 
estremo interesse per lo specialista - Unito studio storico-postale sul tragitto compiuto dalla missiva € 150 

463

467
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campione d’italia

468 A 1944 - Stemma I tiratura dent. 11 1/2 - La serie su raccomandata del 17 giugno per Zurigo - Firma Sorani
(Bol. n. 625B/29B) (Sass. n. 1a/5a) € 250 

luogotenenza

469 L I 1945 - Imperiale soprastampato 2,50 su 1,75 striscia orizzontale di tre di cui uno senza soprastampa, 
uno con soprastampa parziale e uno con soprastampa completa - Cert. Diena
(Bol. n. 605) (Sass. n. 523ab) € 500 

470 A 1914/44 - Pacchi postali nodo di Savoia striscia verticale di tre in affrancatura con RSI 30 c. bruno so-
prastampa fascio e Democratica 60 c. verde su cartolina del 14 novembre 1945 per Genova - Firma Oliva € 250 

468

469

470
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471 A 1944/45 - Alcune buste con affrancature d'emergenza - Da esaminare - Firma Raybaudi e Savarese € 250 

472 A 1944/45 - Tre buste con affrancature d'emergenza - Da esaminare € 150 

473 A 1945 - Segnatasse 25 c. verde 153 esemplari + 60 c. ardesia striscia di cinque su raccomandata dell'11 
settembre 1947 da Piacenza a Ferriere - Da esaminare € 200 

pacchi postali

474 D 1945/46 - Prima e seconda emissione - Le due serie 
(Bol. n. 36/47+48/53) (Sass. n. 48/59+60/65) € 150 

servizi privati autorizzati

475 K I 1945 - CORALIT - Le tre emissioni bordo di foglio - Cert. Diena
(Bol. n. 1/2+3/7+8/12) (Sass. n. 1/2+3/7+8/12) € 300 

471

474

475



repubblica

476 K 1945/48 - Democratica - La serie - Unito piccolo insieme di novità - Un certificato
(Bol. n. 637/59) (Sass. n. 543/65) € 200 

477 K 1945/48 - Democratica - La serie - Da esaminare - Firme En.D. e Raybaudi
(Bol. n. 637/59) (Sass. n. 543/65) € 100 

478 A 1930/46 - Regno 10 L. coppia orizzontale + Democratica 10 L. con affrancatura complementare su 
aerogramma dell'11 marzo 1946 per gli USA
(Bol. n. 652) (Sass. n. 558) € 300 

479 K 1945 - Democratica 60 c. filigrana I tipo posizione capovolta a destra - Cert. Carraro
(Bol. n. 642) (Sass. spec. n. 6 CD) € 200 

480 K 1945 - Democratica 60 c. verde coppia verticale su carta ricongiunta 
(Bol. n. 642) (Sass. n. 548f) € 125 

481 K 1945 - Democratica 100 L. carminio striscia orizzontale di tre non dentellata verticalmente - Da esaminare
(Bol. n. 659) (Sass. n. 575ao) € 300 

482 K 1946 - Democratica 100 L. dent. 13 1/4 x 14 - Raro - Cert. Diena
(Bol. n. 659) (Sass. n. 565/Id) € 650 
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483 K 1946 - Democratica 100 L. dent. 14 x 13 1/4 coppia verticale non dentellata orizzontalmente bordo di 
foglio inferiore - Cert. Carraro
(Bol. n. 659) (Sass. n. 565/Ii) € 250 

484 D 1946 - Democratica 100 L. prima lastra dent. 14 x 14 - Cert. Sirotti
(Bol. n. 659) (Sass. spec. n. 23) € 100 

485 K 1946 - Democratica 100 L. doppia incisione - Cert. Cilio
(Bol. n. 659) (Sass. spec. n. 23Aa) € 200 

486 K 1945 - Democratica 100 L. prima lastra con parziale doppia incisione 
(Bol. n. 659) (Sass. spec. n. 23/II Aa) € 150 

487 K 1946 - Democratica 100 L. prima lastra dent. 14 x 13 1/4 striscia verticale di cinque esemplari 
(Bol. n. 659) (Sass. spec. n. 24a) € 250 

488 D 1946 - Democratica 100 L. seconda lastra dent. 14 1/4 x 14 1/4 filigrana ruota alata I tipo posizione 
normale destra - Di rarità estrema (tre esemplari noti) - Cert. Diena e Sirotti
(Bol. n. 659) (Sass. spec. n. 27) € 5.000 
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489 K 1948 - Risorgimento - La serie in blocchi di quattro 
(Bol. n. 674/685+Ex 30) (Sass. n. 580/591+Ex 32) € 300 

490 K 1949 - Mazzini 20 L. + Lorenzo il Magnifico 20 L.  + Catullo 20 L. - I tre fogli di 60 esemplari 
(Bol. n. 698+702+707) (Sass. n. 604+608+614) € 300 

491 K 1949 - Volta - Venti serie 
(Bol. n. 705/06) (Sass. n. 611/12) € 250 

492 K 1949 - Volta 20 L. coppia orizzontale senza filigrana dent. 14 1/4 
(Bol. n. 705) (Sass. spec. n. 75) € 250 
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493 K 1949 - Volta 50 L. blocco di quattro con i due esemplari in alto con filigrana lettere 
(Bol. n. 706) (Sass. n. 612) € 100 

494 K 1949 - Volta - Insieme di valori con interessanti varietà di dentellatura e filigrana 
(Bol. n. 705/06) (Sass. n. 611/12) € 300 

495 D 1950 - Italia al lavoro ruota 55 L. filigrana destra alta 
(Bol. n. 742) (Sass. n. 648) € 100 

496 D 1951 - Centenario del francobollo di Toscana 55 L. con filigrana lettere - Cert. Caffaz
(Bol. n. 748) (Sass. spec. n. 145) € 100 

497 K 1951 - Ginnici - La serie in fogli di 50 esemplari con alcune varietà di colore e di filigrana
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 750 

498 D 1951 - Ginnici - La serie - Cert. Colla
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 200 

493 494 498



499 D 1951 - Ginnici - La serie su foglietto commemorativo 
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 200 

500 A 1951 - Ginnici - La serie su lettera del giorno dell'emissione per Roma - Cert. Diena
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 300 

501 A 1951 - Ginnici - La serie su busta ufficiale annullata il 18 maggio (giorno d'emissione) - Cert. Diena
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 250 

502 A 1951 - Ginnici - La serie in blocchi di quattro su tre raccomandate con valori complementari del 15 giugno 
da Ferrara per città - Cert. Carraro e Diena
(Bol. n. 755A/57) (Sass. n. 661/63) € 850 

503 K 1951 - Verdi 10 L. dent. 14 x 13 3/4 filigrana I tipo normale sinistra - Cert. Sorani (per la coppia originaria)
(Bol. n. 771) (Sass. spec. n. 171NS) € 300 

504 K 1951 - Verdi 60 L. dent. 14 x 14 1/4 filigrana I tipo normale sinistra - Raro - Cert. Carraro
(Bol. n. 773) (Sass. spec. n. 170 NS) € 400 

505 D 1951 - Verdi 60 L. - Due varietà di filigrana 
(Bol. n. 773) (Sass. spec. n. 173 NS e CD) € 200 
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506 D 1955 - Siracusana ruota 100 L. dent. 13 1/4 x 12 - Raro - Cert. Diena
(Bol. n. 813) (Sass. n. 747/I) € 400 

507 K 1954 - Elicottero 25 L. stampato su fondo bianco - Cert. Carraro - Firma A. D.
(Bol. n. 834) (Sass. n. 738a) € 150 

508 K 1954 - Pinocchio 25 L. su fondo bianco otto esemplari di cui due bordo di foglio - Cert. Diena
(Bol. n. 842) (Sass. n. 746a) € 500 

509 K 1955 - Siracusana stelle 100 L. dent. 13 1/4 x 14 - Cert. Raybaudi - Firma A. D.
(Bol. n. 864) (Sass. n. 785/III) € 350 

510 K 1954 - K2 - La prova del francobollo da 25 L. bordo di foglio superiore - Cert. Carraro
(Bol. n. 873) (Sass. spec. nota) € 7.500 

511 K 1955 - K2 - La prova del francobollo da 25 L. - Da esaminare - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 873) (Sass. spec. nota) € 7.500 
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512 K 1956 - ONU - La serie IV tiratura - Cert. Diena
(Bol. n. 899/900) (Sass. spec. n. 378/III+379/III) € 250 

513 K 1961 - Michelangiolesca 30 L. emissione in bobina per macchinette distributrici - Raro - Cert. Carraro
(Bol. n. 1000) (Sass. n. B905) € 500 

514 I 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - La prova su cartoncino in blocco di quattro - Firma En.D. € 1.000 

515 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - Uniti gli alti valori della serie
(Bol. n. 1013/16) (Sass. n. 918/21) € 400 

516 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 400 

517 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. due esemplari bordo di foglio di cui uno con due sottili righe di colore in 
senso verticale - Cert. Carraro - Firma Sirotti
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 700 

518 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. blocco di quattro angolo di foglio inferiore sinistro 
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 1.600 

519 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. blocco di quattro angolo di foglio superiore destro - Cert. Carraro
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 1.500 

520 K 1961 - Gronchi Rosa 205 L. blocco di quattro bordo di foglio a sinistra
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 1.500 

521 D 1961 - Gronchi Rosa 205 L. angolo di foglio inferiore sinistro - Cert. Colla
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 850 

522 D 1961 - Gronchi Rosa 205 L. bordo di foglio inferiore - Cert. Biondi
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 750 

512 513 514

521 522
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523 D 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - Cert. Biondi
(Bol. n. 1015) (Sass. n. 921) € 650 

524 A 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - L'aerogramma con l'esemplare ricoperto e timbro di arrivo a Lima - Uniti 
170 L. e 185 L. su altre due buste - Cert. Carraro
(Bol. n. 1015Aa) (Bol. n. 921) € 200 

525 A 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - L'aerogramma con l'esemplare ricoperto e timbro di arrivo a Lima - Cert. Colla
(Bol. n. 1015Aa) (Sass. n. 921) € 200 

526 A 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - L'aerogramma con l'esemplare ricoperto e timbro di arrivo a Lima - Cert. Carraro
(Bol. n. 1015Aa) (Sass. n. 921) € 200 

527 A Gronchi Rosa 205 L. - L'aerogramma con l'esemplare ricoperto in affrancatura con gli altri due valori 
della serie e affrancato al verso con sette francobolli d'Argentina per il ritorno al mittente - Ex collezione 
Azzurra - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1015Aa) (Sass. n. 921) € 500 

528 A 1961 - Gronchi Rosa 205 L. su busta non inoltrata - Cert. Colla
(Bol. n. 1015Ba) (Sass. n. 921) € 800 

529 A 1961 - Gronchi Rosa - L'aerogramma con l'esemplare non ricoperto da Roma per la Città del Vaticano - 
Cert. Diena e Bolaffi
(Bol. n. 1015Bc) (Sass. n. 921) € 1.000 

524
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530 A 1961 - Gronchi Rosa 205 L. - L'aerogramma del 6 aprile per Lima con annullo di arrivo - Da esaminare - 
Firma Raybaudi
(Bol. n. 1015 Bf) (Sass. n. 921) € 7.000 

531 K 1965 - UIT 70 L. "Unione in basso" - Cert. Carraro
(Bol. n. 1091B) (Sass. n. 996a) € 3.000 

532 A 1965 - UIT 70 L. "Unione in basso" su FDC - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1091B) (Sass. n. 996a) € 2.500 

533 K 1969 - Società filateliche 50 L. "Federazione bianca" - Cert. Carraro
(Bol. n. 1212B) (Sass. n. 1114a) € 500 

534 K 1972 - Mazzini 150 L. senza la stampa della cornice bordo di foglio inferiore - Estremamente raro - Cert. 
Carraro
(Bol. n. 1268) (Sass. n. 1170a) € 1.250 

530

532531

533 534
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535 L 1981/90 - 30 L. "Castello bianco" + 700 L. "Saffi verde" - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1506A+1931) (Sass. n. 1671B+2049C) € 500 

536 K A 1980 - Castelli - Piccolo insieme di varietà di stampa e dentellatura - Unita collezione di buste FDC Italia 
'90 - Da esaminare € 250 

537 K 1978 - Alti valori 1500 L. senza la stampa dell'effigie - Firma A. Bolaffi
(Bol. n. 1538B) (Sass. n. 1438) € 100 

538 K 1978 - Alti valori - Piccolo insieme di varietà di stampa e dentellatura - Da esaminare € 500 

539 K 1984 - "Derby in pista" 40 d. coppia verticale angolo di foglio inferiore destro con l'esemplare in basso 
senza scritta - Molto rara - Cert. Carraro
(Bol. n. 1794B+1794C) (Sass. n. 1684a+1684b) € 4.000 

535 537

538

539
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540 K 1998 - Donna nell'arte 100 L. prova di stampa differente dall'originale con bordo di foglio superiore - Cert. 
Carraro - Firma Raybaudi
(Bol. n. 2486) (Sass. n. 2359) € 100 

541 K 1998/99 - Donna nell'arte 900 L. bordo di foglio superiore - Valore approntato ma mai emesso - Estremamente 
raro - Cert. Carraro € 750 

542 K 2004 - Posta prioritaria 0,60 e tipo B - 100 esemplari in due fogli completi e in mezzo foglio tutti con 
codici a barre
(Bol. n. 2849B) (Sass. n. 2747) € 200 

543 K 2004 - Alti valori 2,80 e blocco di quattro con dentellatura orizzontale fortemente spostata verso l'alto  
- Cert. Caffaz
(Bol. n. 2855) (Sass. n. 2739) € 200 

544 D 1946/2016 - 70° Repubblica - 12 folder commemorativi con la serie completa usata della Democratica € 100 

foglietti

545 K 1978/87 - Alti valori - La serie 
(Bol. n. 14/20) (Sass. n. 1438/42B) € 750 

546 K 1978/87 - Alti valori - La serie 
(Bol. n. 14/20) (Sass. n. 1438/42B) € 500 

540 541 543

545
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547 K 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e con le lettere 
del ministro Gentiloni
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 350 

548 K 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e con le lettere 
del ministro Gentiloni
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 

549 K 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e con le lettere 
del ministro Gentiloni
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 

550 K 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e con le lettere 
del ministro Gentiloni
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 

551 K 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e con le lettere 
del ministro Gentiloni
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 
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552 554

552 A 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro su due assicurate con valori complementari del 27 
dicembre da Bologna per città
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 

553 K 2006 - Diciottenni - Cinque coppie di foglietti rosa e azzurro nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane e 
con le lettere del ministro Gentiloni 
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 1.000 

554 A 2006 - Diciottenni - I due foglietti rosa e azzurro su due buste del 13 aprile da Tortona per Cerreto Grue
(Bol. n. 62/63) (Sass. n. 43/44) € 200 

555 K 208 - Diciottenni - Due foglietti azzurri nei cartoncini ufficiali delle Poste Italiane (di cui uno con la lettera 
del ministro Gentiloni)
(Bol. n. 62) (Sass. n. 44) € 250 

libretti

556 K 1977 - Serie turistica - Il libretto con due valori da 50 L. Siracusana emesso a cura dell'Azienda di Cura 
Soggiorno e Turismo di Ischia - Estremamente raro - Cert. Chiavarello (copia) € 750 

556



pacchi postali

557 A 1946/47 - Corno di posta ruota 10 L. tre esemplari + 50 L. dieci esemplari + 100 L. usati come segnatasse 
al verso di raccomandata del 18 agosto 1951 da Chieti per San Salvo - Non comune - Da esaminare
(Bol. n. 61+64+65) (Sass. n. 73+76+77) € 100 

558 M 1948 - Corno di posta ruota 300 L. due esemplari di cui uno bordo di foglio inferiore - Firma Avi
(Bol. n. 67) (Sass. n. 79) € 200 

559 K 1948 - Corno di posta ruota 300 L. esemplare singolo + coppia verticale bordo di foglio superiore - Da 
esaminare
(Bol. n. 67) (Sass. n. 79) € 200 

560 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare bordo di foglio superiore - Cert. Colla
(Bol. n. 69) (Sass. n. 81) € 1.000 

561 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare 
(Bol. n. 69) (Sass. n. 81) € 1.000 

562 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare angolo di foglio inferiore sinistro - Cert. Chiavarello
(Bol. n. 69) (Sass. n. 81) € 600 

563 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare dent. lineare angolo di foglio superiore sinistro - Buona centratura - 
Cert. Carraro
(Bol. n. 69) (Sass. n. 81/I) € 1.000 

564 D 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare 
(Bol. n. 69) (Sass. n. 81) € 500 

558
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565 K 1957 - Cifra stelle 2000 L. filigrana III tipo dent. 13 1/4 a pettine verticale - Cert. Diena e Sirotti
(Bol. n. 85) (Sass. spec. n. 97/x) € 750 

566 K 1957 - Cifra stelle 2000 L. filigrana IV tipo gomma vinilica dent. 13 1/4 a pettine (perforazione del 
1000 L.) blocco di quattro angolo di foglio superiore sinistro - Raro - Cert. Diena
(Bol. n. 85) (Sass. spec. n. 105/x) € 400 

pacchi in concessione

567 K 1953/55 - Cifra stelle - La serie in blocchi quattro angolo di foglio 
(Bol. n. 5/8) (Sass. n. 5/6+9+12) € 250 

segnatasse

568 K 1956 - Cifra stelle 8 L. blocco di quattro bordo di foglio a destra 
(Bol. n. 96) (Sass. n. 112) € 100 

569 D 1956 - Cifra stelle 8 L. blocco di quattro 
(Bol. n. 96) (Sass. n. 112) € 100 

lotti

570 M 1945/90 - Collezione specializzata di servizi del periodo con buone presenze anche certificate e di grande 
interesse per lo specialista € 4.000 

565 566

570
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571 K 1945/2006 - La collezione avanzata del periodo incentrata su varietà quasi tutte certificate con diverse 
varietà del periodo come il K2, il Derby in basso e il Milan Azzurro. € 15.000 

572 M D 1945/2010 - Ampia collezione specializzata comprendente, oltre alle serie ordinarie, moltissime varietà di 
stampa, filigrana e dentellatura anche di notevole rarità sistemata in otto album e una cartella - Parte dei valori 
ripetuti in multiplo - Raccolta-studio estremamente ben classificata, probabilmente unica nel suo genere ed 
irripetibile per gli anni a venire - Numerosi certificati € 25.000 
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573 M 1945/2015 - Collezione specializzata di francobolli ordinari e commemorativi del periodo con diverse 
buone presenze anche certificate e di grande interesse per lo specialista € 3.000 

574 K 1952/61 - Cinque varietà del periodo - Firma Bolaffi € 1.000 

575 K 1960/2000 - Piccolo insieme con qualche discreta presenza e varietà - Tre certificati € 150 

576 K 1975/2003 - Alcune varietà in multiplo del periodo € 150 

repubblica sociale italiana
g.n.r. tiratura di brescia - posta ordinaria

577 N 1943 - 5 c. + 2,55 L. + 5 L. tutti soprastampa spaziata I tipo su tre piccoli frammenti tutti con annullo del 
20 dicembre (giorno d'emissione) - Insieme di rarità estrema - Cert. Sorani
(Bol. n. 1+14+16) (Sass. n. 470/A+483/A+485/A) € 2.500 

578 N 1943 - Imperiale 15 c. soprastampa III tipo su piccolo frammento - con annullo del 20 dicembre (giorno 
d'emissione) - Molto raro - Cert. Sorani
(Bol. n. 3) (Sass. n. 472/III) € 1.200 

579 N 1943 - Imperiale 10 L. soprastampa I tipo su piccolo frammento con annullo del 20 dicembre (giorno 
d'emissione) - Molto raro - Cert. Sorani
(Bol. n. 17) (Sass. n. 486/I) € 300 

573

574
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g.n.r. tiratura di verona - posta ordinaria

580 K 1944 - Imperiale 20 L. + 25 L. - Firma Raybaudi
(Bol. n. 18+19) (Sass. n. 487+488) € 150 

581 M D 1943/44 - Insieme specializzato di varietà della tiratura di Brescia ben classificate comprendente numerose 
rarità e qualche valore anche della tiratura di Verona - Di grande interesse per lo specialista - Alcuni certificati € 2.800 

582 K 1944 - Imperiale - La serie - Cert. Savarese - Firma Raybaudi
(Bol. n. 1/20) (Sass. n. 470/89) € 500 

583 M 1944 - Imperiale - La serie - Alcuni valori minori con traccia di linguella
(Bol. n. 1/20) (Sass. n. 470/89) € 300 

584 M 1943 - Imperiale - I valori conosciuti della serie con soprastampa capovolta - Cert. Oliva - Firme Chiavarello 
e Fiecchi
(Bol. n. 1/20) (Sass. n. 470 a /89 a) € 500 

585 K 1944 - Imperiale 10 c. striscia verticale di tre con soprastampa capovolta e senza punto dopo "R" - 
Firma Oliva
(Bol. n. 2) (Sass. n. 471aa) € 100 

586 K 1944 - Imperiale 10 c. blocco verticale di otto esemplari con soprastampa capovolta, "R" parzialmente 
mancante e senza punto dopo "R" - Raro - Firma Oliva
(Bol. n. 2) (Sass. n. 471aa) € 500 

g.n.r. tiratura di verona - posta aerea

587 K 1944 - 2 L. soprastampa nera anziché rossa bordo di foglio a sinistra - Firma Oliva
(Bol. n. 6) (Sass. n. 122A) € 100 
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g.n.r. tiratura di brescia - espressi
588 A 1941 - 1,25 L. soprastampa III tipo in affrancatura con posta ordinaria 10 c. + 30 c. tre esemplari tutti 

soprastampa I tipo su busta dell'11 gennaio 1944 da Lonato per Piubega - Cert. Caffaz
(Bol. n. 1) (Sass. n. 13/III) € 150 

g.n.r. tiratura di brescia - propaganda di guerra

589 A 1943 - 25 c. verde (IV) coppia verticale con soprastampa del I e II tipo su busta del 13 febbraio 1944 da 
Brescia per Mantova - Cert. Caffaz
(Bol. n. 4) (Sass. n. 16/I-II) € 250 

g.n.r. tiratura di verona - segnatasse

590 K 1944 - La serie con tirature miste - Firme Oliva e Savarese
(Bol. n. 1/13) (Sass. n. 47/59) € 400 

591 K 1944 - La serie con tirature miste - Firme Fiecchi e Raybaudi
(Bol. n. 1/13) (Sass. n. 47/59) € 250 

emissione definitiva

592 K 1944 - Fascetto 30 c. +1,25 in fogli di 100 esemplari + espresso 2,50 L. foglio di 50 esemplari tutti 
tiratura di Roma - Tracce di piegatura - Alto valore di Catalogo - Firma Raybaudi
(Bol. n. 22+25+E4) (Sass. n. 492+495+E22) € 200 

589
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593 K 1944 - Imperiale soprastampato 20 c. errore 
(Sass. n. 495/A) € 100 

594 D 1944 - Imperiale tiratura di Firenze 50 L. fascio soprastampa carminio lillaceo con annullo filatelico di 
favore - Molto raro - Cert. Biondi - Firma Oliva
(Bol. n. 26) (Sass. n. 500/I) € 1.500 

595 A 1944 - Affrancatura multipla su raccomandata del 24 ottobre da Brescia per Gardone Riviera - Documento 
filatelico ma non comune - Cert. Diena € 200 

596 A 1948 - Monumenti distrutti 1 L. violetto due esemplari in affrancatura con Repubblica S. Caterina 3 L. 
due esemplari su cartolina del 28 maggio 1948 da Varese per Gallarate - Raro uso tardivo - Cert. Diena
(Bol. n. 43+668) (Sass. n. 509+574) € 400 

espressi

597 A 1944 - 2,50 L. con soprastampa privata "G.N.R." e valori complementari su raccomandata espresso del 
16 novembre da Biella per città - Rara - Cert. Raybaudi € 400 

propaganda di guerra

598 K 1944 - Tiratura di Firenze - Gli otto valori con soprastampa lilla - Firme Chiavarello e Raybaudi
(Bol. n. 17/24) (Sass. n. 41/I-48/I) € 150 
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pacchi postali

599 K 1944 - Fascetto - La serie  - Cert. Chiavarello - Firma A. D. e En. D.
(Bol. n. 1/12) (Sass. n. 36/47) € 200 

segnatasse
600 A 1944 - Fascetto 10 c. + 20 c. + recapito 10 c. due esemplari in affrancatura sinistra con valori di Regno 

su raccomandata del 23 settembre da Dumenza per Ginevra
(Bol. n. 15+16) (Sass. n. 61+62) € 100 

area italiana  san marino
precursori

601 O 1863 - San Marino - Cartella annullatrice di Sardegna IV emissione 5 c. + 10 c. insieme con il cerchio di 
Rimini in frontespizio di lettera del 27 settembre per Pesaro
(Sass. n. A1+A2) € 1.500 

602 A 1864 - S. Marino - Cartella al verso di busta del 7 agosto per Pennabilli affrancata con Regno definitiva 5 c. + 
10 c. striscia di tre annullati con il cerchio di Rimini - Splendida - Firme Giulio Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Sass. n. B7 + B8) € 4.000 

lotti

603 A 1865 - Repubblica di S. Marino - Doppio cerchio in azzurro annullatore di Regno definitiva 10 c. coppia 
orizzontale su lettera del 1° giugno per Brescia - Molto bella - Firme G. Bolaffi, A.G. Bolaffi e A.D.
(Sass. n. E3) € 1.500 

599
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604 A 1869 - S. M.no - Rettangolo di punti annullatore di Regno definitiva 2 c., doppio cerchio in azzurro a lato, su 
lettera del 20 ottobre per Pisa - Firme G. Bolaffi, A.G. Bolaffi e A.D.
(Sass. n. F2T) € 1.000 

605 O 1868 - S. M.no - Rettangolo di punti annullatore di Regno definitiva 5 c. quattro esemplari, doppio cerchio in 
azzurro a lato, su frontespizio di lettera del 3 aprile per Ancona - Firme Giulio Bolaffi, A.G. Bolaffi e A. Diena
(Sass. n. F3T) € 200 

606 A 1874 - S. M.no - Rettangolo di punti annullatore di Regno definitiva 5 c. coppia orizzontale + 40 c., doppio 
cerchio in azzurro a lato, su busta del 5 maggio per Roma - Firme Giulio Bolaffi, A.G. Bolaffi e A. Diena
(Sass. n. F3T+F6T) € 2.000 

saggi e prove

607 K 1932 - Palazzetto - Saggio 2,75 L. arancio con perforazione "SPECIMEN" bordo di foglio a destra - Cert. Diena
(Sass. n. P163) € 100 

608 K 1932 - Ferrovia - Saggio 1,25 L. violetto con perforazione "SPECIMEN"  - Cert. Diena
(Sass. n. P166) € 100 

609 K 1932 - Garibaldi - Saggio 20 c. carminio con perforazione "SPECIMEN" bordo di foglio a sinistra - Cert. Diena
(Sass. n. P169) € 100 

610 K 1932 - Garibaldi - Saggio 75 c. violetto con perforazione "SPECIMEN" bordo di foglio inferiore - Cert. Diena
(Sass. n. P172) € 100 
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le emissioni

611 M 1892 - Veduta 5 c./10 c. azzurro blocco di 25 esemplari soprastampa capovolta con differenti pressioni di 
inchiostrazione - Unito piccolo insieme in blocchi di quattro relativo all'emissione - Da esaminare
(Bol. n. 9) (Sass. n. 8a) € 500 

612 L 1892 - Veduta 10 c./20 c. rosso con soprastampa modificata capovolta - Dentellatura inferiore ripresa - 
Da esaminare - Cert. Caffaz
(Bol. n. 12) (Sass. n. 10B) € 4.000 

613 L D 1892 - Veduta 1 L. carminio su giallo due esemplari nuovi e uno usato - Firme A. D. e Oliva
(Bol. n. 22) (Sass. n. 20) € 200 

614 L D 1894 - Veduta 1 L. oltremare tre esemplari nuovi e uno usato - Da esaminare - Firme E. D. e A. D.
(Bol. n. 33) (Sass. n. 31) € 250 

615 L 1947 - Centenario USA 3 L. dent. 14 x 13 1/2 - Cert. Colla
(Bol. n. 339) (Sass. n. 331A) € 500 

616 K 1964 - Olimpiadi di Tokio 2 L. foglio completo di 40 esemplari con diverse espressioni nel viso della 
ginnasta - Varietà inedita e di grande interesse per lo specialista - Cert. Biondi e Raybaudi (copia)
(Bol. n. 669) (Sass. n. 663) € 1.000 

617 K 2007 - Rocche di Libertà - Due varietà con stampa incompleta € 100 

posta aerea

618 K 1943 - Non emessi - La serie bordo di foglio a destra - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 26/33) (Sass. n. 26/33) € 1.000 

619 L D 1931/51 - Insieme del periodo con valori anche ripetuti € 400 

611 614 615

612 613

618 619



foglietti di posta ordinaria

620 K 1948 - Lavoro - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 14) (Sass. minifogli n. 9) € 1.500 

621 K 1960 - Giochi Olimpici di Roma 15 + 80 + 25 + 5 + 125 + 110 L. con stampa del bruno fortemente 
spostata in basso 
(Bol. n. 22) (Sass. n. 21c) € 400 

622 D 1961 - Europa 500 L. - Oltre 50 esemplari - Da esaminare
(Bol. n. 23) (Sass. n. 23) € 400 

foglietti di posta aerea

623 K 1947 - Centenario del francobollo USA - Fori di pinzatrice come di consueto sul margine sinistro - Cert. 
Bolaffi
(Bol. n. 2) (Sass. minifogli 8) € 750 

624 L 1951 - Veduta 500 L. - Piega verticale da esaminare
(Bol. n. 5) (Sass. n. 12) € 150 
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625 K 1952 - Giornata filatelica - Firma Raybaudi
(Bol. n. 7) (Sass. n. 14) € 150 

626 K 1954 - Aereo 1000 L. - Cert. Diena
(Bol. n. 9) (Sass. n. 16) € 200 

627 L D 1937/64 - Insieme di foglietti di posta ordinaria e aerea del periodo - Da esaminare € 150 

628 M 1944/61 - Foglietti - Insieme del periodo con diverse buone presenze € 1.500 

pacchi postali

629 A 1892 - Bollettino di spedizione 50 c. del 3 luglio per Pesaro con affrancatura complementare di Regno 
Umberto II emissione 60 c. apposto a Rimini - Firme G. Bolaffi, A.G. Bolaffi e A.D. € 250 

625

626 628



lotti

630 M 1877/1987 - La collezione avanzata del periodo con diverse buone presenze certificate, ripetuta in blocchi 
di quattro dal 1959 al 1987 € 7.500 

631 A 1889/1968 - Piccolo insieme comprendente anche alcuni interi postali € 100 

632 L 1890/1950 - Piccolo insieme con buone presenze - Da esaminare - Firme A.D. € 500 

633 K 1910/50 - Piccolo insieme di serie selezionate - Due certificati € 250 

630

632 633
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vaticano

634 D 1934 - Provvisoria - La serie II tiratura annullata su cartoncino ufficiale - Firma A. D.
(Bol. n. 35/40) (Sass. n. 35+B36/40) € 200 

635 K 1945 - Medaglioncini 25 c./30 c.  blocco verticale di dieci esemplari angolo di foglio inferiore destro 
con soprastampa fortemente spostata in basso - Non segnalato
(Bol. n. 103) (Sass. n. 103) € 200 

636 L D 1933/45 - Tre varietà del periodo - Firme G. Bolaffi e A. D. € 100 

637 A 1952/62 - Cinque FDC del periodo - Da esaminare € 150 

638 K 1962/99 - Insieme di multipli e foglietti del periodo € 100 

trieste a

639 K 1950 - Democratica II emissione 50 L. doppia soprastampa - Firme A.D. e Mondolfo
(Bol. n. 66) (Sass. n. 66b) € 200 

635

636

639

637
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640 K 1950 - Italia al lavoro 100 L. dent. 13 1/4  14 1/4 blocco di quattro bordo di foglio inferiore - Molto raro
(Bol. n. 106) (Sass. n. 106/I) € 2.000 

641 K 1950 - Italia al lavoro 100 L. dent. 14 1/4  x 13 1/4 coppia orizzontale 
(Bol. n. 106) (Sass. n. 106/II) € 350 

642 K 1950 - Italia al lavoro 200 L. dent. 14 1/4  x 13 1/4 blocco di quattro angolo di foglio superiore sinistro 
- Raro
(Bol. n. 107) (Sass. n. 107/II) € 1.000 

643 K 1951 - Triennale 55 L. soprastampa a sinistra 
(Bol. n. 125) (Sass. n. 125A) € 500 

644 K 1951 - Triennale 55 L. soprastampa nera 
(Bol. n. 125) (Sass. n. 125B) € 500 

645 K 1952 - Leonardo 80 L. dent. 14 a pettine 
(Bol. n. 146) (Sass. n. 146A) € 200 

640

641 642 645
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646 N A 1947/54 - Insieme di documenti postali del periodo con diverse interessanti e buone presenze € 1.200 

posta aerea
647 K 1954 - Democratica 50 L. nuova soprastampa - Il foglio di 50 esemplari - Raro - Firme En. D. e Raybaudi

(Bol. n. 22) (Sass. n. 22A) € 1.500 

pacchi postali
648 A 1947/48 - Prima Emissione - La serie annullata con bollo di Aquilinia su due bollettini di spedizione da 25 L. 

e 40 L. - Cert. "storico" Diena (1958)
(Bol. n. 1/12) (Sass. n. 1/12) € 200 

649 K 1947 - Prima emissione 100 L. dent. 13 1/4 blocco di quattro 
(Bol. n. 9) (Sass. n. 9/I) € 250 

650 L 1948 - Prima emissione - I tre alti valori ripetuti quattro volte - Cert. Diena
(Bol. n. 10/12) (Sass. n. 10/12) € 300 

651 K 1949 - Seconda emissione 10 L. blocco di quattro bordo di foglio a sinistra con un esemplare senza 
soprastampa nella sezione destra e uno senza soprastampa nelle due sezioni - Non comune - Da esaminare 
- Firma A. D.
(Bol. n. 18) (Sass. n. 18+18e+18f) € 500 

646
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652 K 1949 - Seconda emissione 10 L. soprastampa modificata bordo di foglio a sinistra - Firma Mondolfo
(Bol. n. 18) (Sass. n. 18A) € 200 

653 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare sei esemplari - Da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 26) (Sass. n. 26) € 150 

654 K 1954 - Cavallino 1000 L. oltremare - Il foglio di 50 esemplari 
(Bol. n. 26) (Sass. n. 26) € 1.000 

segnatasse

655 K 1947 - Prima emissione 5 L. senza filigrana - Cert. Diena
(Bol. n. 2) (Sass. n. 4A) € 650 

652
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656 D 1947 - Prima emissione 5 L. senza filigrana blocco di quattro  Firma A.D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 4A) € 300 

657 K 1954 - Nuova soprastampa 25 L. due blocchi di quattro di cui uno angolo di foglio superiore destro - 
Cert. Diena
(Bol. n. 25) (Sass. n. 25A) € 700 

trieste b

658 L 1951 - Croce Rossa - La serie in coppie orizzontali con il secondo esemplare varietà "T" rotta 
(Sass. n. 39/40+39c/40c) € 200 

659 K 1952 - Olimpiadi - La serie non dentellata bordo di foglio a sinistra 
(Sass. n. 56/61) € 250 

foglietti

660 L 1950 - Centenario delle ferrovie 10 d. con fondo di garanzia con "8" coricati - Unito altro esemplare non 
dentellato con decalco della soprastampa - Da esaminare
(Sass. n. 1A+2c) € 100 

656 657

658 659
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661 K 1953 - Esperanto - Raro - Cert. Raybaudi
(Sass. n. 4) € 1.200 

emissioni locali

662 A 1944 - Alessandria - La serie su cinque involucri di raccomandata - Rara - Cert. Biondi
(Sass. n. 1/6) € 3.000 

663 K 1943/44 - Seconda emissione - La serie senza il raro 15 c. - Uniti i tre alti valori della IV emissione - Ingialli-
menti diffusi da esaminare - Firme Oliva e Raybaudi
(Sass. n. 6+8/11+27/29) € 100 

664 K I 1918 - Merano - Prima emissione - La serie - Unito piccolo insieme relativo alle emissioni successive - Cert. 
Diena per il 10 h. oltremare - Firme Raybaudi
(Sass. n. 1/3) € 400 

665 L 1918 - Udine - 5 c. coppia orizzontale tête-bêche 
(Sass. n. 1c) € 200 

661
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666 L D 1918 - Udine - Piccolo insieme relativo al valore da 5 c. - Firma Oliva € 500 

667 K Valle Bormida - Non emesso 25 c. - Molto raro - Cert. Cilio
(Bol. n. 8/I) € 2.500 

668 K Valle Bormida - Non emesso 25 c. - Molto raro - Punto di ossidazione al verso su un dentello superiore - 
Cert. Cilio
(Bol. n. 8/I) € 2.500 

669 M D 1943/45 - Collezione specializzata e ben classificata con numerose buone presenze e varietà anche certificate 
e un'appendice di falsi per confronto chiaramente indicati - Da esaminare € 3.500 

occupazioni straniere
friuli e veneto occupazione austriaca

670 I 1918 - Recapito autorizzato - Il giro completo di 72 valori in coppie 
(Sass. n. 1/72) € 250 

666 667
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zante - amministrazione greca

671 K 1943 - L'emissione - Cert. Colla
(Sass. n. 1/6 + A1/2) € 300 

trieste occupazione jugoslava

672 L 1945 - 1 L./30 c. + 10 L./30 c. entrambi filigrana corona 
(Sass. n. 12+13) € 100 

zara - occupazione tedesca

673 K 1943 - Imperiale 3,70 L. soprastampa del III tipo - Cert. Brunel
(Sass. n. 14) € 2.500 

cattaro - occupazione tedesca

674 M 1944 - Seconda emissione 0,50/4 d. bordo di foglio a sinistra con soprastampa fortemente spostata a 
sinistra 
(Sass. n. 10b) € 100 

675 A 1944/50 - Tre documenti postali fra cui raccomandata aerea del 21 febbraio 1945 da Lubiana per Lucerna 
con affrancatura multipla (ex collezione "Celeste") - Unita raccomandata 1° giorno (1° luglio 1950) da Khar-
toum e altre tre buste di Corfù e Colonie Italiane € 100 

671
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montenegro - occupazione tedesca

676 L 1943 - Serto della montagna 15 c. non emesso - Cert. Raybaudi
(Uni. nota) € 200 

677 A 1944 - Croce Rossa 0,15 + 0,85 m./25 c. verde + 0,15 + 1,35 m./50 c. rosa su lettera del 20 agosto da 
Cettigne per Xepuerhobn - Cert. Colla
(Sass. n. 21/22) € 300 

corpo polacco - foglietti

678 K 1964 - Soccorso di guerra - La serie 
(Sass. n. 2/4) € 100 

676 677
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a.m.g./v.g.

679 A 1945/47 - Insieme di documenti postali con buone presenze anche certificate € 650 

dodecaneso - amministrazione greca

680 A 1947 - 250 d./3 d. blocco di quattro più esemplare singolo con affrancatura complementare su aerogramma 
del 12 novembre per gli Stati Uniti
(Sass. n. 10) € 350 

679
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occupazioni italiane
fiume

681 L D 1918 - Mietitori 10 f. carminio soprastampa a macchina un esemplare nuovo e uno usato - insieme raro 
- Cert. Raybaudi
(Sass. n. 8a) € 500 

682 D 1918 - Mietitori 10  f. carminio soprastampa a macchina - Raro - Cert. Raybaudi
(Sass. n. 8a) € 400 

683 M 191 - Non emesso 25 c. blocco di quattro ed esemplare singolo - Cert. Colla - Firma A. D.
(Sass. n. 57) € 650 

684 N 1920/21 - Effigie e Costituente Fiumana - Le due serie 
(Sass. n. 113/26+E1/2+164/75) € 100 

685 D 1920 - Reggenza Italiana del Carnaro - La serie con il 25 c. e l'1 L./25 c. nuova soprastampa e i due 
espressi annullata il 20 novembre (giorno d'emissione) su cartoncino commemorativo - Firma A.G. Bolaffi
(Sass. n. 131/46+147/48+E 3/4) € 150 

686 K 1923 - 2 L. bistro oliva bordo di foglio a destra errore di colore - Cert. Nikola Petric
(Sass. n. 199A) € 200 

687 K 1923 - 3 L. bistro bruno bordo di foglio a destra errore di colore - Cert. Nikola Petric
(Sass. n. 200A) € 200 

681 682
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688 L 1924 - Reggenza italiana del Carnaro - Quattro prove di soprastampa in nero - Cert. Raybaudi
(Sass. nota) € 500 

689 L D 1918/19 - Piccolo insieme con diversi tipi di soprastampa - Firma Oliva € 150 

segnatasse

690 L 1918 - 6 f. filigrana C - Cert. Chiavarello - Firme A.D. e Oliva
(Sass. n. 1A) € 200 

691 M 1921 - Accumulazione di valori anche molto ripetuti con alcune varietà € 400 

zona fiumano kupa

692 K 1942 - Pro Opera Nazionale Maternità Infanzia con colori della soprastampa cambiati - La serie in blocchi di quattro
(Sass. n. 39/41) € 750 

688 689
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colonie italiane
cicli coloniali

693 K 1929 - Seconda Milizia - Saggi - Le quattro serie per le colonie - Firma G. Bolaffi € 2.000 

694 K 1930 - Nozze - Cinquanta serie per le colonie - Ossidazioni diffuse € 150 

695 L 1932 - Garibaldi - La serie per le tredici isole dell'Egeo e Castelrosso € 200 

696 K 1934 - Coroncine - I quattro valori per le colonie - Cert. Raybaudi € 3.000 

697 L 1934 - Coroncine - I quattro valori per le colonie - Firme G. Bolaffi, A.D. e Savarese € 1.500 

698 L 1934 - Coroncine - I quattro valori per le colonie € 1.500 

699 A 1934 - Coroncine - I quattro valori per le colonie su quattro aerogrammi - Cert. Bolaffi € 5.000 

693
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emissioni generali

700 A 1933 - Cinquantenario Eritreo 2,75 L. + posta aerea 50 L. su raccomandata aerea del 26 giugno da Tripoli 
per New York e rispedita nel Maine - Cert. Colla
(Bol. n. 29+A21) (Sass. n. 29+A21) € 350 

701 K 1933 - Decennale - La serie in blocchi di quattro angolo o bordo di foglio 
(Bol. n. 32/41+A22/29) (Sass. n. 32/41+A22/29) € 250 

africa orientale italiana

702 K 1941 - Asse - Non emessi - La serie - Rara - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 34/37) (Sass. n. 41/44) € 2.500 

703 K 1941 - Asse 10c. striscia verticale di quattro con stampa evanescente nel secondo esemplare e comple-
tamente mancante nel terzo e nel quarto - Non comune - Ingiallimento da esaminare - Cert. Diena
(Bol. n. 39) (Sass. n. 35a) € 200 

posta aerea

704 K 1941 - Asse - Non emesso 1 L. blocco di quattro angolo di foglio inferiore destro 
(Bol. n. 20) (Sass. n. 20) € 600 

700 701
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franchigia militare

705 I 1941 - Posta aerea verde giallo striscia verticale di tre bordo di foglio a destra non dentellata orizzontalmente 
- Rara
(Sass. n. 1a) € 750 

cirenaica

706 L 1924 - Manzoni - La serie - Firma Fiecchi
(Bol. n. 11/16) (Sass. n. 11/16) € 100 

707 K 1926 - S. Francesco 5 L. doppia soprastampa - Cert. Sorani
(Bol. n. 30) (Sass. n. 31a) € 150 

705

707706
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segnatasse per vaglia

708 K 1924 - L'emissione 
(Bol. n. 1/6) (Sass. n. 1/6) € 100 

egeo

709 L 1930 - Congresso Idrologico - La serie - Cert. Bolaffi - Firma A. D.
(Bol. n. 158/66) (Sass. n. 12/20) € 300 

710 D 1934 - Calcio 5 + 2,50 L. striscia orizzontale di cinque angolo di foglio inferiore sinistro - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 420) (Sass. n. 79) € 100 

711 K 1935 - Anno Santo - La serie 
(Bol. n. 432/39) (Sass. n. 91/98) € 100 

712 A 1916/40 - Alcuni documenti postali - Da esaminare - Un certificato € 100 

posta aerea

713 L 1933 - Zeppelin - La serie - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 22/27) (Sass. n. 22/27) € 100 

714 A 1933/28/29 - Balbo - Trittici su due aerogrammi da Rodi per Reykjavik e New York - Timbro Bolaffi
(Bol. n. 28/29) (Sass. n. 28/29) € 2.000 

708
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715 L D 1933 - Balbo - Trittici - Cinque coppie nuove e quattro usate - Da esaminare
(Bol. n. 28/29) (Sass. n. 28/29) € 200 

eritrea

716 L 1893 - Prima emissione - La serie - Da esaminare - Firme A.D. e Fiecchi
(Bol. n. 1/11) (Sass. n. 1/11) € 150 

717 L 1903 - Floreale - La serie  - Cert. Cilio - Firma Raybaudi
(Bol. n. 19/29) (Sass. n. 19/29) € 150 

718 A 1903/09 - Floreale 1 L. coppia orizzontale + blocco di quattro e valore complementare su raccomandata 
di grande formato del 7 agosto 1922 da Cheren per Milano
(Bol. n. 28) (Sass. n. 28) € 100 

719 K 1922 - 50 c./5 a. coppia verticale con forte slittamento della stampa e della dentellatura - Non catalogata - 
Cert. Caffaz
(Bol. n. 59) (Sass. n. 59) € 250 

720 M 1924 - Manzoni - La serie - Da esaminare alcuni bassi valori - Firma Fiecchi
(Bol. n. 71/76) (Sass. n. 71/76) € 100 

721 L 1924 - Manzoni - La serie - Da esaminare - Cert. Cilio
(Bol. n. 71/76) (Sass. n. 71/76) € 100 

722 K 1928/29 - Pittorica - La serie - Cert. Savarese
(Bol. n. 130/32) (Sass. n. 129/31) € 100 
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pacchi postali

723 K 1916 - Prima emissione 10 c. - Cert. Diena - Firma A. Bolaffi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 800 

724 K 1916 - Prima emissione 10 c. bordo di foglio superiore - Raro - Cert. Bolaffi - Firma E. Diena
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 500 

725 M 1917/24 - Seconda emissione - La serie - Cert. Cilio - Firme A.D. e Chiavarello
(Bol. n. 9/21) (Sass. n. 9/21) € 100 

726 A 1930/40 - Quattro bollettini pacchi diretti nella colonia (di cui uno proveniente dal Belgio) tutti tassati in 
arrivo - Insieme non comune - Da esaminare € 200 

segnatasse

727 K 1903 - Prima emissione - La serie - Firme A.D. e En.D.
(Bol. n. 1/11) (Sass. n. 1/11) € 1.000 

728 K 1920/26 - Terza emissione - La serie - Firma Caffaz
(Bol. n. 14/24) (Sass. n. 14/24) € 500 

723 724

726

727 728

725
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segnatasse per vaglia

729 N 1924 - 50 c. doppia soprastampa + 1 L. su piccolo frammento - Raro - Firme E.D., A.D e Raybaudi
(Bol. n. 3+4) (Sass. n. 3a+4) € 250 

libia

730 L 1912/15 - Prima emissione - La serie 
(Bol. n. 1/3+5+7/14) (Sass. n. 1/12) € 150 

731 M 1921 - Pittorica I emissione dent. 14 5 c. con centro spostato a destra + 25 c. centro capovolto bordo di 
foglio a destra 
(Bol. n. 25A+28) (Sass. n. 23g+26c) € 100 

732 K 1921 - Pittorica I emissione dent. 14 5 c. nero e rosso bruno errore di colore blocco di quattro - Molto 
fresco - Firma Giulio Bolaffi
(Bol. n. 25B) (Sass. n. 23A) € 1.500 

733 K 1924 - Pittorica senza filigrana 10 c. dent. 11 in basso - Non segnalato - Da esaminare
(Bol. n. 45A) (Sass. n. 47) € 250 

734 K 1924 - Pittorica senza filigrana 10 c. - Il foglio completo di 100 esemplari non dentellati - Dentellatura 
presente solo nell'ultima fila inferiore (spostata in alto di 5 mm) - Firme Giulio Bolaffi, A. G. Bolaffi e A. D.
(Bol. n. 45A) (Sass. n. 47ala) € 650 

735 K 1926/27 - Pittorica senza filigrana 10 c. + 15 c. + 30 c. tutti dent. 11 - Firma Raybaudi e Sorani
(Bol. n. 45B+46B+48B) (Sass. n. 61+62+63) € 200 

729
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731
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736 N 1924 - Pittorica senza filigrana 10 c. non dentellato su piccolo frammento - Cert. Sorani
(Bol. n. 47A) (Sass. n. 47k) € 300 

737 K 1925 - Pittorica senza filigrana 55 c. due esemplari 
(Bol. n. 50) (Sass. n. 52) € 200 

738 K 1937 - Pittorica senza filigrana 5 L. dent. 11 bordo di foglio inferiore - Splendido - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 44B) (Sass. n. 144) € 850 

739 D 1930 - Giubileo 1,75 L. dent. 13 1/2 - Cert. Diena - Firma Fiecchi
(Bol. n. 63B) (Sass. n. 94) € 2.000 

posta aerea

740 A 1937/41 - 1 L. coppia verticale bordo di foglio a destra + blocco di quattro bordo di foglio a sinistra con 
due esemplari senza soprastampa + serie Asse (con 5 c. e 10 c. ripetuti) su raccomandata censurata del 
6 dicembre 1941 da Tripoli per Penna S. Andrea - Unica nota - Alcuni ingiallimenti - Firma Giulio Bolaffi, A. G. 
Bolaffi e A. D.
(Bol. n. 79/85+A9+A21) (Sass. n. 171/77+A29+A45) € 750 
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fiere di tripoli

741 K 1934 - Ottava Fiera - La serie - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 65/78) (Sass. n. 125/31+A14/20) € 200 

oltregiuba

742 K Giubileo 60 c. dent. 13 1/2 - Ottimamente centrato e di grande freschezza - Firma En.D.
(Bol. n. 21A) (Sass. n. 21) € 4.000 

743 K 1925 - Giubileo 60 c. dent. 13 1/2 - Raro e di grande freschezza - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 21A) (Sass. n. 21) € 2.000 

744 K 1926 - Giubileo 1 L. dent. 13 1/2 - Cert. Colla
(Bol. n. 22A) (Sass. n. 22) € 200 

745 K 1925 - Giubileo 1 L. dent. 13 1/2 con filigrana lettere angolo di foglio superiore destro - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 22a) (Sass. n. 22b) € 400 

746 L 1926 - Istituto Coloniale 20 c. con decalco parziale - Non segnalato - Cert. Diena
(Bol. n. 38) (Sass. n. 38) € 150 
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segnatasse

747 L 1925 - L'emissione 
(Bol. n. 1/10) (Sass. n. 1/10) € 100 

segnatasse per vaglia

748 A 1925 - 50 c. + 2 L. su bollettino del 23 ottobre da Chisimaio per Milano
(Bol. n. 3+5) (Sass. n. 3+5) € 150 

somalia

749 K 1905 - Soprastampati di Zanzibar - La serie - Firma Giulio Bolaffi
(Bol. n. 8/9) (Sass. n. 8/9) € 1.000 

750 K 1905 - Soprastampati di Zanzibar - La serie in blocchi di quattro angolo di foglio - Splendida ed ottima-
mente conservata - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 8/9) (Sass. n. 8/9) € 5.000 
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751 D N 1905 - Soprastampati di Zanzibar - La serie 
(Bol. n. 8/9) (Sass. n. 8/9) € 150 

752 A 1905 - Soprastampati di Zanzibar 15 c./5 a. due strisce orizzontali di tre e cinque esemplari in affranca-
tura con I emissione 1 b. blocco di 16 esemplari su raccomandata di grande formato del 9 febbraio 1906 
da Mogadiscio per Roma - Massima affrancatura nota del 15 c./5 a. - Cert. Bolaffi e Diena - Firma Fiecchi
(Bol. n. 1+8) (Sass. n. 1+8) € 2.500 
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753 A 1905 - Soprastampati di Zanzibar 40 c./10 c. striscia orizzontale di nove in affrancatura con I emissione 
1 b. striscia orizzontale di nove su raccomandata di grande formato del 19 aprile 1906 da Mogadiscio per 
Roma - Massima affrancatura nota del 40 c./10 a. - Da esaminare - Cert. Bolaffi e Diena - Firma Oliva
(Bol. n. 1+9) (Sass. n. 1+9) € 1.000 

754 K 1921 - Non emessi - La serie - Molto rara e splendidamente conservata - Cert. Diena
(Bol. n. 24/30) (Sass. n. 23 A/G) € 7.000 

755 A 1923 - Soprastampati 20 b./15 c./2 a. + 30 b./25 c./21/2 a. con ulteriore soprastampa "Marca Bollo" 
su effetto bancario riscosso a Mogadiscio il 12 giugno 1925 - Raro
(Bol. n. 47+49) (Sass. n. 40+42) € 300 

756 M 1924 - Manzoni - La serie - Cert. Savarese - Firme Caffaz, A.D. e Oliva
(Bol. n. 62/67) (Sass. n. 55/60) € 100 
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757 L 1924 - Manzoni - La serie 
(Bol. n. 62/67) (Sass. n. 55/60) € 100 

758 K 1925 - Anno Santo 30 b. coppia verticale angolo di foglio inferiore sinistro con l'esemplare inferiore 
filigrana lettere - Estremamente rara 
(Bol. n. 72) (Sass. n. 65+65 b) € 400 

759 K 1925 - Giubileo 1 L. dent. 13 1/2 coppia orizzontale bordo di foglio a destra con un esemplare filigrana 
corona coricata “a cavallo” del margine - Firma En. D.
(Bol. n. 75 A) (Sass. n. 71+71 f) € 150 

760 M 1926/30 - Soprastampati - La serie - Da esaminare
(Bol. n. 96/109) (Sass. n. 92/104) € 150 

761 K 1928 - Società Africana 1,25 L. non dentellato in alto - Raro - Cert. Raybaudi - Firma A.D.
(Bol. n. 124) (Sass. n. 115a) € 300 

762 L 1932 - Pittorica I emissione - La serie dent. 12 - Da esaminare
(Bol. n. 171A/88A) (Sass. n. 167/84) € 200 

763 L 1937 - Pittorica 20 L. dent. 14 - Ingiallimenti da esaminare
(Bol. n. 187B) (Sass. n. 229) € 1.000 

764 D 1937 - Pittorica 20 L. dent. 14 - Firma Caffaz e Chiavarello
(Bol. n. 187B) (Sass. n. 229) € 400 

765 D 1937 - Pittorica 20 L. dent. 14 - Firma A. Diena
(Bol. n. 187B) (Sass. n. 229) € 300 
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766 M 1935 - Visita del Re - La serie - Da esaminare
(Bol. n. 203/16) (Sass. n. 199/212) € 100 

767 A 1898 - British East Africa 2a. + 2 1/2 a. su lettera del marzo per Zanzibar (corrispondenza Pestalozza) 
proveniente dalla Somalia - Cinque documenti noti € 2.000 

posta aerea

768 K 1934 - Roma-Mogadiscio - La serie 
(Bol. n. 7/16) (Sass. n. 7/16) € 100 

posta aerea di servizio

769 K 1934 - Servizio aereo speciale 25 c. - Molto fresco
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 500 

770 K 1934 - Servizio aereo speciale 25c. con soprastampa "1943" invece di "1934" - Raro e ben conservato - 
Cert. Bolaffi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2a) € 1.200 
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771 A 1934/2 - Servizio aereo speciale 25 c. con affrancatura complementare su raccomandata aerea del 14 
novembre da Mogadiscio per Roma - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 2) € 2.000 

772 A 1934 - Servizio aereo speciale 25 c. coppia orizzontale con soprastampa “1943” invece di “1934” 
con affrancatura complementare di Egitto su raccomandata dell'11 novembre per Roma - Da esaminare - 
Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2+2a) € 1.000 

773 L 1934 - Servizio aereo speciale - I cinque valori non ufficiali - Da esaminare - Timbro Sanabria - Cert. 
Raybaudi € 500 

774 L 1934 - Servizio aereo speciale - Quattro valori non ufficiali - Da esaminare - Firma Raybaudi € 200 

espressi

775 M 1927 - Quarta emissione 1,25 L./30 b, dent. 11 - Il foglio di 50 esemplari non dentellati verticalmente 
con la seconda colonna con la sola dentellatura di sinistra fortemente spostata a destra - Non segnalato 
- Da esaminare
(Bol. n. 7A) (Sass. n. 7b) € 500 

776 M 1940 - Quinta emissione 1,25 L. / 30 b. con sbarretta corta in basso a sinistra - Firma A.D.
(Bol. n. 7B) (Sass. n. 8A) € 150 
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pacchi postali

777 M 1917/19 - Prima emissione - La serie - Cert. Cilio - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 1/9) (Sass. n. 1/9) € 150 

778 K 1923 - Quarta emissione - La serie 
(Bol. n. 16/54) (Sass. n. 21/29) € 100 

779 L 1926 - Quinta emissione - La serie 
(Bol. n. 34/46) (Sass. n. 30/42) € 100 

780 K 1926/31 - Non emessi - La serie - Cert. Sorani
(Bol. n. 47/53) (Sass. n. 43/49) € 200 

781 K 1926 - Sesta emissione - La serie 
(Bol. n. 30/33) (Sass. n. 50/53) € 100 

782 K 1940 - Settima emissione 50c. - Molto raro - Cert. Diena - Firme Chiavarello, Fiecchi e Oliva
(Bol. n. 58) (Sass. n. 58) € 2.500 

783 A 1923/25 - Quattro bollettini per pacchi di cui tre viaggiati (due per l'interno e uno per l'Italia) e uno nuovo € 150 

784 A 1935/37 - Tre bollettini tassati al verso con francobolli per pacchi postali usati interi per tasso di prolungata 
giacenza - Firma Sorani € 200 

segnatasse

785 L 1906 - Prima emissione - La serie - Cert. Diena
(Bol. n. 1/11) (Sass. n. 1/11) € 1.000 
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786 M 1906 - Prima emissione - La serie fino al 60 c. con alcuni valori ripetuti - Da esaminare
(Bol. n. 1/7) (Sass. n. 1/7) € 100 

787 K 1909 - Seconda emissione - La serie con il 10 L. ripetuto - Cert. Cilio - Firma Raybaudi
(Bol. n. 12/22) (Sass. n. 12/22) € 150 

annullamenti

788 N 1929 - Esperimento Autopostale Mogadiscio-Bender Cassin - Cartella annullatrice di espressi 70 c./30 b. e 
2,50 L./60 b. su due piccoli frammenti - Cert. Raybaudi € 100 

tripolitania

789 M 1924 - Manzoni - La serie - Da esaminare - Firma Fiecchi
(Bol. n. 11/16) (Sass. n. 11/16) € 100 

790 K 1926 - Giubileo 1,25 L. dent. 11 angolo di foglio superiore sinistro con numero di tavola "189" - Splendido 
- Firma Fiecchi
(Bol. n. 25A) (Sass. n. 25) € 750 

791 L 1926 - Giubileo 1,25 L. dent. 11 
(Bol. n. 25A) (Sass. n. 25) € 250 

792 L 1926 - Giubileo 1,25 L. dent. 11 - Cert. Diena
(Bol. n. 25A) (Sass. n. 25) € 200 

793 L 1926 - Giubileo 1,25 L. dent. 11 - Firma A. D.
(Bol. n. 25A) (Sass. n. 25) € 200 
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posta aerea

794 D 1934 - Circuito delle Oasi - La serie - Punto di ossidazione sull'espresso 4,50 L. - Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Bol. n. 34/40) (Sass. n. 34/40) € 400 

segnatasse per vaglia

795 K 1924 - La serie - Cert. Caffaz per il 40 c.
(Bol. n. 1A/6) (Sass. n. 1/6) € 200 

colonie italiane - lotti

796 N A 1896/1940 - Bollettini pacchi - Insieme di esemplari nuovi e viaggiati con qualche affrancatura non comune 
- Da esaminare - Un certificato € 250 

797 A 1910/42 - Oltre 40 aerogrammi del periodo € 150 
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occupazioni straniere delle colonie
somalia occupazione inglese

798 K 1941 - Prima emissione - La serie - Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Sass. n. 1/9) € 500 

799 A 1945 - Intero postale con affrancatura complementare su raccomandata del 7 settembre da Mogadiscio 
per Milano - Cert. Colla € 300 

800 A 1945/50 - Due buste relative alla Somalia € 100 

m.e.f. - segnatasse

801 A 1942 - I valori dell'emissione da 1 p. a 1 s. su quattro buste di posta aerea non viaggiate annullate a Tripoli 
il 30 aprile 1948 - Firma Sorani
(Sass. n. 2/5) € 200 

802 A 1952 - 5 s./5 s. rosso in affrancatura con 50 c./6 p. rosa su bollettino postale del 28 agosto da Asmara 
per S.G. Vezzole tassata in arrivo con Repubblica pacchi postali 20 L. + 50 L. € 400 

egeo occupazione tedesca

803 K 1943 - Prima emissione - La serie in blocchi di quattro 
(Bol. n. 459/66A+E3/4) (Sass. n. 118/25+E3/4) € 900 
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libia indipendente

804 K 1951 - Emissione per la Cirenaica - La serie in blocchi di quattro - Alcuni valori bordo di foglio - Firma G. 
Bolaffi
(Sass. n. 1/13) € 500 

805 K 1951 - Emissione per la Tripolitania - Segnatasse - La serie in blocchi di quattro 
(Sass. n. 8/12) € 200 

806 M A 1951 - Insieme relativo alle tre emissioni - Due cert. Bolaffi € 250 

somalia afis

807 M 1950 - L'annata completa con servizi € 150 

808 K 1950 - Pacchi postali - L'emissione - Firma Sorani
(Sass. n. 1/9) € 50 

809 K 1951 - Primo Consiglio Territoriale - Il foglietto con la soprastampa "FACSIMILE" - Da esaminare
(Sass. n. 1) € 100 

804
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collezione “grant feringa”

m.e.f.

810 A 1943 - Seconda emissione - La serie fino all'1 s. su raccomandata censurata del 12 gennaio da Asmara 
per la Palestina - Unita altra busta da Asmara per l'Inghilterra con cinque valori della serie
(Sass. n. 6/13) € 200 

811 A 1943 - Seconda emissione - La serie fino all'1 s. su raccomandata censurata via aerea del 24 marzo da 
Asmara per Brisbane
(Sass. n. 6/13) € 150 

812 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 p. + 2 1/2 p. + 3 p. cinque esemplari su raccomandata aerea del 
29 agosto 1945 da Asmara per Roma
(Sass. n. 6/9) € 150 

813 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 p. due esemplari su lettera censurata del 20 ottobre 1947 da Tripoli 
per Bugaramanga (Colombia) - Rara destinazione
(Sass. n. 6+7) € 100 

814 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 3 p. + 9 p. su busta del 1° febbraio 1946 da Asmara per 
Bombay
(Sass. n. 6+8/9+12) € 100 

815 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 3 p. quattro esemplari + 5 p. su raccomandata del 30 
ottobre 1945 da Asmara per il Dodecaneso
(Sass. n. 6+8/10) € 100 

816 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 3 p. + 5 p. + 9 p. su raccomandata del 9 agosto 1946 da 
Asmara per Roma
(Sass. n. 6+8/10+12) € 100 

817 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 6 p. due esemplari su aerogramma dell'11 giugno 1946 per 
Mantova
(Sass. n. 6+8+11) € 100 

818 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 1 s. tutti in coppia verticale su aerogramma del 18 giugno 
da Asmara per Aden
(Sass. n. 6+8+13) € 100 
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819 A 1943 - Seconda emissione 1 p. coppia verticale + 2 1/2 p. due coppie verticali + 1 s. coppia verticale 
su raccomandata del 7 marzo 1944 da Asmara per Alessandria d'Egitto
(Sass. n. 6+8+13) € 150 

820 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2 1/2 p. + 1 s. tutti in coppia su aerogramma censurato del 21 aprile 
1944 da Asmara per Nairobi
(Sass. n. 6+8+13) € 100 

821 O 1943 - Seconda emissione 1 p. striscia verticale di quattro + 2 1/2 p. coppia verticale e striscia verticale 
di quattro + 1 s. striscia verticale di quattro su frontespizio di raccomandata del 29 gennaio 1945 da 
Asmara per Nairobi
(Sass. n. 6+8+13) € 200 

822 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 5 p. + 2/6 s. su lettera del gennaio 1947 da Tripoli per Richmond
(Sass. n. 6+10+14) € 250 

823 A 1943 - Seconda emissione 1 p. due esemplari + 9 p. + 1 s. su raccomandata aerea del 3 maggio 1948 
da Asmara per Washington indirizzata al presidente Truman
(Sass. n. 6+12/13) € 100 

824 A 1943 - Seconda emissione 1 p. + 2/6 s. su raccomandata di grande formato del 7 febbraio 1947 da 
Asmara per Roma - Da esaminare
(Sass. n. 6+14) € 200 

825 A 1943 - Seconda emissione 3 p. + 5 p. + 1 s. + 2/6 s. su raccomandata aerea del 25 novembre 1945 da 
Tripoli per Roma - Da esaminare
(Sass. n. 9/10+13/14) € 300 
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826 A 1943 - Seconda emissione 5 p. due esemplari + 6 p. su busta del 28 marzo 1947 da Asmara per Città del 
Messico
(Sass. n. 10+11) € 100 

827 A 1943 - Seconda emissione 5 p. + 2/6 s. striscia verticale di tre su raccomandata aerea del 13 gennaio 
1947 da Tripoli per Los Angeles - Rara - Da esaminare
(Sass. n. 10+14) € 500 

828 A 1943 - Seconda emissione 6 p. + 2/6 s. su aerogramma del 18 aprile 1946 da Tripoli per Chicago
(Sass. n. 11+14) € 200 

829 A 1943 - Seconda emissione 1 s./1 s. quattro esemplari su aerogramma censurato da Asmara per New York
(Sass. n. 13) € 100 

830 A 1943 - Seconda emissione 1 s. coppia verticale + 2/6 s. su aerogramma del 18 dicembre 1948 da Tripoli 
per New York
(Sass. n. 13+14) € 250 

831 A 1943 - Seconda emissione 2/6 s. su aerogramma censurato del 22 maggio 1945 da Tripoli per Roma
(Sass. n. 14) € 200 

832 A 1973 - Seconda emissione 2/6 s. su aerogramma censurato del 4 giugno 1945 da Tripoli per Roma
(Sass. n. 14) € 200 

eritrea occupazione inglese
833 A 1948 - Prima emissione 1 s./1 s. due esemplari su aerogramma per Hobart (Tasmania)

(Sass. n. 10) € 100 
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834 A 1948 - Prima emissione 2,50 s./2/6 s. su raccomandata aerea del giugno 1949 da Asmara per Budapest
(Sass. n. 11) € 200 

835 A 1950 - Seconda emissione 5 c./1/2 p. + 25 c./2 1/2 p. coppia orizzontale + 65 c./8 p. striscia di tre su 
aerogramma dell'11 marzo 1951 da Asmara per Wellington
(Sass. n. 14+17+21) € 200 

836 N 1950 - Seconda emissione 20 c./2 p. + 75 c./9 p. + 2,50 s./2/6 s. + 5 s./5 s. + 10 s./10 s. su ampio 
frammento di pacco del 27 febbraio 1950 da Asmara per gli Stati Uniti
(Sass. n. 16+22+24/26) € 400 

837 A 1950 - Seconda emissione 25 c./2 1/2 p. tre esemplari + 30 c./3 p. + 50 c./6 p. su raccomandata aerea 
del 29 novembre da Asmara per Atene
(Sass. n. 17/18+20) € 200 

838 A 1950/51 - Seconda emissione 30 c./3 p. due esemplari in affrancatura con III emissione 5 c./1 1/2 p. + 
10 c./1 p. due esemplari su raccomandata del 21 giugno 1951 da Asmara per la Svizzera - Unita altra busta 
da Asmara per il Pakistan con II emissione 1 s./1 s.
(Sass. n. 18+23+27/28) € 150 

839 A 1950/51 - Seconda emissione 1 s./1 s. coppia orizzontale in affrancatura con III emissione 20 c./2 p. + 
25 c./2 1/2 p. su espresso aereo del novembre 1951 da Asmara per Roma
(Sass. n. 23+29/30) € 150 

840 A 1951 - Seconda emissione - Sei telegrammi con varie affrancature € 250 

841 O A 1842/50 - Insieme di oltre 50 documenti postali con diverse affrancature di valori delle emissioni M.E.F. 
e di Eritrea e numerose destinazioni verso località italiane e di tutto il mondo - Di grande interesse per lo 
specialista - Da esaminare € 1.500 

842 O A 1942/51 - Insieme di oltre 20 documenti postali con varie affrancature e annulli di località dell'ex colonia € 650 

834

842

841
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tripolitania occupazione inglese

843 A 1948 - Prima emissione - La serie fino al 12 m./6 p. con il 3 m./1 1/2 p. ripetuto su raccomandata 
aerea del 30 ottobre da Tripoli per gli Stati Uniti
(Sass. n. 1/8) € 150 

844 A 1948 - Prima emissione - La serie fino al 5 m./2 1/2 p. con l'1 m./1/2 p. ripetuto su aerogramma del 4 
novembre da Tripoli per la Francia
(Sass. n. 1/5) € 100 

845 A 1948 - Prima emissione 1 m./1/2 p. + 2 m./1 p. quattro esemplari + 5 m./2 1/2 p. due esemplari su 
raccomandata aerea del 1° dicembre da Tripoli per Roma
(Sass. n. 1/2+5) € 100 

846 A 1948 - Prima emissione 1 m./1/2 p. due esemplari + 2 m./1 p. + 6 m./3 p. + 12 m./6 p. + 24 m./1 s. 
su espresso aereo del 14 marzo 1950 da Tripoli per Roma
(Sass. n. 1/2+6+8+19) € 200 

847 A 1948 - Prima emissione 2 m./1 p. due esemplari + 10 m./5 p. + 18 m./9 p. su espresso aereo del 9 
ottobre da Tripoli per Bologna - Unita altra busta con medesimo destinatario affrancata con 2 m./1 p. + 10 
m./5 p. striscia verticale di tre - Da esaminare
(Sass. n. 1+7+9) € 150 

848 A 1948 - Prima emissione 2 m./1 p. + 18 m./9 p. coppia orizzontale su espresso aereo del 5 gennaio 
1950 da Tripoli per Siracusa
(Sass. n. 1+9) € 100 

849 A 1948 - Prima emissione - I valori dal 2 m./1 p. al 6 m./3 p. + 12 m./6 p. su aerogramma del 13 settembre 
1949 da Tripoli per la Scozia
(Sass. n. 2/6+8) € 100 

850 A 1948 - Prima emissione 3 m./1 1/2 p. otto esemplari + 4 m./2 p. su aerogramma da Tripoli per Los Angeles
(Sass. n. 3+4) € 200 

851 A 1948 - Prima emissione 6 m./3 p. due esemplari + 12 m./6 p. due esemplari in affrancatura mista con 
Gran Bretagna 1/2 p. + 2 p. + 2 1/2 p. due esemplari su aerogramma del 29 giugno 1949 da Tripoli per 
Manchester
(Sass. n. 6+8) € 250 

850
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852 1948 - Prima emissione 60 m./2/6 s. su aerogramma dell'8 luglio da Tripoli per Sydney
(Sass. n. 11) € 300 

853 A 1950 - Seconda emissione 1 m./1/2 p. due esemplari + 2 m./1 p. + 6 m./3 p. + 18 m./9 p. su raccomandata 
aerea del 4 marzo da Tripoli per Roma
(Sass. n. 14/15+19+22) € 100 

854 A 1950 - Seconda emissione - I valori della serie dal 2 m./1 p. al 6 m./3 p. su raccomandata del febbraio 
1951 da Tripoli per New York
(Sass. n. 15/19) € 150 

855 A 1950 - Seconda emissione 3 m./1 1/2 p. + 5 m./2 1/2 p. + 10 m./5 p. blocco di quattro su aerogramma 
da Tripoli per New York
(Sass. n. 16+28+20) € 100 

856 A 1950 - Seconda emissione 3 m./1 1/2 p. + 12 m./6 p. su raccomandata del 6 marzo 1951 da Tripoli per città
(Sass. n. 16+21) € 150 

857 A 1950 - Seconda emissione 6 m./3 p. + 10 m./5 p. + 24 m./1 s. su aerogramma del 24 novembre 1951 
da Tripoli per Detroit
(Sass. n. 19/20+23) € 150 

858 A 1950 - Seconda emissione 10 m./5 p. coppia verticale + 24 m./1 s. striscia orizzontale di tre su aerogramma 
da Tarhuna/Misurata per Wellington
(Sass. n. 20+23) € 250 

859 A 1950 - Seconda emissione 10 m./5 p. coppia orizzontale + 60 m./2/6 s. su aerogramma da Tripoli per 
San Francisco - Raro
(Sass. n. 20+24) € 750 

852

859



143Area italiana - Occupazioni straniere delle Colonie

860 A 1950/51 - Seconda emissione 10 m./5 p. in affrancatura con III emissione 1 m./1/2 p. + 5 m./2 1/2 p. 
coppia orizzontale su raccomandata aerea del 7 dicembre 1951 da Tripoli per Belgrado
(Sass. n. 20+27+29+31) € 200 

861 O A 1943/51 - Insieme di oltre 60 documenti postali con valori di M.E.F. e Tripolitania con interessanti affranca-
ture e varie destinazioni anche non comuni - Di grande interesse per lo specialista - Da esaminare € 1.500 

862 A 1943/52 - Insieme di oltre 30 documenti postali con varie affrancature e interessanti destinazioni e annulli 
di località dell'ex colonia € 850 

uffici postali all’estero
levante - emissioni generali
863 K 1874 - Prima emissione 1 c. verde oliva blocco di quattro - Buona centratura

(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 100 

864 L 1874 - Prima emissione 5 c. verde grigio - Firma Oliva
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 100 

861
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865 K 1874 - Prima emissione 5 c. verde grigio blocco di quattro - Da esaminare
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 500 

866 L 1874 - Prima emissione 10 c. ocra 
(Bol. n. 4) (Sass. n. 4) € 200 

867 K 1874 - Prima emissione 20 c. azzurro bordo di foglio a destra - Da esaminare
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 650 

868 L 1874 - Prima emissione 20 c. azzurro blocco di quattro - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 200 

869 K 1874 - Prima emissione 2 L. scarlatto blocco di quattro - Buona centratura - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 9) (Sass. n. 9) € 1.250 

870 M 1874 - Prima emissione - Piccolo insieme di valori anche in blocchi di quattro € 100 

871 L 1879 - Seconda emissione 10 c. azzurro blocco di quattro - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 10) (Sass. n. 10) € 850 

872 L 1878 - Seconda emissione 20 c. arancio - Raro - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11) € 100 

865 867

871869



145Area italiana - Uffici postali all’estero

bengasi

873 K 1901 - Prima emissione 1 pi./25 c. blocco di quattro 
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 250 

pechino

874 K 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. blocco di quattro bordo di foglio inferiore - Firma A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 400 

875 K 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. coppia orizzontale bordo di foglio inferiore con il primo esemplare 
soprastampa capovolta - Firma A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1+1b) € 200 

876 K 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. coppia verticale bordo di foglio inferiore con l'esemplare in basso 
soprastampa capovolta - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1+1b) € 200 

877 M 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. blocco di quattro con due esemplari soprastampa capovolta bordo di 
foglio inferiore - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1+1b) € 250 

878 L 1917 - Prima emissione 6 c./15 c. soprastampa capovolta - Da esaminare - Timbro Bolaffi
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3b) € 100 

873
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879 L 1917 - Prima emissione 40 c./50 c. errore di valore - Raro - Cert. Bolaffi
(Sass. n. 6A) € 3.500 

880 N 1917 - Prima emissione 40 c./50 c. errore di valore su piccolo frammento - Raro - Firme G. Bolaffi, A.G. 
Bolaffi e Oliva
(Sass. n. 6A) € 3.500 

881 A 1917 - Seconda emissione 5 c. + 10 c. su cartolina postale del 25 settembre 1918 da Pechino per Napoli 
- Firma A.G. Bolaffi
(Bol. n. 10+11) (Sass. n. 10+11) € 150 

882 K 1917 - Seconda emissione 20 c. 
(Bol. n. 12) (Sass. n. 12) € 100 

883 K 1918 - Terza emissione 10 c./25 c. doppia soprastampa angolo di foglio superiore destro - Firme A.G. 
Bolaffi e En.D.
(Bol. n. 24) (Sass. n. 24a) € 100 

884 L 1918 - Terza emissione 2 d./5 L. doppia soprastampa - Cert. Bolaffi e Diena - Firma Oliva
(Bol. n. 27) (Sass. n. 27a) € 300 

885 I 1920 - Quarta emissione 2 d./5 L. - Firme E.D. e A.D.
(Bol. n. 30) (Sass. n. 29) € 300 

886 L 1920 - Quarta emissione 2 d./5 L.  - Cert. Bolaffi e Diena
(Bol. n. 30) (Sass. n. 29) € 2.000 

887 D 1920 - Quarta emissione 2 d./5 L. - Buona centratura - Cert. Bolaffi - Firma En.D.
(Bol. n. 30) (Sass. n. 29) € 2.000 

888 M 1917/19 - Insieme del periodo con alcune ripetizioni - Firme G. Bolaffi e A.D. € 500 
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segnatasse
889 K 1919 - Terza emissione 8 c./20 c. doppia soprastampa - Cert. Bolaffi e Diena

(Bol. n. 10) (Sass. n. 10a) € 100 

890 K 1919 - Terza emissione 8 c./20 c. doppia soprastampa blocco di quattro bordo di foglio inferiore - Cert. 
Bolaffi
(Bol. n. 10) (Sass. n. 10a) € 400 

tientsin

891 M 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. due esemplari - Buona centratura - Firma Oliva
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 200 

892 K 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. + 4 c./10 c. - Firma Raybaudi
(Bol. n. 1+2) (Sass. n. 1+2) € 400 

893 L 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. + 4 c./10 c. 
(Bol. n. 1+2) (Sass. n. 1+2) € 200 

894 A 1917 - Prima emissione 2 c./5 c. + 6 c./15 c. annullati su cartolina postale 4 c./10 c. del 1° ottobre - 
Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Bol. n. 1+3) (Sass. n. 1+3) € 350 

895 K 1917 - Seconda emissione 1 c. soprastampa capovolta - Firma E.D.
(Bol. n. 4) (Sass. n. 4a) € 100 

896 K 1917 - Seconda emissione 20 c. esemplare singolo e blocco di quattro 
(Bol. n. 8) (Sass. n. 8) € 200 

889
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897 L 1918/19 - Terza emissione - La serie - Firme A.G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 15/23) (Sass. n. 15/23) € 200 

898 K 1918 - Terza emissione 1/2 c./1 c. soprastampa capovolta - Firma A.D.
(Bol. n. 15) (Sass. n. 15a) € 100 

899 M 1917/18 - Insieme del periodo con alcune ripetizioni - Firme G. Bolaffi e A.D. € 850 

900 A 1932 - Battag. Italiana in Cina - Tientsin - Doppio cerchio annullatore di Regno Accademia Navale 20 c. su 
cartolina del 19 febbraio per Roma - Firma En.D. € 150 

901 A 1936 - Battag. Italiana in Cina - Tientsin - Doppio cerchio annullatore di Regno 50 c. su cartolina del 24 
dicembre per Livorno - Firma A.G. Bolaffi € 150 

902 A 1937 - Battag. Italiana in Cina - Tientsin - Doppio cerchio annullatore di Regno 20 c. su cartolina del 14 
marzo per Livorno - Firma A.G. Bolaffi € 150 

espressi

903 A 1917/18 - Seconda emissione 12 c./30 c. in affrancatura con posta ordinaria 20 c./50 c. su raccomandata 
del 30 ottobre 1922 da Tientsin per Atlanta - Firma A.G. Bolaffi
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 300 
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segnatasse

904 L 1918 - Seconda emissione - La serie con il raro 4 c./10 c. - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 5/8) (Sass. n. 5/8) € 1.500 

905 K 1918 - Seconda emissione 4 c./10 c. - Raro e ben centrato - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Bol. n. 5) (Sass. n. 5) € 1.500 

la canea

906 L 1905 - Terza emissione - La serie - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 3/13) (Sass. n. 3/13) € 1.000 

907 M 1905 - Terza emissione - La serie in blocchi di quattro - Traccia di linguella su due soli esemplari da 1 L. - 
Cert. Bolaffi - Firma A.D.
(Bol. n. 3/13) (Sass. n. 3/13) € 100 

908 K 1905 - Prima emissione 10 c. blocco di dodici esemplari - Firme Giulio Bolaffi e E. D.
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 300 

909 L 1905 - Terza emissione 50 c. con dentellatura inferiore fortemente spostata in alto (bordo di foglio in 
basso) - Firme A.G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11f) € 100 

910 A 1912 - Due interi postali 10 c. (di cui uno con risposta allegata e non utilizzata) del 26 febbraio per Karlsbad 
- Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 150 

albania
911 K 1902 - Seconda emissione 40 pa./25 c. blocco orizzontale di dieci esemplari 

(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 150 
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912 K 1907 - Terza emissione 10 pa./5 c. blocco di quattro angolo di foglio superiore destro - 20 pa./10 c. 
blocco orizzontale di dieci - Firme G. Bolaffi, A.G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 7+8) (Sass. n. 7+8) € 500 

costantinopoli

913 L 1908 - Prima emissione locale 30 pa./15c. 
(Bol. n. 3) (Sass. n. 3) € 100 

914 L 1908 - Prima emissione 1 pi./25 c. + 2 pi./50 c. 
(Bol. n. 4+5) (Sass. n. 4+5) € 2.000 

915 L 1908 - Prima emissione 4 pi./1 L. - Raro - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 6) (Sass. n. 6) € 4.000 

912

913

914



151Area italiana - Uffici postali all’estero

916 L 1908 - Prima emissione 20 pi./5 L. - Molto raro - Cert. Diena
(Bol. n. 7) (Sass. n. 7) € 200 

917 L 1908 - Seconda emissione - La serie - Rara
(Bol. n. 8/14) (Sass. n. 8/14) € 100 

918 K 1908 - Seconda emissione locale 1 pi./25 c. coppia verticale con l'esemplare inferiore varietà 
"PIPSTRA" invece di "PIASTRA" 
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11+11d) € 150 

919 L 1908 - Seconda emissione 1 pi./25 c. con solo "PIASTRA" (senza "1") in soprastampa - Firma A. Bolaffi
(Bol. n. 11) (Sass. n. 11caa) € 250 

920 K 1908 - Seconda emissione 2 pi./50 c. blocco di quattro bordo di foglio inferiore - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 12) (Sass. n. 12) € 200 

921 L 1908 - Seconda emissione 4 pi./1 L. - Cert. Diena - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 13) (Sass. n. 13) € 200 

922 L 1908 - Seconda emissione 4 pi./1 L. - Firma Raybaudi
(Bol. n. 13) (Sass. n. 13) € 1.000 

923 K 1921 - Quinta emissione - La serie - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Bol. n. 28/32) (Sass. n. 28/32) € 100 

924 L 1922 - Settima emissione 45 pi./5 L. + 90 pi./10 L. 
(Bol. n. 56+57) (Sass. n. 56+57) € 100 

925 L 1922 - Ottava emissione - La serie 
(Bol. n. 58/67) (Sass. n. 58/67) € 100 

926 K 1922 - Ottava emissione 30 pa./5 c. blocco verticale di sedici con sette esemplari con soprastampa 
incompleta - Non segnalata - Firma Giulio Bolaffi
(Bol. n. 58) (Sass. n. 58) € 100 

927 K 1923 - Non emessi 18,30 pi./1 L. doppia soprastampa - Punto di ossidazione all'angolo inferiore sinistro - 
Firma A.D. - Timbro Bolaffi
(Bol. n. 73) (Sass. n. 73a) € 100 

928 K 1923 - Non emessi 18,30 pi./ 1 L. cinquanta esemplari in blocco (metà superiore di foglio) con doppia 
soprastampa - Dentellatura verticale quasi totalmente "aperta" al centro - Raro - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 73) (Sass. n. 73a) € 1.250 

929 A 1910/23 - Tre documenti postali - viaggiati da Costantinopoli e Port Said - Firma Sorani € 100 

916 919
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espressi

930 L 1922 - Seconda emissione 15 pi./30 c. - Firma E.D. e A.D.
(Bol. n. 2) (Sass. n. 2) € 300 

segnatasse

931 L 1922 - L'emissione - Firma G. Bolaffi - Timbro Brun
(Bol. n. 1/6) (Sass. n. 1/6) € 2.500 

932 M 1922 - L'emissione in blocchi di quattro - Firme Giulio Bolaffi e E.D.
(Bol. n. 1/6) (Sass. n. 1/6) € 300 

933 M 1922 - Insieme relativo ai primi quattro valori dell'emissione - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 1/4) (Sass. n. 1/4) € 125 

934 M 1922 - 2 L. + 5 L. - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 5+6) (Sass. n. 5+6) € 150 

durazzo

935 M 1911 - Prima emissione 20 pi./5 L. due esemplari di cui uno bordo di foglio inferiore - Firma G. Bolaffi
(Bol. n. 7) (Sass. n. 7) € 150 

930

931

932

935



153Area italiana - Uffici postali all’estero

gerusalemme

936 A 1909 - 10 pa./5 c. su cartolina postale del 18 marzo 1913 per Torino - Cert. Bolaffi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1) € 100 

937 L 1911 - 20 pi./5 L. 
(Bol. n. 7) (Sass. n. 7) € 100 

janina

938 M 1909/11 - L'emissione - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Bol. n. 1/8) (Sass. n. 1/8) € 100 

salonicco

939 L 1909/11 - L'emissione 
(Bol. n. 1/8) (Sass. n. 1/8) € 150 

tripoli di barberia

940 M 1909 - L'emissione 
(Bol. n. 1/10) (Sass. n. 1/10) € 500 

941 M 1909 - L'emissione fino all'1 L. - Timbro Bolaffi
(Bol. n. 1/9) (Sass. n. 1/9) € 100 
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942 K 1909 - 1 c. soprastampa capovolto bordo di foglio superiore  - Cert. Raybaudi
(Bol. n. 1) (Sass. n. 1A) € 150 

tunisi

943 A 1864 - Regno definitiva 5 c. grigio verde + 10 c. ocra arancio due esemplari + 15 c. celeste chiaro chiaro 
tutti tiratura di Londra in affrancatura "tricolore" su lettera del 24 agosto da Tunisi per Genova - Rara - Punti di 
ossidazione sui francobolli - Cert. Bottacchi - Firma A.D. e Raybaudi
(Bol. n. 70+71A+72A) (Sass. n. L16+L17+L18) € 900 

lotti

944 A 1896/1910 - Costantinopoli e Tunisi - Tre bollettini pacchi viaggiati da 1 L. e 1,25 L. € 100 

945 M 1902/23 - Insieme relativo ad Albania e Costantinopoli - Firme G. Bolaffi, A.D. e En.D. € 350 

946 M 1909/16 - Insieme di valori relativi a vari uffici - Firme G. Bolaffi e A.D. € 100 

947 M 1911 - 40 pi./10 L. - Il valore in blocchi di quattro per otto diversi uffici € 150 

943
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europa
albania

posta aerea

948 K 1925/29 - Le prime quattro emissioni - Punto di ossidazione sul solo 50 q. (n. 25) - Cert. Savarese - Firma 
Oliva e Raybaudi
(Yv. n. 1/28) € 250 

949 N 1928 - Terza emissione - La serie con soprastampa "R" invece di "P" su frammento - Cert. Sorani
(Yv. n. 15A/21A) € 100 

950 L 1929 - Quarta emissione - La serie 
(Yv. n. 22/28) € 100 

austria

951 L 1850 - Prima emissione 1 k. giallo - Prova di dentellatura 18 1/2 - Rara - Firme Giulio Bolaffi e A. Diena € 450 

952 L 1850 - Prima emissione 3 k. - Prova di colore in nero - Rara - Screpolature della carta originali - Firme 
Giulio Bolaffi e A. Diena € 450 

953 L 1850 - Prima emissione 3 k. - Prova di colore in azzurro - Firme Giulio Bolaffi e A. Diena € 450 

954 D 1850/80 - Prima emissione - La serie - Splendida e ben marginata - Unite V e VI emissione
(Yv. n. 1/5) (Uni. n. 1/5) € 100 

955 A 1850 - Prima emissione 1 k. giallo isolato su lettera del 27 gennaio 1855 da Trieste per Milano - Staccato 
per controllo e riapplicato con linguella - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Yv. n. 1) (Uni. n. 1) € 100 
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956 L 1850 - Prima emissione 2 k. nero carta a mano - Firma Giulio Bolaffi
(Yv. n. 2) (Uni. n. 2) € 500 

957 L 1850 - Prima emissione 2 k. nero carta a macchina - Firma Giulio Bolaffi
(Yv. n. 2B) (Uni. n. 2/I) € 400 

958 M 1850 - Prima emissione 6 k. bruno coppia verticale bordo di foglio inferiore - Firme Giulio Bolaffi, A.G. 
Bolaffi e A.D.
(Yv. n. 4) (Uni. n. 4) € 750 

959 A 1852 - Prima emissione 6 k. bruno bordo di foglio inferiore al verso e 9 k. azzurro (lacerato) al recto, 
entrambi con perforazione privata di Tokay a trattini, su raccomandata del 1° novembre per Beibsen - 
Molto rara e prima data finora conosciuta della perforazione a trattini di Tokay - Cert. Bolaffi e Ferchenbauer 
- (Yv. nota) (Uni. nota) € 3.750 
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960 A 1850/59 - Dodici lettere affrancate quasi tutte con valori della I emissione - Buona qualità - Cert. Bolaffi - 
Firma A.D. € 250 

961 A 1851/53 - Due lettere di posta militare - Unita lettera da Venezia per Verona affrancata con Lombardo Veneto 
I emissione 30 c. € 200 

962 A 1858 - Seconda emissione - 15 k. primo tipo su lettera del 1° novembre, giorno di emissione, da Cracovia 
per Maderno - Piega orizzontale che interessa il francobollo - Cert. Diena
(Yv. n. 10) (Uni. n. 10) € 1.000 

963 A 1859 - Seconda emissione 3 k. verde II tipo al recto + 5 k. vermiglio al verso di raccomandata del 9 
dicembre 1860 da Trieste per città - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Yv. n. 13+14) (Uni. n. 13+15) € 250 

964 A 1859 - Seconda emissione 3 k. verde II tipo al recto + 5 k. vermiglio al recto di raccomandata del 9 
dicembre da Trieste per città - Unita altra lettera con medesima affrancatura e francobollo al verso lacerato 
all'apertura - Da esaminare - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Yv. n. 13+14) (Uni. n. 13+14) € 250 

965 A 1859 - Seconda emissione 15 k. azzurro II tipo striscia orizzontale di quattro con dentellatura spostata 
verso l'alto su coperta di lettera per Brescia - I primi due esemplari presentano un inizio di "Croce di S. 
Andrea" e gli altri due la cornice dei francobolli inferiori - Non comune e ben conservata - Firme G. Bolaffi e 
A.G. Bolaffi
(Yv. n. 16) (Uni. n. 16) € 750 
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966 N 1863 - Ritaglio di intero postale 3 k. verde usato come francobollo su frammento di lettera da Vienna - 
Cert. Bolaffi e Diena € 450 

967 A 1867 - Sesta emissione 5 k. rosso I tipo su lettera del 17 luglio 1872 da Gorizia per Tolmezzo insufficiente-
mente affrancata e tassata in arrivo con Regno 10 c. + 40 c. annullati dal cerchio di fornitura austriaca - Firme 
A.G. Bolaffi e A.D.
(Yv. n. 34) (Uni. n. 34) € 200 

968 K 1931 - Rotary -  Tre serie 
(Yv. n. 398A/F) (Uni. n. 398A/F) € 150 

969 A 1933 - WIPA con fili di seta con affrancatura complementare su raccomandata aerea del 27 giugno da 
Vienna per Berlino - Firma En.D.
(Yv. n. 430a) (Uni. n. 430A) € 100 

970 K 1936 - Dollfuss 10 s.  - Cert. Caffaz
(Yv. n. 484) (Uni. n. 484) € 200 

971 L I 1850/90 - Quattro francobolli - Firma G. Bolaffi € 100 

972 A 1860/1980 - Insieme di circa 50 documenti postali del periodo - Da esaminare € 100 
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posta aerea

973 K 1950/53 - Uccelli - La serie - Da esaminare
(Uni. n. 54/60) € 100 

marche per giornali

974 A 1851 - Mercurio 0,6 k. I tipo azzurro su carta a coste verticali usato a Riva su "Giornale del Trentino" del 
12 aprile - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Yv. n. 1a) (Uni. n. 1/I) € 100 

975 K 1890 - Seconda emissione 25 k. rosa blocco di quattro - Firma G. Bolaffi
(Yv. n. 10) (Uni. n. 7) € 200 

interi postali

976 A 1861 - Gli otto valori nuovi formato 147x85 mm - Da esaminare - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 450 

977 A 1861 - 3 k. verde giallo formato 147x85 mm del 5 dicembre da Trieste per città - Firme G. Bolaffi, A.G. Bolaffi 
e A.D. € 100 
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annullamenti

978 A 1850 - Col Lloyd da Trieste - Stampatello diritto annullatore di I emissione 9 k. su lettera per Lovere - Firme 
G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 100 

979 A 1858 - Col Lloyd da Trieste - Stampatello diritto due volte ripetuto annullatore di I emissione 9 k. due esemplari 
su lettera del 27 marzo per Lugo - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 200 

980 A 1858 - Col Lloyd da Trieste - Stampatello diritto annullatore di I emissione 3 k. + 6 k. su lettera dell'11 aprile 
per Lugo - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 200 

981 A 1834 - Lavis - Cartella in nero su lettera del 16 gennaio per Trento - Rara € 200 

982 A 1864 - Lavis - "Gazzetta di Trento" del 29 agosto con cartella annullatrice su 1,05 k. francobollo per giornali - 
Cert. Bolaffi € 275 

983 A 1851 - Tione - Cerchio annullatore di I emissione 3 k. coppia orizzontale su lettera del 16 aprile per Mantova - 
Molto bella -1851 Firma G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 150 
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belgio

posta aerea

984 A 1936 - Aerogramma Zeppelin del 5 maggio da Anversa per New York affrancato per complessivi 10,25 fr. € 100 

foglietti

985 M D 1935/60 - Insieme di esemplari ripetuti del periodo € 200 

bulgaria

986 L 1934 - Battaglia di Shipka - Il foglietto - Raro € 750 

cipro

987 L 1923 - Giorgio V prima emissione 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 83) (SG n. 101) € 200 

988 K 1960 - Proclamazione della Repubblica - La serie in blocchi di quattro bordo o angolo di foglio - Cert. Bolaffi
(Yv. n. 184/85) € 100 

danimarca

989 A 1851/64 - Lettera con affrancatura "quadricolore" del novembre 1864 per Londra
(Uni. n. 3+9+13+15) € 250 
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estonia

990 K 1936 - Santa Brigida - 100 serie in blocchi 
(Yv. n. 146/49) (Uni. n. 146/49) € 150 

francia

991 A 1849 - Prima emissione 20 c. nero su lettera del 7 gennaio da Trevoux per Lione - Primi giorni d'uso - Cert. 
Behr - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 3) (Uni. n. 3) € 450 

992 A 1849 - Prima emissione 20 c. nero su lettera del 6 maggio 1850 da Cognac per Angoulème - Firma A.G. 
Bolaffi
(Yv. n. 3) (Uni. n. 3) € 150 

993 A 1849 - Prima emissione 20 c. nero quattro esemplari agli angoli di busta del 2 giugno da Jonzac per 
Pérignac - Molto fresca e ben conservata - Cert. Diena - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 3) (Uni. n. 3) € 900 

994 A 1849 - Cerere 1 fr. carminio scuro striscia di tre esemplari su lettera del 18 luglio 1851 da Parigi per New 
York - Da esaminare - Cert. Boner
(Yv. n. 6) (Uni. n. 6) € 300 

995 A 1853/61 - Napoleone III 10 c. bistro + 20 c. azzurro + 40 c. arancio + 80 c. rosa, in affrancatura 
“quadricolore” su lettera del 28 dicembre 1861 da Marsiglia - Da esaminare - Cert. Boner € 300 
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996 K 1930 - Pro cassa d'Ammortamento - Il carnet
(Yv. n. 256a) (Uni. n. 256a) € 150 

997 K 1929 - Le Havre 2 fr. - Cert. Raybaudi
(Yv. n. 257A) (Uni. n. 257A) € 150 

998 K 1945 - Dulac - Non emessi - La serie 
(Yv. n. 701A/F) (Uni. n. 701A/F) € 100 

posta aerea

999 A 1870 - Ballon monté "L'Armand-Barbès" del 1° ottobre da Parigi per Basilea affrancato per 30 c. - Cert. Von 
der Weid € 100 

1000 A 1870 - Ballon monté "Le Garibaldi" del 19 ottobre da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. € 100 

1001 A 1870 - Ballon monté "Le Fulton" del 1° novembre da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. € 100 

1002 A 1870 - Ballon monté "Le Daguerre" dell'8 novembre da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. € 100 

1003 A 1870 - Ballon monté "Le Général Uhrich" del 14 novembre da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. € 100 

1004 A 1870 - Ballon monté "Le Merlin de Douai" del 29 dicembre da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. con 
copia della "Gazette des Absents" del 24 dicembre € 150 

1005 A 1871 - Ballon monté "La Poste de Paris" del 15 gennaio da Parigi per Ginevra affrancato per 30 c. € 100 
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1006 A 1914/29 - Insieme di documenti postali comprendente anche un aerogramma catapultato "Ile de France" € 250 

1007 K 1936 - Volo su Parigi 50 fr. verde bordo di foglio 
(Yv. n. 14) (Uni. n. 14) € 200 

1008 A 1939 - Primo servizio Francia-Stati Uniti - Dieci aerogrammi € 100 

francobolli di servizio

1009 K 1943 - Prima emissione - La serie 
(Yv. n. 1/15) (Uni. n. 1/15) € 350 

alsazia e lorena - occupazione tedesca

1010 A 1870 - Otto lettere con varie affrancature - Due Cert. Bolaffi € 300 
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levante francese

1011 A 1865 - Alexandrette/Syrie - Numerale a grandi cifre "5079" annullatore di Napoleone 10 c. + 40 c. su lettera 
del 13 dicembre per Marsiglia - Lineare in azzurro a lato "Poste Française/d'Alep" - Da esaminare - Cert. Sorani
(Yv. n. 21+23) (Uni. n. 21+23) € 100 

germania

antichi stati tedeschi

1012 D 1859 - Thurn und Taxis - Stati del Sud - Seconda emissione 30 k. arancio  - Cert. Diena
(Yv. n. 41) (Uni. n. 41) € 100 

1013 A 1853/75 - Due documenti postali con affrancature di Prussia e Impero di cui uno ex collezione John  
R. Boker - Firma A. G. Bolaffi € 100 

impero

1014 A 1944 - Compleanno del Fuhrer 54+96 p. quattro esemplari su quattro buste annullate ad Amsterdam, 
Berlino, Braunau an Inn e Monaco
(Uni. n. 803) € 100 

posta aerea

1015 A 1912 - Posta aerea sul Reno 20 p. bruno rosso soprastampato "E. EL. P." con affrancatura complementare 
su cartolina ufficiale del 23 giugno
(Uni. n. VI) € 200 
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1016 A 1912 - Volo Amburgo - Helgoland - Cartolina postale del 16 settembre per Milano affrancata per 10 pf. e 
viaggiatura col dirigibile Zeppelin "Hansa" - Rara destinazione - Firma A. G. Bolaffi e En. D. € 100 

1017 A 1928/36 - Tematica Zeppelin - Tredici aerogrammi del periodo con alcune buone presenze - Due certificati € 750 

1018 K 1930 - Sudamerika Fahrt - La serie - Cert. Raybaudi
(Yv. n. 38/39) (Uni. n. 38/39) € 500 

1019 A 1931 - Luft Hansa - Programma dei voli per l'estate 1931 - Firma A. G. Bolaffi € 100 

1020 A 1934 - Pittorica 3 m. azzurro e nero cinque esemplari con affrancatura complementare su raccomandata 
aerea del 2 giugno 1939 da Brema per l'Australia
(Yv. n. 53) (Uni. n. A53) € 100 

foglietti
1021 M 1930 - Iposta - Due esemplari - Da esaminare

(Yv. n. 1) (Uni. n. 1) € 100 

1022 M D 1937 - Piccola accumulazione - Da esaminare
(Yv. n. 7+8) € 100 

repubblica federale

1023 K 1951 - Cifra e corno di posta - La serie 
(Uni. n. 9/24) € 200 
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gibilterra

1024 L 1903 - Edoardo VII - Prima emissione - La serie - Da esaminare alcuni valori
(Yv. n. 37/46) (SG n. 46/55) € 150 

1025 L 1912 - Giorgio V 2 s. violetto e azzurro su carta azzurra otto esemplari - Firme G. Bolaffi e A.D.
(Yv. n. 69) (SG n. 82) € 200 

gran bretagna

1026 D 1840/41 - Prima emissione - La serie - Cert. Raybaudi e Stanley Gibbons - Firma En. D.
(Bol. n. U1+U3/5) (SG n. 2+5+8+13) € 300 

1027 L I 1840 - Prima emissione 1 p. nero - Cert. Royal Philatelic Society
(Bol. n. U1) (SG n. 2) € 1.000 

1028 L 1840 - Prima emissione 1 p. nero blocco di quattro II tavola - Molto raro - Lievi ossidazioni - Cert. Bolaffi
(Bol. n. U1) (SG n. 2) € 25.000 
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1029 D 1840 - Prima emissione 1 p. nero - Cert.  Stanley Gibbons
(Bol. n. U 1) (SG n. 2) € 200 

1030 A 1840 - Prima emissione 1 p. nero su lettera del 23 febbraio 1841 da Newbury - Da esaminare
(Bol. n. U1) (SG n. 2) € 100 

1031 D 1840/41 - Prima emissione 1 p. nero + 2 p. azzurro - Uniti alcuni valori dell'emissione successiva
Cert. Bolaffi
(Bol. n. U1+U3) (SG n. 2+5) € 250 

1032 D 1840 - Prima emissione 1 p. nero + 2 p. azzurro - Firma Colla
(Bol. n. U1 + U3) (SG. 2+5) € 150 

1033 D 1840 - Prima emissione 2 p. azzurro 
(Bol. n. U3) (SG n. 5) € 150 

1034 D 1840 - Prima emissione 2 p. azzurro striscia orizzontale di tre - Da esaminare
(Bol. n. U3) (SG n. 5) € 200 

1035 N 1848 - Effigie in rilievo 10 p. bruno rosso due esemplari ritagliati lungo il contorno + 1 p. rosso su 
piccolo frammento - Da esaminare
(Yv. n. 6) (SG n. 57) € 200 

1036 K 1925 - Esposizione dell'impero britannico - La serie in blocchi di quattro angolo di superiore destro
(Uni. n. 173/174) (SG. n. 432/33) € 75 

1037 M 1897/1940 - Piccolo insieme - Da esaminare € 100 

posta aerea
1038 A 1971 - Primo trasporto postale con missile - La busta dell'esperimento € 150 
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segnatasse

1039 K 1954/57 - Le due serie 
(Yv. n. 37/42+43/52) (Uni. n. 37/42+43/52) € 100 

destinazioni

1040 A 1860 - India - Lettera del 18 aprile da Londra per Bombay con affrancatura "tricolore" di 2 p. azzurro + 1 p. 
rosso + 6 p. violetto - Rara e ben conservata - Cert. Brandon - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 4+14+19) (SG n. 15+40+70) € 1.000 

1041 A 1845 - Stati Uniti - Lettera del 3 febbraio da Londra per New York affrancata con 1 p. rosso sei esemplari + 
2 p. azzurro striscia orizzontale di tre - Rara - Da esaminare - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 3+4) (SG n. 8+14) € 1.000 

incoming mail

1042 A 1858 - Ceylon - Lettera del 30 dicembre da Colombo per Londra con affrancatura "tricolore" di 1 p. azzurro + 
2 p. verde + 6 p. lilla bruno - Molto fresco - Firme A.G. Bolaffi e Buhler
(Yv. n. 1A+2+5) (SG n. 2+3+6) € 350 
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levante inglese

1043 L 1916 - Emissione di Salonicco - La serie - Firma E.D.
(Yv. n. 49/56) (SG n. S1/8) € 150 

grecia

1044 K 1896 - Olimpiadi - Prima emissione - La serie - Firme G. Bolaffi e A. D.
(Yv. n. 101/12) (Uni. n. 101/12) € 1.500 

1045 M Olimpiadi - Seconda e terza emissione - Le due serie - Il 50 l./2d. ripetuto nuovo e usato - Da esaminare - 
Cert. Bolaffi e Diena
(Yv. n. 141/45+165/78) (Uni. n. 141/45+165/78) € 400 

posta aerea
1046 A 1926 - Aeroespresso del Levante 2 d. coppia orizzontale e valori complementari su aerogramma del 6 

giugno 1933 da Atene per Springfield (Massachusetts)
(Yv. n. 1) (Uni. n. 1) € 100 

liechtenstein
1047 K 1921 - Vedute - La serie 

(Yv. n. 52/59) (Uni. n. 52/59) € 100 

1048 K 1930 - Soggetti diversi - La serie - Cert. Colla
(Yv. n. 94/107) (Uni. n. 94/107) € 150 

1049 K 1935 - Vaduz 5 fr. lilla - Cert. Colla
(Yv. n. 128) (Uni. n. 128) € 75 
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1050 M D 1932/52 - Insieme di valori e foglietti del periodo € 500 

posta aerea
1051 A 1931 - Zeppelin - La serie su due aerogrammi

(Yv. n. 7/8) (Uni. n. 7/8) € 100 

foglietti

1052 D 1934/46 - Insieme del periodo comprendente anche due Vaduz € 400 

1053 K 1966 - Europa - Il foglietto senza la stampa dal colore bruno - Raro - Unito esemplare normale per confronto 
- Cert. Bolaffi e Diena
(Uni. n. 417) € 500 
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malta

1054 M 1899 - Pittorica 2/6 s. cinque esemplari singoli + due blocchi di quattro - Da esaminare - Firma G. Bolaffi
(Yv. n. 15) (SG n. 34) € 350 

1055 K 1919 - Giorgio V 10 s. nero - Firma En. D.
(Yv. n. 53) (SG n. 96) € 1.200 

monaco

1056 K 1920 - Orfani di guerra II emissione - La serie senza l'alto valore - Alcuni valori bordo o angolo di foglio
(Yv. n. 34/42) (Uni. n. 34/42) € 100 

1057 K 1963 - Stadio Luigi II 4 c. senza soprastampa - Firma G. Bolaffi
(Uni. n. 623) € 100 
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foglietti

1058 K 1964 - Kennedy - Tre foglietti 
(Uni. n. 8) € 150 

polonia

1059 L D N 1918/19 - Insieme di valori relativi alle emissioni provvisorie del periodo comprendente anche due francobolli 
di Levante - Timbro Mikulski € 150 

1060 A 1938 - Pallone nella stratosfera - Il foglietto su busta del 20 novembre per Varsavia
(Yv. n. 6) (Uni. n. 6) € 100 
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portogallo

foglietti

1061 K 1940 - Legione portoghese - Uniti costumi regionali tre esemplari
(Yv. n. 1+4) (Uni. n. 1+4) € 150 

1062 K 1944/45 - Esposizione di Lisbona - Quattro foglietti + Centenario scuola navale - Cinque foglietti 
(Uni. n. 5+9) € 100 

russia

1063 L D N 1900/30 - Insieme di valori del periodo incentrato sulle emissioni locali - Da esaminare - Firma A.D. - Timbri 
Pohl € 200 
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posta aerea

1064 K 1931 - Spedizione Zeppelin al Polo Nord - La serie dentellata e non dentellata 
(Yv. n. 27A/30A+27B/30B) (Uni. n. 27/30 + 27A/30A) € 200 

1065 K 1935 - Volo Polare Mosca-San Francisco 1 r./10 k. bruno - Cert. Raybaudi
(Yv. n. 59) (Uni. n. 59) € 250 

1066 A 1935 - Volo Polare Mosca-San Francisco 1 r./10 k. su aerogramma del 27 agosto per Berlino - Cert. Diena
(Yv. n. 59) (Uni. n. 59) € 500 

posta spaziale

1067 A 2000 - Soyuz TM 30 - Busta commemorativa con le firme autografe dei cosmonauti Zaletin e Kalery - Cert. 
Bolaffi € 150 

levante russo

1068 O A 1865 - Terza emissione 2 pi. azzurro e rosa su busta per Tripoli di Siria - Unito frontespizio da Alessandria 
d'Egitto per Beirut - Cert. Diena - Firma G. Bolaffi e A. G. Bolaffi
(Yv. n. 5) € 400 
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spagna

1069 M 1850 - Prima emissione 6 c. nero II tavola blocco orizzontale di otto esemplari - Raro - Gomma con 
bruniture - Cert. Graus
(Yv. n. 1) (Uni. n. 1) € 3.000 

1070 A 1850 - Prima emissione 6 c. nero II tavola annullato in precedenza e riutilizzato in frode su lettera del 4 
dicembre da Coruña per Santiago - Da esaminare - Firma A.G. Bolaffi
(Yv. n. 1) (Uni. n. 1) € 250 

1071 M 1938 - Posta per sommergibili - La serie 
(Yv. n. 624/29) (Uni. n. 624/29) € 100 

1072 K 1950 - Visita del Generale Franco alle Canarie - La serie con il 25 p. di posta aerea
(Uni. n. 806/07+A246) € 100 

svezia

posta aerea

1073 A 1946 - Primo volo Stoccolma - Montevideo - Aerogramma del 30 novembre per Rio de Janeiro affrancato 
per 65 ö con annullo speciale del volo € 150 
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svizzera

poste cantonali

1074 D N 1849/50 - Ginevra - Vaud 4 c. + 5 c. nero e rosso - Splendidi e di grande freschezza - Cert. Bolaffi e Von der 
Weid - Firma A.D.
(Yv. n. 5+6) (Uni. n. 5+6) € 7.500 

1075 K 1907 - Helvetia - La serie su carta con frammenti di seta 
(Yv. n. 106/12) (Uni. n. 106/12) € 75 

poste federali

1076 L 1907/17 - Helvetia - La serie 
(Yv. n. 113/27) (Uni. n. 113/27) € 100 

1077 K 1912 - Precursori Pro-Juventute - I tre valori 
(Uni. n. 134A/136C) € 150 

1078 K 1930/31 - Vedute 3 fr. bruno grigiastro e 10 fr. verde grigiastro - Cert. Diena
(Yv. n. 244/245) (Uni. n. 244/245) € 100 

1079 M D 1852/1945 - Insieme di valori anche ripetuti e serie del periodo € 1.000 
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foglietti

1080 M D 1934/59 - Accumulazione di foglietti del periodo € 650 

1081 K D 1938/71 - Insieme di esemplari anche ripetuti del periodo - Da esaminare € 150 

1082 A 1829/67 - Oltre 70 lettere non affrancate del periodo con annulli di diverse località € 100 

annullamenti

1083 A 1846/66 - Cinque lettere con bolli di Celerina (due pezzi), Davos, St. Bernhardin e St. Moritz - Insieme raro - 
Un cert. Rellstab - Firme Giulio Bolaffi, A. G. Bolaffi e A. D. € 750 
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turchia

1084 K 1935 - Suffragette - La serie bordo di foglio - Screpolatura originale della carta sull'alto valore - Firme G. 
Bolaffi e A.G. Bolaffi
(Yv. n. 857/71) (Uni. n. 857/71) € 150 

1085 M D 1936/60 - Insieme di foglietti anche ripetuti relativi a più paesi € 200 

europa - posta aerea - precursori

1086 1784 - Descrizione della esperienza della macchina aerostatica dei signori di Montgolfier - Opera di 
Faujas de Saint-Fond tradotta dal francese - Napoli, 1784 - Mancante della tavola VIII € 400 

1087 Johann Peter Blanchard - Medaglia in zinco coniata a Francoforte e celebrativa della 15esima ascensione in 
pallone dell'aeronauta - Qualità da esaminare con evidente tracce di montatura € 100 

1088 A 1848 - Incisione satirica rappresentante i "Nuovi Stati Costituzionali di Europa nell'anno 1848" in forma di 
palloni aerostatici - Dimensioni cm. 34 x 25 (in cornice) € 200 
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europa e oltremare - posta razzo

1089 K A 1934/37 - Australia - Quattordici  buste relative a diversi lanci con alcune vignette € 750 

1090 K A 1935/62 - Belgio - Insieme di dodici buste relative a diversi esperimenti comprendente anche alcune vignette 
- Diversi autografi di missilisti € 1.200 

1091 O 1946 - Bulgaria - Frontespizio di corrispondenza commerciale da Sofia a Milano relativa a un'azienda bulgara 
di prodotti per razzi e missili - Sigla A.G. Bolaffi € 50 

1092 A 1936 - Canada - Cinque documenti di posta razzo € 250 
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1093 A 1994 - Cina - Primo lancio postale via satellite - La busta dell'esperimento - Allegato certificato ufficiale della 
Repubblica Popolare Cinese - Firma A. G. Bolaffi € 450 

1094 A 1935 - Francia - Nove buste relative agli esperimenti di Roberti (con autografi) - Unita busta commemorativa 
del 1987 € 450 

1095 A 1935/50 - Francia - Esperimenti Calais e Le Treport - Tre buste volate di cui due con autografo del missilista 
Roberti - Firma A.G. Bolaffi € 600 

1096 M A 1934 - Inghilterra - Insieme di buste e vignette relative agli esperimenti di Zucker con alcune firme del missilista € 500 
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1097 L A 1935 - Jugoslavia - Sei buste e tre etichette di posta razzo € 500 

1098 A 1935/62 - Lussemburgo - Tre buste di cui una con autografo del missilista Roberti € 100 

1099 A 1934 - Olanda - Esperimento Katwik aan Zee - Quattro buste volate di cui tre con autografi di missilisti e una 
con segni di bruciatura - Interessante insieme - Firma A.G. Bolaffi € 300 
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1100 A 1935/59 - Olanda - Collezione di oltre 40 buste di posta razzo relative a più esperimenti con diversi autografi 
di missilisti sistemato in un album - Insieme del tutto raro e di grande interesse per lo specialista € 1.850 

184 Europa e Oltremare

1100



1101 A 1958 - Polonia - Esperimento Bernau - La busta volata - Rara - Firma A.G. Bolaffi € 150 

1102 A 1961 - Svezia - Cartolina commemorativa del lancio di posta razzo della Swedish Rocket Society - Sigla A.G. 
Bolaffi € 50 

1103 K A 1931/61 - Svizzera - Insieme di documenti di posta razzo relativi in massima parte agli esperimenti del missi-
lista Zucker € 850 

1104 A 1935 - Svizzera - Esperimento Rheineck - Una busta e una cartolina volate - Firma A.G. Bolaffi € 200 
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oltremare
africa centrale britannica

1105 L 1912 - Giorgio V 20 r. violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 148) (SG n. 59) € 100 

antigua

1106 L 1922 - Giorgio V - Due serie - Da esaminare alcuni bassi valori
(Yv. n. 48/55) (SG n. 55/61) € 100 

1107 L 1921/29 - Giorgio V - Seconda emissione - Due serie - Da esaminare
(SG n. 62/80) € 100 

argentina

1108 A 1892 - Quarto centenario - La serie annullata su documento autenticato della traduzione italiana della cartella 
ufficiale contenente il bollettino dell'emissione - Per amatore - Da esaminare
(Yv. n. 92+93) € 100 

australia del sud

1109 A 1860 - 2 p. vermiglio chiaro perforato a linee striscia orizzontale di tre (senza perforatura fra secondo e 
terzo esemplare) su lettera del 10 dicembre da Lemrose per Sandford e rispedita a Dublino - Ex collezione 
Burrus - Cert. Bolaffi e Diena
(Yv. n. 6) (SG n. 24a) € 2.000 

186 Europa e Oltremare

1105

1106 1107

1109



bermuda

1110 L 1918 - Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa bordo di foglio superiore - Timbro Stolow
(Yv. n. 52) (SG n. 55) € 100 

cina

1111 L D 1878 - Prima emissione - La serie usata con il 5 c. nuovo - Firma G. Bolaffi
(Yv. n. 1/3) € 150 

1112 L 1878 - Prima emissione 5 c. giallo bistro 
(Yv. n. 3) € 150 

1113 A 1889 - R.a Legazione in Cina - Busta da Shanghai per Firenze affrancata con Francia 25 c. - Da esaminare - 
Firma A.G. Bolaffi € 100 

1114 D 1897 - Posta locale di Chefoo - 15 c. + 20 c. + 25 c. annullati il 28 novembre con il doppio cerchio in 
azzurro - Firma A.D. € 150 

1115 L 1912 - Proclamazione della Repubblica - I quattro alti valori della serie - Firma E.D.
(Yv. n. 129/32) € 100 

1116 K I 1958/77 - Piccolo insieme del periodo € 100 

1117 A 1962 - Uccelli - La serie con valori complementari su cartolina del 23 ottobre per Milano
(Yv. n. 1398/1400) € 100 

1118 K 1962 - Mei Lan-fang - La serie 
(Yv. n. 1406/13) € 1.400 
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1119 K 1967 - Poesie e opere di Mao - Le due serie 
(Yv. n. 1747/48+1749/51) € 400 

1120 L 1917 - Uffici Inglesi - Prima emissione - Gli alti valori della serie a partire dal 50 c. con il 5 $ ripetuto - Da 
esaminare
(Yv. n. 44/49) (SG n. 12/17) € 150 

1121 L I D 1880/1900 - Colonie Francesi - Piccolo insieme comprendente anche qualche varietà - Da esaminare con 
attenzione - Timbro Brun € 200 

colonie tedesche

1122 L D 1883/1919 - La collezione quasi completa nuova e parzialmente ripetuta anche usata con molte buone 
presenze sistemata in un classificatore - Tutti i valori significativi riportano le firme di importanti periti italiani e 
stranieri (G. Bolaffi, A. Diena, Fiecchi, Grioni, Kohler e Richter tra gli altri) € 8.500 

1123 L 1900/13 - Yacht imperiale - La serie per dieci colonie - Unite la IV e V emissione per gli uffici tedeschi in 
Cina - Alcuni valori bordo di foglio € 750 
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costa d’oro

1124 L 1902/13 - Edoardo VII 20 s. violetto e nero su carta rossa + Giorgio V 20 s. violetto e nero su carta 
rossa 
(Yv. n. 48+70) (SG n. 48+84) € 100 

djibouti

1125 A 1894/1901 - Terza emissione 40 c. al recto in affrancatura con V emissione 0,05/75 c. due esemplari al 
verso di raccomandata dell'8 aprile 1902 per Il Cairo - Cert. Bolaffi
(Yv. n. 14+23a) € 200 

dominica

1126 L 1923/33 - Giorgio V - Due serie - Da esaminare alcuni valori minori
(Yv. n. 68/84) (SG n. 71/91) € 100 

egitto

1127 A 1851/64 - Posta Europea - Insieme di otto documenti postali non affrancati con bolli ellittici di Posta Europea 
di Alessandria, Cairo, Kafr-Zajat, Samanud, Tanta e Zifta con date manoscritte al centro - Raro insieme per 
specialista € 500 
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isole fiji

1128 L 1912/24 - Edoardo VII 1 £ violetto e nero su carta rossa + Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 66+79) (SG n. 124+137) € 150 

giappone

1129 L 1947/53 - Piccolo insieme di carnet e foglietti del periodo € 75 

gilbert & ellice

1130 L 1912 - Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 24) (SG n. 24) € 100 

honduras britannico

1131 L 1913/24 - Giorgio V 5 d. violetto e nero su carta rossa due esemplari rispettivamente I e II emissione 
(Yv. n. 82+102) (SG n. 110+125) € 100 

hong kong

1132 L 1912 - Giorgio V 10 d. nero e violetto su carta rossa 
(Yv. n. 114) (SG n. 116) € 100 
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india

1133 I 1854 - Seconda emissione 1/2 a. rosso coppia orizzontale 
(Yv. n. 2) (SG n. 1) € 500 

1134 I 1854 - Seconda emissione 1/2 a. rosso blocco di quattro angolo di foglio superiore sinistro - Da esaminare
(Yv. n. 2) (SG n. 1) € 1.000 

1135 A 1911 - Allahabad - Primo volo ufficiale di posta aerea del 18/2 diretto a Gungowlie - Dalsingh - Sarai - La 
busta contiene una lettera che descrive le tappe del volo - Cert. Bolaffi € 350 

iraq

1136 K D 19940/60 - Piccolo insieme relativo alla Transgiordania - Da esaminare € 100 

israele

1137 K 1948 - Prima emissione - La serie senza appendice 
(Yv. n. 1/9) (SG. n. 1/9) € 100 
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laos

1138 K 1951/75 - Ampia collezione del periodo comprendente anche diversi foglietti e non dentellati con diverse 
presenze non comuni - Per specialista € 1.200 

isole leeward

1139 M 1921 - Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa angolo di foglio superiore sinistro con numero di 
tavola "1" 
(Yv. n. 81) (SG n. 80) € 100 

libia

1140 K 1952 - Re Idriss - Cinque serie - Da esaminare
(Yv. n. 34/45) € 100 
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1141 K 1960/61 - Stemma - La serie in blocchi di quattro + quattro serie singole - Da esaminare
(Yv. n. 88/103) € 100 

1142 K 1957 - Congresso postale arabo - La serie in fogli di 50 esemplari 
(Yv. n. 166/67) € 150 

1143 K 1965 - Cooperazione internazionale - La serie non dentellata in fogli di 50 esemplari 
(Yv. n. 261/62+A25) € 150 

1144 K 1966 - Monumenti - La serie in fogli di 50 esemplari 
(Yv. n. 277/81) € 250 

1145 K 1952/61 - Alcune serie e valori del periodo - Da esaminare € 100 

malesia

1146 L 1900/01 - Pittorica - Due serie 
(Yv. n. 15/22) (SG n. 15/22) € 100 

1147 L 1897 - Selangor 25 d. verde e arancio 
(Yv. n. 25) (SG n. 66) € 750 
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1148 L 1899 - Perak 25 d. verde e arancio - Raro
(Yv. n. 32) (SG n. 80) € 1.500 

1149 L 1928 - Sesta emissione 25 d. verde e arancio 
(Yv. n. 79) (SG n. 82) € 250 

natal

1150 L 1908 - Edoardo VII 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 92) (SG n. 171) € 100 

nigeria

1151 L 1912/14 - Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa - Unito lo stesso valore da 1 £ per Nigeria del Nord e 
Nigeria del Sud
(Yv. n. 12+52+56) (SG n. 12+52+56) € 100 

1152 K 1914 - Giorgio V 1 £ nero e violetto su carta rossa bordo inferiore di foglio con numero di tavola
(Yv. n. 56) (SG n. 52) € 100 
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nuova scozia

1153 L 1853 - Prima emissione 1 p. bruno rosso - Da esaminare
(Yv. n. 1) (SG. 1) € 250 

nuova zelanda

fiscali

1154 K 1940 - Soprastampati 10 £/10 £ azzurro angolo di foglio inferiore sinistro 
(SG n. F216b) € 250 

nyassaland

1155 L 1908/13 - Edoardo VII 1 £ violetto e nero su carta rossa + Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 10+23) (SG n. 81+98) € 150 

rhodesia del sud

1156 A 1965 - Indipendenza - Quattro aerogrammi affrancati con i valori soprastampati ritenuti non validi € 100 
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sant'elena

1157 L 1922 - Giorgio V - La serie 
(Yv. n. 64/67+78) (SG n. 92/96) € 100 

st. kitts & nevis

1158 L 1920 - Giorgio V - Due serie - Da esaminare alcuni valori minori
(Yv. n. 46/58) (SG n. 24/36) € 100 

st.vincent

1159 L 1911 - Edoardo VII 1 £ violetto e nero su carta rossa 
(Yv. n. 70A) (SG n. 93) € 100 

isole salomone

1160 L 1913/23 - Giorgio V - La serie 
(Yv. n. 23/36) (SG n. 22/38) € 100 
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samoa

1161 K 1942 - Fiscali soprastampati 10 £ arancio azzurro + 20 £/20 £ giallo - Rari
(SG nota) € 500 

sierra leone

1162 L 1897 - Fiscali soprastampati 2 1/2 d./2 s. - Firma A.D.
(Yv. n. 48) (SG n. 67) € 250 

1163 L 1897 - Fiscali soprastampati 2 1/2 d./2 s. con "N" in carattere italico - Raro
(Yv. n. 48) (SG n. 70a) € 2.000 
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1164 L 1907/12 - Edoardo VII - Terza emissione - La serie senza 1 s. e 2 s. ma con l'1 £ ripetuto - Da esaminare 
alcuni valori minori
(Yv. n. 75/84+87/88) (SG n. 99/107+110/11) € 100 

1165 M 1912 - Giorgio V 1 £ violetto e nero su carta rossa angolo di foglio superiore destro con numero di 
tavola 
(Yv. n. 105) (SG n. 128) € 100 

stati uniti

1166 M D A 1845/1995 - Ampia collezione avanzata del periodo comprendente, oltre alle serie ordinarie, un certo numero 
di varietà e specializzazioni con parecchi esemplari rari e non comuni anche ripetuti - Insieme di estremo 
interesse per lo specialista sistemato in sette album, un classificatore e un raccoglitore - Molti certificati € 12.500 

posta aerea

1167 A 1919 - Tentativo "Handley Page" - Lettera del 14 giugno da Harbour Grace per Londra - Da esaminare
(Yv. n. 2) € 100 
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1168 A 1933 - Volo Tokyo-Seattle - L'aerogramma del primo volo senza scalo sul Pacifico con le firme dei piloti € 300 

1169 K 1969 - Conquista lunare 10 c. "astronauta ignoto" - Cert. Bolaffi - Firma En.D.
(Uni. n. 76a) € 250 

1170 K 1969 - Conquista lunare 10c. " astronauta ignoto" - Cert. Diena
(Uni. n. 76a) € 250 

1171 K 1969 - Conquista lunare 10 c. blocco di quattro con il primo esemplare "astronauta ignoto" - Cert. 
Bolaffi e Diena
(Uni. n. 76a) € 250 

1172 K 1969 - Conquista lunare 10c. " astronauta ignoto" blocco di quattro con due esemplari completamente 
privi delle bandiere ed uno parziale (Posizioni 13, 14 e 18)
(Uni. n. 76a) € 250 

sud africa

1173 D 1900 - Mafeking - Seconda emissione 3 p. azzurro pallido I tipo - Firma A. G. Bolaffi
(Yv. n. 22) (SG n. 19) € 100 
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tanganyika

1174 L 1917 - Africa Orientale Tedesca - Occupazione britannica 20 r. violetto e nero su carta rossa coppia 
orizzontale bordo di foglio a destra 
(Yv. n. 16) (SG n. 61) € 150 

terranova

posta aerea

1175 A 1931/42 - Primi voli - Collezione di 41 aerogrammi del periodo con vari tragitti e affrancature - Alcuni autografi 
di piloti - Firme G. Bolaffi e A.G. Bolaffi € 750 
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tibet

1176 I 1914 - Terza emissione 8 t. rosso - Il foglietto di sei esemplari - Cert. American Philatelic Society - Firma A. 
G. Bolaffi
(Yv. n. 16B) € 250 

togo

1177 L 1915/16 - Occupazione anglo-francese - Quarta emissione - Due serie con tirature miste
(Yv. n. 59/71) (SG n. H 34/46) € 100 

venezuela

1178 L D A 1859/1961 - La collezione molto avanzata e specializzata del periodo con diverse interessanti presenze 
anche nella posta aerea e nei francobolli di servizio € 3.000 
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lotti e collezioni

1179 L 1860/1960 - Area Italiana - Ampio insieme di valori ed emissioni del periodo anche molto ripetuti ma di 
estrema varietà relativo a Regno, Repubblica, San Marino, Vaticano, Colonie e Occupazioni € 1.500 

1180 D 1900/60 - Area Italiana - Accumulazione di valori sfusi del periodo € 100 

1181 L D A 1900/80 - Area Italiana - Insieme con interessanti presenze anche ripetute € 500 

1182 L 1860/1960 - Area Europea - Ampio insieme di valori ed emissioni del periodo relativi a più paesi con alcune 
ripetizioni - Altissimo valore di catalogo € 1.500 

1183 L D 1850/1980 - Area Mondiale - Vastissimo insieme di valori e spezzature relativo a pressoché tutti i paesi del 
mondo sistemato in oltre 270 classificatori - Insieme senza significative rarità ma dall'elevato valore di catalogo, 
ben classificato e di un certo interesse per il professionista € 5.000 

1184 L 1950/80 - Area Mondiale - Vastissimo stock di serie ed emissioni ripetute e in multiplo sistemate in oltre 100 
cassette contenenti ciascuna centinaia di buste - Insieme imperdibile, ottimamente classificato e di altissimo 
valore di catalogo € 15.000 

1185 A 1841/69 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Alcune lettere del periodo con vari annullamenti - 
Da esaminare € 200 

1186 A 1850 - Antichi Stati Italiani - Lombardo Veneto - Otto lettere del periodo € 100 

1187 D A 1850/60 - Antichi Stati Italiani - Piccolo ma interessante insieme - Un certificato € 350 

1188 L D A 1850/63 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Piccolo ma selezionato insieme del periodo con 
diversi esemplari certificati Bolaffi e Diena € 2.500 

1189 L D 1850/64 - Antichi Stati - Piccolo insieme del periodo in qualità mista da esaminare € 800 

1190 D N A 1850/65 - Antichi Stati Italiani - Lombardo Veneto - La collezione non completa del periodo con alcune 
buone presenze - Quattro certificati € 750 

1191 D N A 1850/65 - Antichi Stati Italiani - Piccolo insieme del periodo con alcune discrete presenze - Qualità mista da 
esaminare € 200 

1192 L I D 1850/68 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Insieme del periodo con interessanti presenze 
sistemato in tre classificatori - Da esaminare con attenzione € 850 

1193 L I D 1850/68 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Insieme del periodo con alcune discrete presenze - 
Da esaminare € 500 

I lotti 1183 e 1184 costituiscono la seconda e ultima parte del grande stock commerciale, intatto da quasi mezzo secolo, la cui sezione 
dedicata ai paesi europei è stata proposta nella precedente vendita all’asta del 20 e 21 aprile 2017.
La foto sopra rappresenta invece, nel suo aspetto originario, l’insieme oggetto della presente vendita.
Tutti i lotti di questa proprietà sono da considerarsi descritti con la clausola ‘da esaminare’ e si intendono venduti ‘as is’.
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1194 L I D N 1850/98 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Collezione sistemata in un album con qualche 
interessante presenza relativa anche all'estero € 500 

1195 L I D N 1850/68 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Collezione del periodo sistemata in un album con 
qualche interessante presenza - Da esaminare - Due certificati € 350 

1196 D N A 1850/68 - Antichi Stati Italiani - Insieme del periodo con qualche presenza relativa anche all'Austria € 300 

1197 L I D A 1850/68 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Insieme del periodo - Da esaminare € 150 

1198 L A 1850/90 - Antichi Stati Italiani - Insieme di emissioni del periodo € 300 

1199 N O A 1850/1900 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico e Classico - Insieme di documenti postali del 
periodo con alcune buone presenze (tra cui Toscana Governo Provvisorio 80 c. su lettera per Cipro) - Da 
esaminare - Un certificato € 1.500 

1200 D N A 1851/60 - Antichi Stati Italiani - Granducato di Toscana - La collezione avanzata fino al Governo Provvisorio 
con diverse buone presenze in qualità mista da esaminare - Quattro certificati € 2.000 

1201 L I D A 1851/60 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Piccolo insieme di falsi e riproduzioni tra cui due 
esemplari Fournier - Per lo studioso € 250 

1202 L I D 1851/94 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Piccolo insieme con buone presenze - Unite alcune 
ristampe di Lombardo Veneto - Da esaminare € 250 

1203 L A 1852/59 - Antichi Stati Italiani - Ducato di Modena - Buon inizio di collezione con diverse discrete presenze 
- Qualità per lo più selezionata e certificata G. Bolaffi € 2.000 

1204 L D 1852/59 - Antichi Stati Italiani - Ducato di Modena - Insieme eterogeneo di valori - Qualità mista da esaminare € 150 

1205 D N 1852/59 - Antichi Stati Italiani e Italia Periodo Antico - Modena e Parma - La collezione avanzata del 
periodo con diverse buone presenze firmate o certificate - Da esaminare € 1.250 

1206 D 1852/61 - Antichi Stati Italiani - Napoli e Modena - Insieme di valori con qualche discreta presenza - Da 
esaminare € 250 

1207 L 1852/68 - Antichi Stati Italiani - Pontificio - Le tre emissioni non complete € 1.250 

1208 L D 1852/68 - Antichi Stati Italiani - Stato Pontificio - La collezione non completa con alcune discrete presenze 
- Qualità mista da esaminare € 600 

1209 D N A 1852/68 - Antichi Stati Italiani - Stato Pontificio - Inizio di collezione con diverse buone presenze - Otto 
certificati € 1.500 

1210 D 1853/55 - Antichi Stati Italiani - Ducato di Parma - Insieme di 22 valori del periodo - Qualità mista da 
esaminare € 100 

1211 L A 1858 - Antichi Stati Italiani - Regno di Napoli - Buon inizio di collezione con diverse buone presenze sele-
zionate e certificate G. Bolaffi € 1.000 

1212 D N 1858/61 - Antichi Stati Italiani - Napoli e Province Napoletane - Buon inizio di collezione - Cinque certificati € 750 

1213 D 1859 - Antichi Stati Italiani - Regno di Napoli - Insieme di esemplari del periodo - Qualità mista da esaminare € 250 

1214 D 1859 - Antichi Stati Italiani - Sicilia - L'emissione completa di 14 valori - Qualità mista da esaminare - Sette 
certificati € 750 

1215 N A 1821/30 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Piccolo insieme di documenti a stampa di cui alcuni a tematica postale € 100 

1216 N A 1850/1900 - Italia Periodo Antico e Classico - Sardegna e Regno - Piccolo insieme a tematica postale - Da 
esaminare € 100 

1217 L I 1851 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Prima emissione - Qualità mista da esaminare Firme Raybaudi, A. 
Diena e En. Diena € 750 

1218 D N A 1851/63 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Inizio di collezione del periodo - Cinque certificati € 750 

1219 L 1851/1996 - Italia Periodo Antico - Regno e Repubblica - La collezione del periodo con diverse interessanti 
presenze certificate in qualità mista da esaminare con attenzione e montata su sette album € 5.000 

1220 D N A 1855/61 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Collezione relativa alla IV emissione e francobolli per stampe 
sistemata in un album - Insieme di qualità selezionata e accompagnato da numerosi certificati Bolaffi € 500 
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1221 A 1855/62 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Cinque lettere e un frammento del periodo con alcune buone 
presenze - Qualità mista da esaminare € 400 

1222 L D 1855/63 - Italia Periodo Antico - Sardegna - Insieme di valori della IV emissione con varie tonalità - Da 
esaminare € 600 

1223 L 1859 - Italia Periodo Antico - Modena Governo Provvisorio - L'emissione completa - Un certificato € 750 

1224 L 1859 - Italia Periodo Antico - Parma Governo Provvisorio - L'emissione senza il 5 c. verde azzurro ma con il 
40 c. rosso bruno - Due certificati € 2.500 

1225 D N 1859 - Italia Periodo Antico - Romagne - Sette valori dell'emissione - Due certificati € 400 

1226 M I 1861 - Italia Periodo Antico - Province Napoletane - Collezione- studio relativa alla serie non emessa con 
numerose varietà sistemata in quattro classificatori - Di estremo interesse per lo specialista € 1.000 

1227 L D N 1861 - Italia Periodo Antico - Province Napoletane - Insieme di valori dell'emissione con buone gradazioni 
di colore anche ripetute - Alcuni certificati € 900 

1228 I 1861 - Italia Periodo Antico - Province Napoletane - 40 c. vermiglio - Foglio di cinquanta esemplari privo 
della gomma e delle effigi in rilievo € 100 

1229 A 1863/1928 - Italia Periodo Antico e Classico - Affrancature miste e rispedizioni - Piccolo ma interessante 
insieme di 7 lettere del periodo € 1.000 

1230 N O A 1850/2000 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di vari 
annulli del periodo € 100 

1231 A 1850/2000 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di 
documenti postali con annulli di località della Liguria € 100 

1232 L I 1860/65 - Italia Periodo Classico - Piccolo insieme di saggi - Da esaminare € 100 

1233 L D 1861/1972 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e Repubblica - Le due collezioni non complete € 1.500 

1234 A 1862/1902 - Italia Periodo Classico - Regno - Venticinque documenti del periodo € 750 

1235 L 1862/1930 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme di varietà sistemato in un classificatore € 400 

1236 L D 1862/1933 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme di valori anche ripetuti del periodo con 
molte buone presenze sistemato in un classificatore - Alto valore di catalogo - Da esaminare - Un certificato € 4.000 

1237 L 1862/1934 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Prima emissione dentellata 10 c. bistro + Trittico 
Servizio di Stato + Coroncina tutti in gomma integra e con cert. Bolaffi € 2.750 

1238 D 1862/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme con buone presenze sistemato in un 
classificatore € 500 

1239 D 1862/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione non completa sistemata in un album € 350 

1240 L D 1862/1943 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione avanzata del periodo con alcune 
buone presenze - Diciassette certificati € 4.000 

1241 L D 1862/1943 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione non completa del periodo con 
alcuni servizi € 1.250 

1242 L D 1862/1944 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione avanzata del periodo con diverse 
buone presenze certificate - Qualità mista da esaminare € 5.000 

1243 L 1862/1944 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione avanzata del periodo accompagnata 
da 13 certificati € 4.000 

1244 D A 1862/1944 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione avanzata del periodo compreso in 
aerogramma Balbo 7,70 - Quattro certificati € 1.500 

1245 L D A 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno  e RSI - Le collezioni molto avanzate del periodo 
con alcune ripetizioni sia nel nuovo che nell'usato - Diversi certificati € 12.500 

1246 L 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione avanzata con buone presenze siste-
mata in due album GBE - Numerosi certificati € 5.000 
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1247 L 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Buon inizio di collezione del periodo con alcune 
ripetizioni anche nelle serie più significative - Diversi certificati € 5.000 

1248 L D 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e RSI - La collezione molto avanzata del periodo 
con diverse buone presenze sistemata in un album - Alcuni certificati € 5.000 

1249 L D A 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme di collezioni ripetute più o meno avanza-
te con alcuni interessanti presenze € 5.000 

1250 L D 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione avanzata del periodo ripetuta usata 
con alcune interessanti presenze certificate in qualità mista da esaminare - Unite alcune spezzature e valori 
sciolti anche degli Antichi Stati Italiani € 3.000 

1251 L D A 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e RSI - Insieme di centinaia di varietà con interes-
santi presenze sistemato in un classificatore - Da esaminare - Alcuni certificati € 2.400 

1252 L 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione non completa con buone presenze 
sistemate in un album - Da esaminare - Alcuni certificati € 2.200 

1253 L 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione non completa con buone presenze 
certificate sistemata in due album GBE € 2.000 

1254 L D 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - La collezione avanzata del periodo con diverse 
buone presenze - Alcuni certificati - Qualità mista da esaminare € 1.500 

1255 D 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione non completa sistemata in due album GBE € 1.000 

1256 L 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e RSI - Collezione avanzata sistemata in due 
album - Da esaminare € 850 

1257 L D 1862/1945 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione non completa sistemata in un album 
- Da esaminare € 500 

1258 L D 1862/1954 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e RSI - Collezione molto avanzata con buone 
presenze comprendente anche Trieste A e sistemata in due album - Numerosi certificati € 5.000 

1259 N A 1862/2006 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Alcune centina-
ia di buste con vari annulli € 150 

1260 L D 1862/2013 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno, Repubblica e Colonie Italiane - Le tre collezioni 
non complete con diverse buone presenze accompagnate da certificati - Unito un inizio di collezione di San 
Marino, il tutto montato su oltre 40 album € 3.000 

1261 L N 1863/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Piccolo insieme con buone presenze - Uniti 
alcuni valori relativi all'occupazione alleata di Napoli - Tre certificati € 750 

1262 L 1863/1961 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e Repubblica - Piccolo insieme comprendente tra 
l'altro due buste con Gronchi ricoperto € 300 

1263 N A 1864/1949 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme di oltre 40 documenti postali del periodo € 100 

1264 N A 1865/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme del periodo - Da esaminare € 150 

1265 K I A 1866/2003 - Italia Periodo Classico e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Tre pezzi € 100 

1266 L 1870/1930 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Accumulazione di esemplari in multiplo del 
periodo - Alto valore di catalogo € 400 

1267 O A 1874/1932 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Collezione di circa 70 documenti postali sistema-
ta in un album con annulli relativi alla ferrovia Genova-Ventimiglia-Marsiglia € 150 

1268 N O A 1874/2010 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno, RSI, Luogotenenza e Repub-
blica - Estesa raccolta di affrancature comprendente anche combinazioni non comuni e di un certo interesse 
- Per specialista € 1.000 

1269 L I 1880/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme di serie e spezzature - Da esaminare € 150 

1270 N A 1880/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Accumulazione di annulli riquadrati e frazionari € 100 

1271 D A 1884/1949 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme del periodo con interessanti e buone 
presenze - Per specialista - Un certificato € 2.000 
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1272 L 1889/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Insieme del periodo con numerosi blocchi di 
quattro generalmente di buona qualità - Alto valore di catalogo € 5.000 

1273 L D 1890/1910 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Accumulazione di valori in massima parte relativi 
alle emissioni Valevoli per le stampe e Garibaldi sistemata in un classificatore - Alto valore di catalogo € 2.000 

1274 L 1890/1940 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Inizio di collezione con alcune buone presenze 
sistemata in un classificatore € 1.000 

1275 L 1890/1943 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Inizio di collezione sistemata in un album - Da 
esaminare € 250 

1276 N O A Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di raccomandate, 
espressi, assicurate e avvisi di ricevimento € 100 

1277 A 1891/1931 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Ambulanti ferroviari - Collezione sistemata in un 
album relativa a dieci linee di Basilicata e Puglia € 150 

1278 A 1894/1933 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Ambulanti ferroviari - Collezione sistemata in un 
album relativa alle linee Genova-Ventimiglia e Torino-Genova € 150 

1279 A 1897/1930 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno - Ambulanti ferroviari - Collezione sistemata in un 
album relativa a tre linee liguri ed emiliane € 100 

1280 A 1898/1987 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di 
oggetti postali con annulli di navigazione marittima, lacuale e fluviale € 100 

1281 N A 1900/2015 - Italia Periodo Classico, Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di 
documenti postali del periodo con varie intestazioni - Da esaminare € 100 

1282 L 1901/45 - Italia Periodo Classico e Moderno - Regno e RSI - La collezione avanzata del periodo con le 
serie più significative certificate € 6.500 

1283 L 1862/1945 - Italia Periodo Moderno - Regno e RSI - La collezione avanzata del periodo sistemata in due 
album GBE con numerose buone presenze accompagnate in massima parte da certificati Bolaffi € 4.000 

1284 L 1910/24 - Italia Periodo Moderno - Regno - Accumulazione di valori anche molto ripetuti e serie del periodo 
sistemata in due classificatori - Altissimo valore di catalogo € 1.800 

1285 L 1910/35 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di spezzature e varietà € 150 

1286 L D 1910/40 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme con buone presenze anche in blocco di quattro - Da 
esaminare € 1.500 

1287 D 1910/40 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di valori sistemato in un classificatore - Altissimo valore 
di catalogo € 1.500 

1288 D 1910/40 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di serie e valori del periodo € 750 

1289 L 1910/70 - Italia Periodo Moderno - Regno e Repubblica - Insieme di emissioni e di valori del periodo 
sistemato in un classificatore € 200 

1290 N A 1916/98 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Insieme di una cinquantina 
di documenti postali con varie tassazioni € 100 

1291 D 1920/40 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di serie e valori del periodo - Da esaminare - Un 
certificato € 1.000 

1292 D 1920/40 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di valori con buone presenze - Due certificati € 650 

1293 A 1921/23 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme di una trentina di buste lettere postali affrancate cia-
scuna con 40 c. - Da esaminare € 1.500 

1294 A 1922/23 - Italia Periodo Moderno - Regno - Quattro buste lettere postali nuove € 100 

1295 D 1923/43 - Italia Periodo Moderno - Regno e RSI - Alcuni francobolli del periodo - Due certificati € 100 

1296 O A 1929/45 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme di documenti postali affrancati con valori della 
serie Imperiale o con annulli a targhetta € 100 

1297 L A 1930/33 - Italia Periodo Moderno - Regno - Posta aerea - Piccolo insieme di aerogrammi del periodo incen-
trati su Italo Balbo e una coppia di trittici € 1.250 
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1298 A 1935/84 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Regno e Repubblica - Annulli occasionali - Insieme 
di un centinaio di documenti postali del periodo € 100 

1299 A 1944/50 - Italia Periodo Moderno - Regno, RSI e Repubblica - Alcuni documenti postali con interessanti 
presenze € 200 

1300 M D 1943 - Itallia Periodo Moderno - RSI - Studio sui valori dell'emissione G.N.R. di Brescia di posta ordinaria 
incentrato sui difetti di composizione - Per specialista € 600 

1301 L 1943/44 - Italia Periodo Moderno - RSI - La collezione del periodo - Otto certificati € 1.500 

1302 L 1943/44 - Italia Periodo Moderno - Regno - Insieme con interessanti presenze anche ripetute - Per speciali-
sta - Da esaminare € 500 

1303 L D 1943/45 - Italia Periodo Moderno - RSI - Insieme di varietà classificate del periodo - Per specialista - Da 
esaminare € 500 

1304 L D 1943/45 - Italia Periodo Moderno - RSI - Insieme del periodo sistemato in un album - Per specialista € 250 

1305 L 1944 - Italia Periodo Moderno - RSI - Fascetto tiratura di Roma I tavola 296 valori in fogli + 1,25 L. azzurro 
265 valori in fogli € 200 

1306 L 1944 - Italia Periodo Moderno - RSI - Piccolo insieme - Da esaminare con attenzione € 100 

1307 L D 1945/51 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme di serie e valori ripetuti del periodo anche in 
multiplo - Da esaminare - Alcuni certificati € 1.500 

1308 D 1945/53 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme di blocchi di quattro sistemato in un classificatore € 150 

1309 L D 1945/55 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Piccolo insieme di emissioni del periodo € 100 

1310 O A 1945/55 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme di affrancature della serie Democratica e Italia al 
Lavoro € 150 

1311 L 1945/64 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Collezione avanzata del periodo (con Gronchi Rosa) 
sistemata in un album - Da esaminare € 350 

1312 L 1945/65 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Collezione non completa sistemata in un album - Da 
esaminare € 250 

1313 D 1945/66 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Inizio di collezione specializzata sistemata in un album 
comprendente tra l'altro un 1000 L. Cavallino e due pacchi postali 300 L. filigrana ruota - Alcuni certificati € 1.000 

1314 L 1945/68 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione del periodo compresi i servizi - Quattro 
certificati € 1.500 

1315 D 1945/68 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione avanzata del periodo con il Gronchi Rosa 
nuovo - Due certificati - Da esaminare € 500 

1316 L 1945/71 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione del periodo con parte dei servizi ma senza il 
Gronchi Rosa € 750 

1317 L 1945/75 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione completa di posta ordi-
naria (con Gronchi Rosa), aerea ed espressi del periodo sistemata in un album € 500 

1318 L 1945/77 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione completa del periodo (con 
Gronchi Rosa, pacchi ruota e Cavallino) sistemata in quattro album GBE - Unite alcune annate successive sfuse € 1.500 

1319 L 1945/80 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione avanzata del periodo con Gronchi Rosa e 
servizi accompagnata da diversi certificati. Unita una collezione di San Marino 1960/80 € 1.500 

1320 L 1945/80 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Collezione non completa sistemata in album € 150 

1321 L 1945/82 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Collezione completa (con Gronchi 
Rosa, pacchi ruota, Cavallino e foglietti alti valori) parzialmente ripetuta in blocchi di quattro per il periodo più 
recente € 2.200 

1322 L 1945/86 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione del periodo (con Gron-
chi  Rosa e pacchi ruota ma senza Cavallino) sistemata in due album € 1.000 
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1323 L A 1945/97 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione avanzata del periodo 
(con Gronchi Rosa) parzialmente ripetuta in blocchi di quattro + vasta accumulazione in multipli comprenden-
te anche qualche FDC € 800 

1324 L 1945/99 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione del periodo compresi i servizi e il Gronchi Rosa € 1.500 

1325 L 1945/99 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione di posta ordinaria (con 
Gronchi Rosa), aerea ed espressi ripetuta in blocchi di quattro per il periodo 1965/75 - Insieme sistemato in 
sette album GBE € 750 

1326 D A 1945/2000 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Insieme del periodo formato in 
massima parte da francobolli in mazzette € 100 

1327 L D 1945/2005 - Italia Periodo Moderno Repubblica - La collezione del periodo ripetuta in più esemplari anche 
nei valori più significativi come il Gronchi Rosa o il Cavallino - Alcuni certificati - Presenti inoltre un inizio di 
Trieste A e una raccolta di bollettini ministeriali, folder e fogli vari € 4.000 

1328 L 1945/2007 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione quasi completa del 
periodo in blocchi di quattro sistemata in 14 album - Alcuni certificati € 3.750 

1329 L 1945/2007 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione del periodo con man-
canze negli anni più recenti ma completa di Gronchi Rosa, pacchi ruota e Cavallino sistemata in otto album 
- Alcuni certificati € 1.500 

1330 L 1945/2010 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - La collezione avanzata del periodo € 500 

1331 L 1945/2013 - Italia Periodo Moderno Repubblica - Avanzata collezione del periodo in blocchi di quattro 
comprendente il Gronchi Rosa e il Cavallino certificato € 5.000 

1332 L 1945/2015 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione completa del periodo 
(compresi Gronchi, servizi e foglietti Diciottenni) sistemata in 16 album - Alcuni certificati - Unito raccoglitore 
con tematica Calcio € 2.500 

1333 L 1945/2015 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - La collezione completa del periodo 
sistemata in sei album - Alcuni certificati € 2.000 

1334 O A 1945/2015 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Collezione avanzata di francobolli 
del periodo isolati su busta comprendente centinaia di documenti postali € 300 

1335 I N A 1946/50 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Vignette "Pro vittime politiche" - Piccolo insieme - Da 
esaminare € 100 

1336 L A 1948/2010 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Accumulazione del periodo € 300 

1337 L 1949/60 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme del periodo sistemato in un classificatore - Tre 
certificati € 250 

1338 A 1950/91 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Collezione di circa 600 FDC del perio-
do sistemata in sette raccoglitori € 300 

1339 L 1965/81 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Collezione del periodo in blocchi di 
quattro sistemata in quattro album € 100 

1340 L 1968 - Italia Periodo Moderno - Repubblica - Insieme di falsi relativi alla serie Siracusana € 100 

1341 A 1971/73 - Italia Periodo Contemporaneo - Repubblica - Collezione di annulli speciali sistemata in otto 
raccoglitori € 100 

1342 L 1973/89 - Italia Periodo Moderno e Contemporaneo - Repubblica - Insieme del periodo sistemato in due 
raccoglitori € 200 

1343 A 1977/2000 - Italia Periodo Contemporaneo - Repubblica - Accumulazione di alcune migliaia di buste con 
affrancature meccaniche € 100 

1344 A 1983/97 - Italia Periodo Contemporaneo - Repubblica - Accumulazione di un migliaio di buste affrancate 
con esemplari della serie Castelli € 100 

1345 A 2000/03 - Italia Periodo Contemporaneo - Repubblica - Insieme di oltre 50 folder ripetuti relativi a com-
memorazioni ed eventi riguardanti l'Ospedale Manzoni di Lecco € 100 

1346 L 2000/10 - Italia Periodo Contemporaneo - Repubblica - Accumulazione di oltre 200 folder - Alto valore di 
catalogo € 400 
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1347 L D 1877/1960 - San Marino - Inizio di collezione in qualità mista da esaminare € 150 

1348 L 1877/1961 - San Marino - La collezione molto avanzata del periodo - Tre certificati € 1.500 

1349 L D A 1877/1982 - San Marino - Collezione avanzata con buone presenze parzialmente ripetuta in blocchi di quat-
tro per il periodo più recente - Unite alcune FDC € 2.500 

1350 L 1877/1984 - San Marino - Collezione avanzata con numerose presenze certificate sistemata in tre album GBE € 2.000 

1351 L 1877/1999 - San Marino - La collezione avanzata con buone presenze anche tra i foglietti accompagnata da nu-
merosi certificati e ripetuta in blocchi di quattro per il periodo 1965/75 - Insieme sistemato in sette album GBE € 3.200 

1352 L D 1877/2004 - San Marino - Collezione avanzata del periodo in parte ripetuta usata con alcune buone presen-
ze nei foglietti - Alcuni certificati € 1.250 

1353 L 1894/2012 - San Marino - Collezione non completa con interessanti e buone presenze sistemata in cinque 
album - Alcuni certificati € 1.000 

1354 L 1899/1995 - San Marino - Collezione non completa parzialmente ripetuta in blocchi di quattro sistemata in 
sei album GBE € 200 

1355 L 1900/2000 - San Marino e Vaticano - Ampia accumulazione comprendente due inizi di collezione + blocchi 
di quattro, multipli, buste e FDC con una presenza anche di Malta Indipendente e SMOM € 500 

1356 L A 1917/70 - San Marino - Insieme del periodo con buone presenze - Alcuni certificati € 500 

1357 L 1937/80 - San Marino - Insieme di blocchi e foglietti anche ripetuti € 150 

1358 L 1958/91 - San Marino - La collezione del periodo - Unita raccolta di Spagna 1957/71 € 100 

1359 L 1912/73 - Vaticano e Liechtenstein - Le due collezioni quasi complete € 2.000 

1360 L 1929/58 - Vaticano - Collezione avanzata con numerose serie più o meno ripetute sistemata in un classifica-
tore - Altissimo valore di catalogo € 600 

1361 L 1929/58 - Vaticano - La collezione del periodo (compresa la Provvisoria) sistemata in un album GBE - Un 
certificato € 500 

1362 L D 1929/58 - Vaticano - La collezione nuova e usata del periodo sistemata in due classificatori € 250 

1363 L D 1929/70 - Vaticano - Insieme del periodo - Da esaminare € 250 

1364 L D 1929/75 - Vaticano - La collezione del periodo con la serie Provvisoria usata € 250 

1365 L 1929/76 - vaticano - La collezione del periodo con la serie Provvisoria montata su album GBE - Alcuni certificati € 750 

1366 L 1929/82 - Vaticano - La collezione completa del periodo (con serie Provvisoria) - Unito insieme di emissioni 
in blocchi di quattro - Due certificati € 800 

1367 L 1929/83 - Vaticano - La collezione completa (compresa la Provvisoria) sistemata in due album GBE - Due 
certificati € 500 

1368 L 1929/87 - Vaticano - La collezione del periodo comprese le prime emissioni più significative ripetuta in bloc-
chi di quattro nelle annate 1959/1987 € 1.000 

1369 D 1929/97 - Vaticano - Collezione molto avanzata del periodo con la serie Provvisoria € 500 

1370 L 1929/99 - Vaticano - La collezione completa (compresa la Provvisoria) ripetuta in blocchi di quattro per il 
periodo 1964/75 - Insieme sistemato in sette album GBE - Diversi certificati € 750 

1371 L D 1929/99 - Vaticano - La collezione molto avanzata del periodo con la serie Provvisoria usata € 500 

1372 L 1929/2002 - Vaticano - Collezione del periodo priva della serie Provvisoria - Qualità mista da esaminare € 200 

1373 L D 1929/2004 - Vaticano - La collezione del periodo con buone presenze anche ripetute montata su 5 album GBE € 1.250 

1374 L 1929/2006 - Vaticano - Insieme di emissioni del periodo con quelle migliori accompagnate da certificati - 
Presenti anche numerosi foglietti € 1.000 

1375 L 1929/2012 - Vaticano - La collezione del periodo € 1.000 

1376 L 1929/2012 - Vaticano - La collezione quasi completa del periodo sistemata in quattro album € 400 
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1377 L 1929/2015 - Vaticano - La collezione completa del periodo (con Provvisoria e Giuridico usati) sistemata in 
dieci album - Presenti anche numerosi minifogli - Un certificato € 1.000 

1378 D N A 1930/60 - Vaticano - Insieme di buste del periodo € 100 

1379 L 1933/51 - Vaticano - Insieme di serie anche ripetute con buone presenze € 400 

1380 L D 1933/60 - Vaticano - Insieme di centinaia di varietà del periodo con presenze significative anche non segnalate 
- Per specialista - Alto valore di catalogo € 1.800 

1381 L D 1934/60 - Vaticano - Insieme del periodo con alcune buone presenze ripetute sistemato in due classificatori 
- Da esaminare € 250 

1382 L 1945/46 - Vaticano - Segnatasse - Insieme di emissioni € 400 

1383 L D 1946/88 - Vaticano - Insieme del periodo sistemato in un classificatore € 100 

1384 A 1970/2001 - Vaticano - Collezione di oltre 300 FDC sistemate in 5 album € 150 

1385 N A 1850/1980 - Venezie austroungariche ed italiane - Insieme del periodo contenente tra l'altro oltre 300 
cartoline € 100 

1386 L D 1945/54 - A.M.G./V.G. e Trieste A - Collezione non completa sistemate in un album € 200 

1387 L 1945/46 - Occupazioni Straniere - Accumulazione di valori e serie relative a Trieste, Fiume e Litorale Sloveno € 850 

1388 L 1947/54 - Trieste A e B - La collezione completa sistemata in un album - Un certificato € 1.000 

1389 L 1947/54 - Trieste A e B - Le due collezioni avanzate del periodo montate su album Milord e Marini € 1.000 

1390 L 1947/54 - Trieste A - Collezione completa comprendente uno studio sui servizi con alcune buone varietà (tra 
cui pacchi 10 L. soprastampa modificata due esemplari) sistemata in un album - Unita piccola appendice di 
Somalia Indipendente - Tre certificati € 500 

1391 L 1947/54 - Trieste A - La collezione del periodo € 400 

1392 L 1947/54 - Trieste A - La collezione completa del periodo sistemata in un album € 350 

1393 L 1947/1954 - Trieste A - La collezione del periodo montata su un album GBE € 250 

1394 L 1947/54 - Trieste A - La collezione completa del periodo sistemata in un classificatore € 250 

1395 L 1947/54 - Trieste A - Collezione completa sistemata su fogli d'album € 200 

1396 A 1948/54 - Trieste A - Insieme di documenti postali sistemato in un raccoglitore € 250 

1397 L 1951/53 - Trieste A - Insieme di FDC € 100 

1398 L 1923 - Occupazione Italiane - Corfù - Prima emissione 25 serie + III emissione 250 serie € 400 

1399 L 1940/45 - Occupazioni Italiane e Straniere - Insieme di spezzature - Per professionista - Altissimo valore di 
catalogo € 500 

1400 L 1941 - Occupazioni Italiane - Lubiana e Montenegro - Insieme specializzato sistemato in un raccoglitore - 
Per specialista - Numerosi certificati € 500 

1401 L 1941 - Occupazioni Italiane - Lubiana - Accumulazione di valori € 200 

1402 L 1945 - Emissioni locali - Piccolo insieme relativo a Sesto Calende - Da esaminare € 150 

1403 L 1966/2010 - SMOM - La collezione completa del periodo sistemata in quattro album € 250 

1404 L D 1874/1940 - Colonie Italiane e Uffici Postali all'Estero - Collezione avanzata sistemata in quattro classifica-
tori con numerose presenze di un certo interesse anche accompagnate da certificati € 5.000 

1405 L D 1890/1940 - Colonie Italiane - Modesto insieme di emissioni € 100 

1406 L D 1890/1940 - Colonie Italiane e Uffici Postali all'Estero - Piccolo insieme del periodo € 100 

1407 L D 1890/1943 - Colonie Italiane - Buon inizio di collezione - Quattro certificati € 5.000 
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1408 L 1883/1936 - Colonie Italiane - Eritrea - La collezione molto avanzata del periodo di qualità selezionata con 
le serie più importanti certificate € 13.000 

1409 L 1893/1940 - Colonie Italiane - La collezione molto avanzata del periodo con numerose buone presenze 
sistemata in quattro album GBE - Alcuni certificati € 7.500 

1410 L D A 1893/1945 - Colonie e Occupazioni Italiane - Collezione molto avanzata con diverse buone e rare presenze 
certificate sistemata in due classificatori - Da esaminare € 7.500 

1411 L 1893/1945 - Colonie e Occupazioni Italiane - Collezione avanzata sistemata in due album con buone 
presenze certificate € 3.000 

1412 L 1893/1950 - Colonie Italiane - Collezione avanzata del periodo con interessanti e buone presenze certificate € 6.000 

1413 L D 1893/1950 - Colonie Italiane e Uffici Postali all'Estero - Collezione non completa con alcune interessanti 
presenze sistemata in un album € 1.000 

1414 L 1895/1943 - Colonie Italiane - Collezione non completa del periodo con interessanti e buone presenze 
sistemata in quattro album GBE - Alcuni certificati € 2.000 

1415 L 1900/35 - Colonie Italiane - Insieme di valori ripetuti sistemato in un classificatore - Altissimo valore di catalogo € 500 

1416 L D 1900/36 - Colonie Italiane - Piccolo insieme di emissioni del periodo € 200 

1417 L 1903/36 - Colonie Italiane - Somalia - La collezione avanza di ottima qualità con le serie più importanti 
certificate € 15.000 

1418 L 1905/40 - Colonie  Italiane - Collezione non completa con alcune buone presenze sistemata in sei album € 2.000 

1419 D 1910/40 - Colonie Italiane - Accumulazione di spezzature e mazzette € 150 

1420 L 1915 - Colonie Italiane - Libia - Segnatasse 5 c. (n. 1) - 1750 esemplari in 17 fogli interi + mezzo foglio € 150 

1421 L D 1920/40 - Colonie Italiane - Insieme di emissioni sistemato in un classificatore - Da esaminare € 250 

1422 L 1922/37 - Colonie Italiane - Insieme di valori ripetuti - Alto valore di catalogo € 250 

1423 L D N A 1922/39 - Colonie Italiane - Insieme del periodo con alcune buone presenze - Da esaminare € 600 

1424 L 1923/51 - Colonie Italiane - Insieme di serie del periodo con buone presenze - Un certificato € 1.000 

1425 L D 1925/42 - Colonie Italiane - Piccolo insieme - Da esaminare € 150 

1426 L D A 1945/80 - Occupazioni straniere delle Colonie - Insieme del periodo con presenze anche successive - Da 
esaminare € 250 

1427 L 1874/1923 - Uffici Postali all'Estero - Collezione avanzata del periodo - Otto certificati € 1.500 

1428 L 1874/1923 - Levante e uffici postali all'estero - Buon inizio di collezione € 1.000 

1429 L D 1874/1923 - Uffici Postali all'Estero - Collezione non completa con interessanti e buone presenze sistemata 
in un album € 850 

1430 L 1900/20 - Uffici Postali all'Estero - Piccolo insieme con qualche interessante presenza (tra cui Pechino 20 c. 
n. 12 blocco di quattro) € 200 

1431 L 1909/23 - Uffici Postali all'Estero - Accumulazione di valori relativi a Costantinopoli (tra cui 130 serie nn. 
68/75), Scutari e Valona - Altissimo valore di catalogo € 1.000 

1432 L 1917/19 - Uffici Postali all'Estero - Piccolo insieme di emissione del periodo incentrate su Pechino e Tientsin € 250 

1433 L A 1800/2000 - Area Italiana - Insieme di stampe, pubblicazioni e oggettistica del periodo € 250 

1434 A 1810/70 - Area Italiana ed Europea - Insieme di buste e lettere del periodo € 100 

1435 A 1812/68 - Area Italiana ed Europea - Sei buste non affrancate del periodo € 200 

1436 N A 1840/1980 - Area Italiana e Mondiale - Insieme di documenti postali con qualche discreta presenza siste-
mata in un album - Da esaminare con attenzione - Un certificato € 1.000 

1437 L D 1849/1980 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo con qualche discreta presenza - Da esaminare 
con attenzione € 500 
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1438 L D 1849/1981 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo comprendente collezioni non complete di 
Regno, Repubblica, San Marino, Vaticano e Francia con interessanti presenze € 1.500 

1439 L D 1850/1940 - Area Italiana - Insieme relativo ad Antichi Stati e Occupazioni con qualche discreta presenza 
sistemato in un classificatore - Da esaminare € 250 

1440 L I D A 1850/1950 - Area Italiana e Mondiale - Insieme di collezioni del periodo con interessanti presenze relative 
soprattutto a Regno d'Italia e Colonie - Unita accumulazione eterogenea e parzialmente da classificare - Da 
esaminare € 4.000 

1441 L D 1850/1960 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo con qualche discreta presenza relativa al Regno 
d' Italia - Da esaminare € 750 

1442 L D 1850/1970 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo con qualche interessante presenza - Da 
esaminare € 1.500 

1443 L D 1850/1970 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente anche un aerogramma Balbo 
7,70 - Da esaminare € 1.000 

1444 L D A 1850/1970 - Area Italiana ed Europea - Insieme di emissione e liste del periodo con presenze eterogenee 
ma selezionate - Da esaminare € 900 

1445 N A 1850/1976 - Area Italiana e Mondiale - Insieme di ricevute d'impostazione e bollettini € 100 

1446 L D 1850/1980 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo € 100 

1447 L D 1850/2000 - Area Italiana - Insieme per lo più usato del periodo ma ben classificato con qualche interessan-
te presenza e una parte relativa anche all'estero - Per professionista € 500 

1448 L D 1850/2010 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo con qualche discreta presenza - Per 
professionista - Da esaminare € 250 

1449 D N A 1852/1950 - Area Italiana - Insieme eterogeneo del perioddo con alcuni interessanti documenti postali - Da 
esaminare - Quattro certificati € 250 

1450 L D 1852/2003 - Area Italiana - Piccolo insieme con interessanti varietà - Un certificato € 250 

1451 L D A 1855/2000 - Area Italiana e Europea - Insieme eterogeneo con alcune presenze accompagnate da certificati Bolaffi € 500 

1452 L D A 1860/1960 - Area Italiana - Piccolo insieme del periodo con qualche interessante presenza relativa a San 
Marino - Da esaminare - Alcuni certificati € 400 

1453 L D 1860/1960 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo - Da esaminare € 250 

1454 L I D 1860/1960 - Area Italiana - Insieme eterogeneo del periodo con qualche discreta presenza - Per specialista - 
Da esaminare con attenzione € 200 

1455 L D 1860/1970 - Area Italiana - Accumulazione del periodo - Per professionista € 400 

1456 L D 1860/1980 - Area Italiana e Mondiale - Insieme eterogeneo con presenze anche non comuni - Da esamina-
re - Alcuni certificati € 2.500 

1457 L D A 1860/1980 - Area Italiana - Regno d'Italia, Repubblica Italiana (con Gronchi Rosa in blocco di quattro), Colo-
nie Italiane, Occupazioni e uffici all'estero - Interessanti collezioni del periodo € 2.500 

1458 L D 1860/1980 - Area Italiana - Insieme del periodo con una piccola presenza di Cina e Polonia € 250 

1459 N O A 1860/1980 - Area Italiana ed Europea - Insieme di affrancature del periodo - Da esaminare € 250 

1460 L I D 1860/1980 - Area Italiana - Accumulazione del periodo con qualche discreta presenza € 200 

1461 D N A 1860/1990 - Area Italiana - Accumulazione di documenti postali del periodo - Per specialista - Da esaminare € 350 

1462 L D 1860/2010 - Area Italiana e Mondiale - Grande insieme del periodo con interessanti presenze anche ripe-
tute e un'estesa accumulazione di novità di Repubblica - Altissimo valore di catalogo - Per professionista - Da 
esaminare € 8.500 

1463 L I D 1862/1960 - Area Italiana - Piccola accumulazione con alcune varietà € 100 

1464 L D 1862/1969 - Area Italiana - Le collezioni non complete e in qualità mista da esaminare di Regno d'Italia, 
delle Colonie Italiane, Occupazioni e Somalia AFIS € 3.000 
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1465 L D 1862/1970 - Area Italiana - Insieme del periodo con qualche buona presenza - Da esaminare € 850 

1466 L D 1862/1980 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente anche un inizio di collezione di 
Regno e Repubblica € 500 

1467 L D A 1862/1980 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo con alcune interessanti presenze € 500 

1468 L D 1862/2013 - Area Italiana - Insieme di collezioni più o meno avanzate relative a Regno, Repubblica, Colonie, 
San Marino e Vaticano con alcune interessanti presenze - Da esaminare € 2.500 

1469 D 1863/1960 - Area Italiana - Insieme con qualche interessante presenza sistemato in un album - Da esaminare € 150 

1470 L D A 1870/1960 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo con buone presenze - Da esaminare - Un 
certificato € 500 

1471 L D 1874/1976 - Area Italiana e Mondiale - Insieme di emissioni del periodo sistemate in quattro cartelle filateli-
che Bolaffi - Unito inizio di collezione Colonie Italiane 1918/41 sistemato in un album € 1.200 

1472 L D A 1880/1980 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo con qualche discreta presenza relativa a 
Regno, Repubblica e San Marino € 1.000 

1473 L D 1880/2000 - Area Italiana - Insieme eterogeneo del periodo € 250 

1474 L D A 1880/2000 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo € 100 

1475 L 1890/1954 - Area Italiana - Colonie italiane, Occupazioni straniere e Trieste A - Da esaminare € 1.000 

1476 A 1900/29 - Area Italiana - Insieme di 14 documenti postali del periodo (tra cui due cartoline da Tientsin) € 500 

1477 L D 1900/50 - Area Italiana - Accumulazione relativa a San Marino e Colonie con interessanti presenze - Per 
professionista - Alto valore di catalogo € 750 

1478 L D 1900/60 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo sistemato in oltre 50 album e classificatori com-
prendente anche un Gronchi Rosa € 500 

1479 L D A 1900/70 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente anche un Gronchi Rosa angolo di 
foglio - Da esaminare € 500 

1480 L D A 1900/80 - Area Italiana - Accumulazione del periodo comprendente numerose cartoline con alcune interes-
santi presenze - Per professionista € 2.000 

1481 L D 1900/80 - Area Italiana - Insieme del periodo con qualche interessante presenza - Da esaminare € 1.250 

1482 L D 1900/80 - Area Italiana - Insieme di varietà principalmente relative al Regno sistemato in un classificatore con 
qualche presenza non comune e non segnalata - Per professionista € 300 

1483 L D A 1900/80 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo con qualche discreta presenza (tra cui Balbo 7,70 
e Trittici Egeo) € 250 

1484 L D A 1900/80 - Area Italiana - Insieme del periodo € 250 

1485 L D 1900/80 - Area Italiana - Insieme del periodo comprendente tra l'altro collezioni non complete di Repubbli-
ca, San Marino e Vaticano con qualche discreta presenza - Un certificato € 1.200 

1486 L D A 1900/2000 - Area Italiana e Mondiale - Accumulazione del periodo € 1.000 

1487 L D 1900/2000 - Area Italiana ed Europea - Insieme del periodo comprendente anche un inizio di collezione di 
trasvolate - Due certificati € 400 

1488 L D 1900/2000 - Area Italiana ed Europea - Accumulazione eterogenea del periodo € 100 

1489 N A 1900/2000 - Area Italiana - Accumulazione di FDC e documenti postali relativi soprattutto a Repubblica e 
Trieste A € 100 

1490 L D A 1900/2010 - Area Italiana e Mondiale - Ampia accumulazione di collezioni ed emissioni del periodo relative 
a vari paesi comprendente anche FDC e molti folder della Repubblica - Per professionista € 1.000 

1491 L 1910/60 - Area Italiana - Insieme di serie con interessanti presenze - Qualità modesta (ingiallimenti diffusi) - 
Da esaminare € 150 

1492 L 1917/60 - Area Italiana ed Europea - Insieme di emissioni del periodo sistemate in una cartella filatelica 
Bolaffi € 250 
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1493 L 1918/40 - Area Italiana - Insieme di valori in fogli e spezzature - Altissimo valore di catalogo € 1.000 

1494 L D 1918/45 - Area Italiana - Insieme relativo ad occupazioni (soprattutto A.M.G./V.G.) e Trieste A € 700 

1495 L D 1918/50 - Area Italiana - Insieme di varietà classificate del periodo - Per specialista - Da esaminare € 250 

1496 L D N 1919/25 - Area Italiana - Quattro francobolli del periodo di cui tre certificati € 300 

1497 L D 1920/84 - Area Italiana - Insieme del periodo comprendente anche un inizio di collezione di Repubblica e 
una collezione completa di Vaticano senza Provvisoria - Alcuni certificati € 500 

1498 L D A 1920/2009 - Area Italiana e Mondiale - Insieme eterogeneo di francobolli, pubblicazioni, cartoline, riviste e 
cataloghi con presenze anche curiose e non comuni € 1.500 

1499 L 1928/70 - Area Italiana - Insieme sistemato in un album con qualche interessante presenza relativa a Regno 
e San Marino - Alcuni certificati € 800 

1500 L D 1929/70 - Area Italiana - La collezione della Repubblica Italiana con Gronchi Rosa e servizi - Unita una 
seconda collezione priva dei servizi e ripetuta usata oltre a una collezione del Vaticano e diverse ripetizioni del 
settore sia nuove che usate € 1.500 

1501 L 1929/83 - Area Italiana - Tre collezioni avanzate di Repubblica (1945/80), San Marino (1928/83) e Vaticano 
(1929/83) - Unita collezione Malta (1964/79) - Insieme sistemato in sette album GBE - Da esaminare € 3.000 

1502 L D 1929/98 - Area Italiana - Le due collezioni complete nuove di Repubblica aggiornata al 1998 (parzialmente 
ripetuta in blocchi di quattro e usata) e di Vaticano aggiornata al 1996 (parzialmente ripetuta in blocchi di 
quattro) - Alcuni certificati € 1.500 

1503 L A 1929/2000 - Area Italiana - Insieme del periodo comprendente una collezione completa nuova di Vaticano 
(senza segnatasse carta grigia) ed altre emissioni di minor interesse relative a Repubblica e San Marino € 700 

1504 L 1929/2007 - Area Italiana - Le collezioni avanzate della Repubblica Italiana e del Vaticano + un inizio di 
collezione di San Marino € 3.000 

1505 L D 1930/50 - Area Italiana - Insieme di emissioni relative alle occupazioni € 200 

1506 L A 1930/70 - Area Italiana - Insieme del periodo comprendente anche un inizio di collezione Europa CEPT € 300 

1507 L 1930/70 - Area Italiana - Insieme di emissioni per lo più in serie non complete € 100 

1508 L 1930/2000 - Area Italiana - Accumulazione di valori di Repubblica, San Marino e Vaticano comprendente tra 
l'altro due foglietti Italia '76 e un foglietto Chaplin € 200 

1509 A 1934/49 - Area Italiana - Insieme di sette lettere del periodo con affrancature interessanti € 500 

1510 L D 1944/45 - Area Italiana - Piccolo insieme - Da esaminare con attenzione € 300 

1511 L 1945/54 - Area Italiana - Insieme relativo ad occupazioni straniere e Trieste A sistemato su fogli d'album € 200 

1512 L A 1945/79 - Area Italiana - Ampia accumulazione di emissioni e serie singole e in blocco di quattro (tra cui 
Gronchi Rosa) di Repubblica, San Marino e Vaticano - Unite varie FDC + insieme di Europa CEPT € 2.500 

1513 L D A 1945/80 - Area Italiana - Modesto insieme di emissioni del periodo € 150 

1514 L D 1945/90 - Area Italiana - Collezioni ripetute più o meno avanzate della Repubblica Italiana, del Vaticano e di 
San Marino con alcune buone presenze € 2.000 

1515 A 1945/1990 - Area Italiana - Accumulo di buste del periodo con alcune varietà di tariffe e bolli € 100 

1516 L 1945/99 - Area Italiana ed Europea - Insieme di varie collezioni tra cui Repubblica completa 1945/99, Trie-
ste A 1947/54 ed Europa CEPT 1956/96 (con foglietto Liechtenstein '60) - Unito piccolo insieme compren-
dente anche francobolli usati € 3.000 

1517 L D 1945/99 - Area Italiana - Insieme di collezioni non complete di Repubblica 1945/77 (con Gronchi Rosa), 
Vaticano 1954/91 e San Marino 1959/89 - Unita piccola miscellanea - Da esaminare € 750 

1518 L D A 1945/2000 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente tra l'altro due collezioni non 
complete di Repubblica (con Gronchi Rosa) e San Marino € 1.200 

1519 L D A 1945/2000 - Area Italiana - Accumulo di annate ripetute in quartine e buste FDC, comprendente anche una 
collezione di Somalia AFIS e indipendente € 300 
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1520 L 1948/70 - Area Italiana - Insieme di emissioni del periodo fra cui un inizio di collezione della Repubblica 
Italiana in blocchi di quattro € 1.000 

1521 L A 1948/80 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente tra l'altro due collezioni non com-
plete di Israele - Da esaminare € 250 

1522 A 1950/80 - Area Italiana - Insieme di oltre 1500 FDC del periodo € 100 

1523 L 1950/82 - Area Italiana - Le collezioni di Repubblica (1950/79 non completa) , San Marino (1965/82) e 
Vaticano (1965/82) sistemate in tre album € 150 

1524 L A 1950/2015 - Area Italiana - Accumulazione del periodo € 100 

1525 L 1960/70 - Area Italiana - Insieme relativo a Repubblica e Vaticano comprendente due Gronchi Rosa € 800 

1526 L D 1960/70 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo relativo soprattutto a San Marino (con serie Palaz-
zetto soprastampata) comprendente anche un'appendice numismatica € 200 

1527 L 1960/80 - Area Italiana - Accumulazione di emissioni per lo più in fogli interi - Alto valore facciale e di catalogo € 350 

1528 L A 1960/90 - Area Italiana - Grande accumulo di emissioni del periodo incentrate sul Vaticano € 500 

1529 L D A 1980/2010 - Area Italiana e Mondiale - Insieme del periodo comprendente tra l'altro numerosi folder della 
Repubblica € 200 

1530 D N A 1840/1954 - Austria e Trieste A - Raccolta di documenti postali e annullamenti della città di Trieste a partire 
dal periodo austriaco € 150 

1531 D N A 1850/1900 - Austria e Francia - Insieme del periodo € 100 

1532 L D 1850/1938 - Austria - Inizio di collezione sistemato in un classificatore € 500 

1533 L D 1850/2000 - Austria - Collezione non completa con interessanti e buone presenze sistemata in due classifi-
catori - Alcuni certificati € 300 

1534 L D A 1857/1990 - Austria e Russia - Le due collezioni non complete del periodo con diverse interessanti presenze 
anche nei servizi soprattutto per la seconda - Da esaminare con attenzione - Notate scarse presenze di India e 
Svizzera € 4.000 

1535 L 1880/2000 - Austria - Collezione avanzata con alcune buone presenze - Unita collezione Liechtenstein non 
completa 1912/95 - Insieme sistemato in quattro album - Un certificato € 1.200 

1536 L 1945/2010 - Austria - La collezione del periodo sistemata in sei album con qualche presenza precedente 
anche usata nei servizi - Un certificato € 1.000 

1537 A 1977/81 - Austria e Svizzera - Insieme di aerogrammi € 100 

1538 L D 1867/1918 - Levante austriaco - Insieme del periodo comprese le emissioni per Creta, Austria, Ungheria e 
occupazione della Romania € 100 

1539 L 1980/90 - Azzorre e Madeira - Collezione completa con foglietti sistemata in un classificatore € 150 

1540 L D 1849/1900 - Belgio - Collezione avanzata del periodo con buone presenze € 200 

1541 L D 1849/1964 - Belgio - Collezione avanzata in massima parte usata sistemata in un album € 250 

1542 L D 1849/1997 - Belgio - Collezione non completa con diversi foglietti e alcune presenze certificate sistemata in 
sette album - Da esaminare € 500 

1543 L 1865/2013 - Belgio - Collezione avanzata del periodo sistemata in sei album € 500 

1544 L 1930/70 - Belgio - Piccola raccolta del periodo € 200 

1545 L D 1850/1990 - Benelux - Insieme di emissioni del periodo € 250 

1546 L D 1881/1995 - Cipro - Collezione non completa sistemata in due album GBE € 200 

1547 L D 1886/1984 - Cipro - Inizio di collezione € 100 

1548 L D 1851/65 - Danimarca - Inizio di collezione del periodo € 300 
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1549 L 1956/80 - Europa CEPT - Collezione avanzata del periodo sistemata in due album € 200 

1550 L 1856/83 - Europa CEPT - La collezione completa con i foglietti (compreso Liechtenstein '60) sistemata in 
cinque album GBE € 400 

1551 L 1956/85 - Europa CEPT - Avanzata raccolta di emissioni del periodo € 150 

1552 L 1956/90 - Europa CEPT - La collezione del periodo con foglietti e minifogli € 500 

1553 L 1956/97 - Europa CEPT - Collezione del periodo sistemata in 18 album comprendente anche numerosissimi 
foglietti (senza Liechtenstein '60) € 500 

1554 L 1956/2000 - Europa CEPT - Due collezioni del periodo € 400 

1555 L 1962/1990 - Europa CEPT e Mondiale - Accumulo di foglietti del periodo € 350 

1556 L D 1867/1992 - Europa dell'Est - Insieme di collezioni relative a Cecoslovacchia, Romania e Ungheria € 400 

1557 L 1880/1990 - Europa dell'Est - Insieme di collezioni più o meno avanzate relative a Bulgaria, Cecoslovacchia, 
Jugoslavia, Polonia, Romania e Ungheria sistemato in complessivi 24 album € 1.000 

1558 L D 1900/80 - Europa dell'Est - Insieme di collezioni del periodo € 300 

1559 L 1975/2003 - Isole Faeroer - Collezione completa del periodo comprendente foglietti e libretti € 150 

1560 L D 1866/1984 - Finlandia - Inizio di collezione € 150 

1561 L D 1849/1994 - Francia - Collezione non completa del periodo con qualche discreta presenza certificata - Unita 
collezione non completa di Monaco - Insieme sistemato in tre classificatori - Da esaminare € 500 

1562 L D 1849/1995 - Francia - Collezione non completa sistemata in 18 fra album e classificatori € 750 

1563 D 1849/2005 - Francia - Collezione avanzata sistemata in due classificatori € 250 

1564 L D 1850/1969 - Francia - Insieme di emissioni del periodo € 200 

1565 D 1853/2003 - Francia - Collezione non completa sistemata in un classificatore € 200 

1566 L 1863/2000 - Francia - Ampia collezione del periodo comprendente un'appendice tematica e numerosi libretti 
Croce Rossa oltre a raccolte di Andorra e Monaco sistemata in complessivi 13 album € 1.500 

1567 N A 1865/85 - Francia e Svizzera - Insieme di documenti postali - Da esaminare € 200 

1568 A 1868/2000 - Francia e Monaco - Insieme di documenti postali con qualche discreta presenza € 100 

1569 L 1938/92 - Francia - La collezione avanzata del periodo (compresa la serie non emessa del 1945) sistemata 
in due album € 500 

1570 L 1945 - Francia - Liberazione di Parigi - Il foglietto (Yv. n. 4) - Da esaminare € 700 

1571 L D 1880/1960 - Colonie Francesi - Insieme di valori ed emissioni sistemato in un grosso classificatore - Da 
esaminare € 250 

1572 L D 1880/1960 - Colonie Francesi - Insieme sistemato in due classificatori con qualche altra presenza di area 
mondiale € 200 

1573 L I D 1849/1924 - Germania - Antichi Stati Tedeschi - Estesa collezione con diverse buone presenze - Qualità 
mista da esaminare - Tre certificati € 3.500 

1574 D A 1860/1900 - Germania - Antichi Stati Tedeschi - Insieme del periodo € 150 

1575 D 1849/1920 - Germania - Baviera - La collezione quasi completa con diverse ripetizioni € 750 

1576 L D 1850/64 - Germania - Hannover - La collezione del periodo con alcune ripetizioni - Quattro certificati € 250 

1577 L D 1851/66 - Germania - Sassonia - La collezione quasi completa mancante del numero uno € 100 

1578 D N 1851/1924 - Germania - Wurttemberg - La collezione quasi completa € 1.000 

1579 D 1850/1940 - Germania - Inizio di collezione del periodo in qualità mista da esaminare € 300 
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1580 L D A 1850/2000 - Germania - Insieme eterogeneo del periodo € 300 

1581 L D 1850/2010 - Germania - La collezione non completa del periodo per lo più usata € 700 

1582 L D 1860/1990 - Germania - Collezione non completa relativa ad Antichi Stati, Impero, Occupazioni, Berlino, 
Repubblica Democratica e Federale sistemata in sei album - Alcuni certificati € 1.800 

1583 L D 1872/1950 - Germania - Inizio di collezione in qualità mista da esaminare € 400 

1584 A 1875/1980 - Germania - Accumulazione di documenti postali del periodo € 100 

1585 L D A 1880/2000 - Germania - Voluminosa accumulazione del periodo comprendente più collezioni € 100 

1586 L D 1920/50 - Germania - Inizio di collezione € 200 

1587 A 1925/72 - Germania - Insieme di circa 70 documenti postali con varie affrancature ed annulli € 100 

1588 L 1932/45 - Germania - Reich - La collezione non completa del periodo con alcune buone presenze € 500 

1589 L D 1950/80 - Germania - Repubblica Democratica - Insieme del periodo € 150 

1590 L D A 1849/1990 - Area Tedesca - Insieme di collezioni relative ad Antichi Stati, Impero, Colonie, Occupazioni e 
Repubblica Federale con qualche discreta presenza € 750 

1591 L 1886/1974 - Gibilterra - Inizio di collezione del periodo € 400 

1592 L D A 1840/1980 - Gran Bretagna - Le collezioni non complete ma incentrate su uno studio di numeri di tavole, 
ricostruzioni di fogli e annulli di Gran Bretagna, Scozia e Irlanda - Esteso insieme da esaminare con attenzione € 7.500 

1593 L D 1841/1998 - Gran Bretagna - Insieme del periodo sistemato in un classificatore € 100 

1594 D N A 1850/1900 - Gran Bretagna - Insieme del periodo € 150 

1595 A 1900/2000 - Gran Bretagna e Colonie Inglesi - Insieme di documenti postali del periodo € 200 

1596 L 1953/90 - Gran Bretagna - Accumulazione di centinaia di libretti del periodo € 200 

1597 L D 1880/1960 - Colonie Inglesi - Inizio di collezione del periodo € 500 

1598 A 1960/80 - Colonie Inglesi - Accumulazione di diverse centinaia di documenti postali del periodo compren-
dente anche FDC e aerogrammi € 200 

1599 L 1960/2000 - Colonie Inglesi - Insieme di emissioni del periodo € 100 

1600 L 1974 - Colonie Inglesi - Centenario UPU - Nove giri completi senza Oman e Yemen del Sud € 300 

1601 L 1960/1990 - Area Inglese - Grande accumulo di annate anche complete di vari stati montate su libretti 
ufficiali - Altissimo valore nominale € 750 

1602 L 1945/2012 - Area Britannica - Insieme relativo a Gran Bretagna, Alderney e Man sistemato in otto album € 250 

1603 L 1912/67 - Liechtenstein - La collezione completa del periodo sistemata in un album GBE - Un certificato € 500 

1604 L A 1912/85 - Liechtenstein - Collezione non completa comprendente anche numerose FDC € 150 

1605 L 1912/95 - Liechtenstein - La collezione del periodo inclusi i foglietti € 1.250 

1606 L D 1912/2002 - Liechtenstein - Collezione avanzata con qualche interessante presenza (tra cui foglietto Vaduz) 
sistemata in due album € 500 

1607 L D 1920/2000 - Lituania - Piccola selezione di emissioni del periodo € 100 

1608 L A 1960/80 - Malta e SMOM - Accumulazione del periodo € 250 

1609 L 1964/95 - Malta Indipendente - Collezione completa sistemata in due album GBE € 200 

1610 L 1964/2010 - Malta Indipendente - La collezione completa del periodo con numerosi minifogli sistemata in 
quattro album € 500 

1611 L 1885/1984 - Monaco - Collezione avanzata del periodo - Unita collezione Francia non completa 1900/84 - 
Insieme sistemato in quattro album € 250 
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1612 L 1915/80 - Monaco - Accumulazione del periodo sistemata in un classificatore € 250 

1613 L 1949/92 - Monaco - La collezione avanzata del periodo € 500 

1614 L 1950/79 - Monaco - La collezione del periodo - Unita collezione Stati Uniti 1945/77 € 300 

1615 L D 1864/2013 - Olanda - Collezione avanzata del periodo sistemata in quattro album € 1.000 

1616 L D 1870/1970 - Colonie Portoghesi - Insieme del periodo sistemato in un classificatore - Da esaminare € 150 

1617 L D 1866/1980 - Russia - La collezione del periodo ben rappresentata dal 1939 inclusi i foglietti € 750 

1618 L 1880/2013 - Russia - Collezione avanzata del periodo comprendente Impero, Repubblica Socialista, Unione 
Sovietica e Federazione Russa con alcune presenze relative anche ad Armate e Occupazioni sistemata in nove 
album - Da esaminare - Un certificato € 2.000 

1619 A 1883/1980 - Russia e Stati Uniti - Insieme di documenti postali del periodo € 100 

1620 D 1908/91 - Russia - La collezione del periodo non completa nel primo periodo € 500 

1621 L 1855/2015 - Spagna - Collezione avanzata sistemata in sette album con interessanti e buone presenze - Da 
esaminare - Alcuni certificati € 2.000 

1622 L 1956/90 - Spagna - Accumulazione di serie ed emissioni del periodo € 150 

1623 A 1990/94 - Spagna - Insieme di FDC e annulli speciali sistemato in un raccoglitore € 100 

1624 D 1850/1970 - Svizzera - Inizio di collezione € 200 

1625 L D 1850/1980 - Svizzera - Collezione non completa con interessanti presenze sistemata in un album e in un 
classificatore - Alcuni certificati € 300 

1626 L D A 1850/1981 - Svizzera - Collezione non completa con alcune buone presenze parzialmente ripetuta in blocchi 
di quattro per il periodo più recente - Unite alcune FDC € 1.500 

1627 D A 1850/2004 - Svizzera - La collezione del periodo con svariati documenti - Un certificato € 250 

1628 L D A 1854/1969 - Svizzera - Inizio di collezione del periodo € 400 

1629 L D 1900/90 - Svizzera e Area Mondiale - Modesto insieme del periodo € 250 

1630 L 1912/64 - Svizzera - La collezione avanzata del periodo - Tre certificati € 250 

1631 L D 1918/98 - Svizzera - Modesta accumulazione di emissioni del periodo anche ripetute - Da esaminare € 700 

1632 L D 1863/1940 - Turchia - Inizio di collezione del periodo € 200 

1633 L 1865/1990 - Turchia - Insieme di emissioni del periodo, in parte ripetute € 500 

1634 L D 1900/60 - Turchia - Piccola selezione di emissioni € 200 

1635 L D 1868/1974 - Ungheria - Inizio di collezione del periodo montata su quattro album € 400 

1636 A 1829/78 - Area Europea - Alcuni oggetti postali con annulli dei passaggi di frontiera tra Italia e Francia € 100 

1637 L D 1849/1960 - Europa - Insieme di collezioni non complete ma con alcune buone presenze di Francia, Germa-
nia (comprese le colonie) e Svizzera € 250 

1638 D 1850/1910 - Paesi Europei - Selezione di francobolli del periodo di Austria e Danimarca € 100 

1639 L D 1850/1940 - Area Europea - Inizio di collezione sistemata in un album d'epoca Marini - Unito piccolo insie-
me di Vaticano € 350 

1640 L 1860/1980 - Area Europea e Mondiale - Insieme ben classificato del periodo con interessanti presenze 
relative soprattutto alla Germania € 400 

1641 L I D 1870/1990 - Area Europea - Insieme di centinaia di emissioni locali o semiufficiali - Per specialista - Da 
esaminare € 300 

1642 L D 1875/1987 - Area Europea - Insieme del periodo sistemato in otto classificatori € 100 
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1643 L 1877/1946 - Area Europea - Piccolo insieme con buone presenze di Austria, Belgio e Olanda - Da esaminare 
- Quattro certificati - Venduto "as is" € 850 

1644 L D 1880/1980 - Area Europea - Insieme di collezioni del periodo € 500 

1645 L D 1880/1990 - Area Europea - Accumulazione del periodo € 100 

1646 D A 1900/90 - Area Europea - Accumulazione di FDC e valori sfusi del periodo € 100 

1647 L D 1900/2012 - Area Europea - Insieme del periodo comprendente anche collezioni non complete di Israele, 
Liechtenstein, Monaco e Svizzera € 500 

1648 L D 1905/2000 - Area Europea - Insieme di collezioni di Germania, Austria, Francia e Svizzera più o meno avanzate € 1.000 

1649 L 1920/70 - Area Europea - Insieme di cartelle filateliche Bolaffi quasi tutte ripetute € 3.000 

1650 L D A 1915/20 - Area Europea - Insieme di valori ed emissioni del periodo della Prima Guerra Mondiale - Da 
esaminare € 100 

1651 L A 1918/45 - Europa - Insieme di emissioni incentrati sui paesi dell'area balcanica € 300 

1652 L D A 1929/70 - Area Europea - Insieme di collezioni più o meno avanzate del Vaticano, della Repubblica Italiana, 
della Francia, della Gran Bretagna con alcune buone presenze - Notate alcune tematiche - Da esaminare con 
attenzione € 3.500 

1653 L 1930/70 - Area Europea - Accumulazione di foglietti - Da esaminare € 150 

1654 L 1940/70 - Area Europea - Insieme di collezioni non complete relative a diverse nazioni sistemato in cinque 
album e un raccoglitore € 400 

1655 L 1940/2000 - Area Europea e Mondiale - Ampio insieme di collezioni ed emissioni del periodo comprenden-
te anche alcune tematiche € 1.500 

1656 L 1950/80 - Area Europea - Insieme relativo a più nazioni e tematiche sistemato in otto album GBE € 100 

1657 A Area Europea - Accumulazione di buste del periodo € 100 

1658 L 1960/80 - Area Europea - Insieme di serie anche ripetute sistemato in un grosso classificatore - Alto valore di 
catalogo € 200 

1659 L D 1960/80 - Area Europea e Mondiale - Insieme relativo a vari paesi e tematiche € 200 

1660 L 1964/2000 - Europa - Le collezioni di Malta e Spagna € 100 

1661 L I D 1872/1939 - Afghanistan e Colonie Inglesi - Insieme del periodo sistemato su fogli d'album € 250 

1662 A 1930/80 - Africa - Accumulazione di buste di vari paesi € 100 

1663 L D 1880/1960 - America Settentrionale e Meridionale - Insieme del periodo sistemato in un classificatore € 200 

1664 L I D 1860/1900 - Argentina - Piccolo insieme - Da esaminare € 100 

1665 A 1950/80 - Asia e Americhe - Accumulazione di buste di vari paesi € 100 

1666 L 1995/2002 - Asia - Insieme relativo a Cina, Hong Kong e Macao € 200 

1667 L D 1871/1910 - Australia - Insieme di valori anche ripetuti ma senza significative presenze € 200 

1668 D 1871/1997 - Australia e Oceania - Insieme del periodo sistemato in un classificatore € 200 

1669 L D 1880/1996 - Australia - Collezione non completa sistemata in due album € 200 

1670 L 1950/60 - Basutoland e Bechuanaland - Insieme di emissioni di Elisabetta II con varie tipologie di sopra-
stampa € 400 

1671 L D 1900/2000 - Canada - Insieme di valori del periodo senza significative presenze € 200 

1672 A 1928/42 - Canada - Posta aerea - Collezione specializzata e montata su fogli da esposizione comprendente 
un centinaio di aerogrammi di primi voli con presenze anche non comuni - Insieme sistemato in tre album € 500 

1673 D A 1883/2008 - Cina e Asia - Insieme del periodo € 100 
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1674 L D 1900/90 - Cina e area cinese - Insieme del periodo con alcune interessanti presenze € 300 

1675 L 1960/70 - Cina, Hong Kong e Malesia - Piccolo insieme del periodo € 200 

1676 L 1960/2010 - Cina - Collezione non completa sistemata in due album € 250 

1677 L 1948/83 - Israele - La collezione completa del periodo (compresa la serie Monete con appendice cert. Bolaffi) 
sistemata in quattro album GBE € 1.000 

1678 L 1951/74 - ONU ed Europa CEPT - Insieme di emissioni sistemate in una cartella filatelica Bolaffi € 100 

1679 L D 1845/2005 - Stati Uniti - Collezione avanzata con interessanti presenze sistemata in 13 fra album e classificatori € 1.500 

1680 L D 1847/1925 - Stati Uniti - La collezione avanzata del periodo - Tre certificati € 750 

1681 L D 1847/2010 - Stati Uniti - Collezione avanzata del periodo con alcune interessanti presenze - Unita collezione 
non completa Terranova e Canada 1897/1995 - Insieme sistemato in dieci album € 650 

1682 L D 1851/1995 - Stati Uniti - Collezione non completa sistemata in un classificatore € 200 

1683 D 1870/1996 - Stati Uniti - Insieme del periodo con alcune interessanti presenze (tra cui sei cosmogrammi 
Challenger) € 200 

1684 L 1925/2014 - Stati Uniti - La collezione molto avanzata del periodo - Due certificati € 2.000 

1685 L 1934/2000 - Stati Uniti - La collezione del periodo in gran parte ripetuta usata € 250 

1686 L 1954/2004 - Stati Uniti - La collezione avanzata del periodo inclusi i libretti € 750 

1687 L D 1867/1980 - Venezuela e Sud America - Insieme del periodo sistemato in tre classificatori € 100 

1688 L D 1860/1940 - Oltremare - Inizio di collezione montata su tre vecchi album Schaubek € 500 

1689 D 1840/1900 - Mondiali - Modesta raccolta del periodo € 400 

1690 L D A 1840/1990 - Mondiali - Insieme di collezioni non complete per lo più usate € 200 

1691 L D 1841/1940 - Area Mondiale - Collezione del periodo sistemata in sette album - Da esaminare € 500 

1692 D 1850/1900 - Mondiali - Inizio di raccolta montata su un vecchio album € 200 

1693 L D 1850/1960 - Mondiali - Insieme di collezioni non complete del periodo in qualità mista montata su vecchi 
album dei primi del '900 € 1.000 

1694 L I D 1850/1960 - Area Mondiale - Insieme di varie collezioni con qualche interessante presenza - Da esaminare € 850 

1695 D A 1850/1960 - Mondiali - Insieme eterogeneo di emissioni del periodo € 500 

1696 L I D 1850/1970 - Area Mondiale - Grande accumulazione di fiscali € 250 

1697 L D 1850/1970 - Area Mondiale - Insieme sistemato in un album e un classificatore con qualche discreta presen-
za relativa all'Africa € 150 

1698 L D 1850/1990 - Mondiali - Piccolo insieme eterogeneo di emissioni € 300 

1699 L D 1850/2015 - Area Mondiale - Insieme del periodo € 200 

1700 L D 1852/1940 - Mondiali - Inizi di collezione di Olanda, Lussemburgo + due album con francobolli vari € 300 

1701 L D 1856/1965 - Mondiali - Insieme del periodo in quattro raccoglitori € 100 

1702 L D 1860/1980 - Area Mondiale - Accumulazione di esemplari in prevalenza usati sistemata in oltre 60 classifica-
tori - Da esaminare € 300 

1703 L D A 1860/2000 - Area Mondiale - Ampio insieme comprendente francobolli sciolti, serie complete, cartoline e 
documenti postali, tematiche con alcune interessanti presenze - Da esaminare con attenzione € 1.200 

1704 L D A 1880/1940 - Area Mondiale - Piccolo insieme relativo a Grecia, Iran e Turchia - Da esaminare € 100 

1705 L D 1880/1980 - Area Mondiale - Accumulazione eterogenea del periodo comprendente anche saggi, imitazioni 
e banconote - Da esaminare con attenzione € 300 
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1706 L D 1880/1980 - Area Mondiale - Accumulazione di francobolli con qualche discreta presenza relativa a Russia e 
area italiana - Da esaminare € 250 

1707 L D 1880/1990 - Area Mondiale - Accumulazione del periodo relativa a vari paesi € 250 

1708 L D A 1890/1970 - Area Mondiale - Insieme di collezioni più o meno avanzate del periodo con alcune discrete 
presenze - Qualità mista - Da esaminare € 500 

1709 L D 1890/1980 - Mondiali - Accumulazione eterogenea del periodo con qualche collezione organica come Fran-
cia e San Marino ma senza significative presenze oltra ad un esteso quantitativo di francobolli ben suddivisi € 500 

1710 L D 1900/70 - Area Mondiale - Ampio insieme di collezioni relative a vari paesi e tematiche con interessanti 
presenze € 2.500 

1711 L D 1900/80 - Area Mondiale - Accumulazione del periodo € 200 

1712 L D A 1900/80 - Area Mondiale - Modesto insieme del periodo comprendente anche alcune fotografie d'epoca - 
Da esaminare € 100 

1713 L D 1900/90 - Area Mondiale - Accumulazione del periodo € 750 

1714 L D A 1900/1990 - Mondiali - Accumulazione eterogenea di emissioni del periodo in qualità mista da esaminare € 200 

1715 L D 1900/90 - Area Mondiale - Accumulazione eterogenea del periodo € 100 

1716 L D 1900/2000 - Area Mondiale - Insieme relativo a vari paesi (tra cui Cina) sistemato in oltre 40 classificatori € 1.000 

1717 L D 1900/2000 - Area Mondiale - Accumulazione di francobolli in prevalenza usati € 100 

1718 A 1900/2000 - Area Mondiale - Accumulazione di buste e documenti postali del periodo € 100 

1719 L D 1920/2005 - Area Mondiale - Grande collezione del periodo a tematica sportiva e olimpica comprendente 
anche una parte relativa alla posta aerea italiana - Insieme di notevole interesse con molte presenze anche 
non comuni e di difficile reperimento - Alcuni certificati € 8.500 

1720 L 1930/80 - Area Mondiale - Estesa collezione relativa a diverse tematiche (tra cui olimpiadi e scout) con serie 
e foglietti anche non comuni di numerosi paesi sistemata in 25 album € 2.250 

1721 L D 1940/90 - Area Mondiale - Accumulazione relativa a varie tematiche € 100 

1722 L D 1950/80 - Area Mondiale - Insieme ben sistemato del periodo e parzialmente classificato per tematiche con 
alcune interessanti presenze relative alla Cina - Da esaminare € 1.000 

1723 L D 1960/80 - Area Mondiale - Piccolo insieme relativo a varie tematiche con francobolli in prevalenza russi e 
cinesi - Da esaminare € 100 

1724 A 1990/2006 - Absolut Vodka - Collezioni di cartoline pubblicitarie in due raccoglitori € 100 

1725 L D A 1900/2016 - Tematica Armi e Caccia - Insieme di stampe, oggetti postali e filatelici del periodo € 250 

1726 L 1961/2012 - Tematica Art de France - La collezione del periodo € 100 

1727 A 1969/78 - Tematica Calcio - Insieme del periodo € 100 

1728 A 2006 - Tematica Calcio - Collezione ufficiale campionato mondiale in due album - Unito pallone "Official 
Replica Winner Italy" € 250 

1729 A 1960/80 - Tematica Canavese e Parco del Gran Paradiso - Insieme di cartoline e FDC € 100 

1730 A 1906/2013 - Tematica Carnevale - Collezione di documenti postali e filatelici relativi a tradizioni popolari 
sistemata in due raccoglitori € 100 

1731 A 1941/45 - Carte annonarie - Dieci pezzi € 100 

1732 A 1898/1930 - Cartoline - Insieme di circa 250 pezzi con vari soggetti sistemato in 5 album € 150 

1733 A 1900/40 - Cartoline - Insieme di circa 300 pezzi relativi soprattutto ad Austria, Germania e Stati Uniti € 100 

1734 A 1900/50 - Cartoline - Splendido insieme di circa 6500 pezzi dei primi decenni del Novecento in gran parte a 
tematica paesaggistica e relativi a tutta Europa € 2.500 
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1735 A 1900/50 - Cartoline - Insieme di alcune centinaia di esemplari con presenze anche non comuni € 500 

1736 A 1900/60 - Cartoline e annulli - Modesto insieme del periodo € 100 

1737 A 1900/80 - Cartoline - Oltre 700 pezzi con varie tematiche € 100 

1738 A 1900/2011 - Cartoline Collezione di circa 200 pezzi relativi a Torino e Piemonte € 100 

1739 A 1940/45 - Cartoline - Piccolo insieme a tematica militare € 100 

1740 A 1940/80 - Cartoline - Oltre 120 pezzi relativi alla Valle d'Aosta € 100 

1741 A 1960/2000 - Cartoline Militari - Collezione di oltre 200 pezzi del periodo relativi alle uniformi militari italiane € 100 

1742 A 1922/2010 - Tematica Cinema e Teatro - Collezione di circa un migliaio di oggetti postali e filatelici, cartoline, 
locandine sistemata in venti raccoglitori € 250 

1743 A 1960/2012 - Corrieri postali - Collezione di documenti relativi a trasporti postali con corrieri speciali compren-
dente anche un cosmogramma Challenger € 150 

1744 L 1992 - Tematica Cristoforo Colombo - Sei giri dei foglietti emessi da Italia, Portogallo, Spagna e Stati Uniti 
per un totale di 144 foglietti € 150 

1745 A 1940/90 - Editoria - Insieme di pubblicazioni del periodo € 100 

1746 L 1896/1986 - Erinnofili - Insieme relativo a varie esposizioni e manifestazioni € 100 

1747 L A 1906/70 - Erinnofili - Insieme del periodo € 100 

1748 L D 1940/90 - Erinnofili - Accumulazione del periodo € 250 

1749 A 1884/1928 - Tematica Esposizioni Internazionali - Collezione comprendente cartoline delle cinque esposi-
zioni torinesi del periodo € 250 

1750 L 1949/75 - Tematica Europa - Collezione non completa del periodo € 200 

1751 A 1940/90 - FDC - Accumulazione del periodo € 100 

1752 L A 1990/2015 - Tematica Ferrari - Ampio insieme del periodo comprendente anche alcuni oggetti - Per amatore € 250 

1753 L A 1906/57 - Tematica Fiere ed Esposizioni - Alcuni erinnofili e buste del periodo - Da esaminare € 100 

1754 A 1910/60 - Fotografie - Alcune centinaia di pezzi d'epoca in bianco e nero di diversi formati con alcune pre-
senze significative € 200 

1755 A 1929 - Fotografie - Fotografia originale montata su passe-partout relativa al recupero delle navi romane 
dell'Imperatore Caligola nel lago di Nemi € 150 

1756 A 1600/1950 - Illustrazioni sacre e santini - Piccola collezione del periodo - Per amatore € 150 

1757 A 2003 - Tematica Juventus - Collezione filatelica ufficiale montata su un album € 200 

1758 A 1900/2013 - Tematica Lavoro e Politica - Collezione di oggetti filatelici e pubblicazioni del periodo € 150 

1759 A 1950/2010 - Tematica Lions e Rotary - Collezione di buste sistemate in un album € 100 

1760 A 1950/80 - Manifesti - Insieme del periodo € 100 

1761 A 1950/80 - Manifesti - Insieme del periodo € 100 

1762 A 1873/2015 - Tematica Manzoni - Insieme di pubblicazioni, oggetti postali e filatelici € 250 

1763 A 1912/44 - Tematica Militare - Insieme di cartoline e documenti postali € 100 

1764 A 1873/2016 - Tematica Musica - Collezione di circa 600 pezzi (francobolli, buste, cartoline, libretti d'opera, 
pubblicazioni) sistemata in quindici raccoglitori € 250 

1765 L 1951/2003 - Tematica ONU - Insieme di emissioni ordinate, foglietti e libretti ufficiali anche ripetuti € 500 

1766 L D A 1951/2005 - Tematica ONU - Insieme di francobolli, documenti postali e filatelici € 100 
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1767 A 1930/79 - Tematica Paracadutismo - Collezione di un centinaio di documenti postali e filatelici sistemata in 
due racoglitori € 150 

1768 A 1924/35 - Tematica Posta Aerea - Insieme di 49 aerogrammi del periodo con alcune buone presenze 
certificate € 1.500 

1769 A 1933/91 - Tematica Posta Aerea - Insieme del periodo € 100 

1770 A 1956/85 - Tematica Posta Aerea - Insieme di aerogrammi e buste relative a voli speciali - Da esaminare € 100 

1771 A 1814/1818 - Tematica Prima Guerra Mondiale - Collezione di annullamenti del periodo incentrati sulla posta 
militare € 1.500 

1772 A 1850/2000 - Tematica Risparmio e Denaro - Insieme di documenti, oggetti postali e filatelici con alcune 
interessanti presenze € 250 

1773 L A 1939/2000 - Tematica Spazio - Collezione del periodo con numerose buone presenze (tra cui Barbero, 
Moon landing, Apollo 15 circumlunato) accompagnate da certificati Bolaffi € 5.000 

1774 L D 1956/2000 - Tematica Spazio - La collezione avanzata del periodo € 100 

1775 L A 1966/2005 - Tematica Spazio - Collezione con buone presenze certificate sistemata in un album GBE € 1.500 

1776 L 1933/67 - Tematica Sport - Collezione sistemata in tre album con alcune  buone presenze (fra cui serie 
Austria sci e serie Calcio di Regno, Colonie e Egeo) € 650 

1777 A 1800/2000 - Tematica Stampe - Insieme di oltre 60 pezzi del periodo tutti montati su passe-partout con 
presenze anche non comuni - Da esaminare € 250 

1778 L D A 1900/90 - Tematiche e Paesi Europei - Accumulazione di svariate tematiche e inizi di collezione di paesi 
europei € 500 

1779 L 1917/1958 - Tematica Trasvolate - Inizio di collezione del periodo con alcune buone presenze € 1.000 

1780 L 1924/34 - Trasvolate italiane - Inizio di collezione sistemato in due album GBE - Tre certificati € 500 

1781 L A 1926/34 - Trasvolate italiane - Inizio di collezione con buone presenze sistemato in due album GBE - Alcuni 
certificati € 2.500 

1782 L A 1930/35 - Tematica Trasvolate - Interessante selezione di aerogrammi del periodo comprendente la busta 
Balbo 7,70 con la varietà sette stelle e il ciclo delle coroncine Colonie - Alcuni certificati € 15.000 

1783 L 1931/34 - Trasvolate italiane - Insieme di emissioni e serie - Alcuni certificati € 1.000 

1784 A 1950/80 - Tematica Vini e Liquori - Collezione di oltre 100 etichette italiane ed estere € 100 

1785 A 1917/2005 - Tematica Voli Record - Piccolo insieme di aerogrammi del periodo € 250 

1786 A 1972/2005 - Tematica voli e record - Insieme del periodo con certificati € 250 

1787 L 1980/92 - Tematica Walt Disney - Collezione di oltre 300 foglietti € 100 

letteratura filatelica

1788 1898 - Il Sole - Copia del quotidiano del 12/13 settembre contenente notizie e corrispondenza circa la morte 
dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta per mano dell'anarchico Luccheni € 100 

Fine della vendita
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Ogni descrizione è puramente identificativa, non esaustiva e ha lo sco-
po di agevolare l’esperienza di offerta e di acquisto. Non si sostituisce 
all’esame diretto da parte dei potenziali clienti. Per eventuali difetti o 
mancanze generali è possibile fare riferimento alle note sottostanti la 
descrizione del lotto. 

Condition report dei lotti in asta vengono forniti su richiesta. Gli esperti  
di Aste Bolaffi sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Le richieste di extension sono accettate solo per i lotti che ne sono 
privi, a condizione che vengano dichiarate prima che il lotto sia battuto.

Il “cut bid” (offerta dimezzata rispetto alla richiesta del banditore) è ac-
cettato per importi superiori ai 5.000 €. Facendo un’offerta in “cut bid” 
il cliente si preclude la possibilità di rilanciare ulteriormente nel caso la 
sua offerta venga superata.

Il lotto è chiuso al martello, in casi eccezionali e a discrezione del 
banditore si potrà riaprire a patto che non sia già stato aperto il lotto 
successivo.

Le offerte ricevute in pre-asta o attraverso le piattaforme internet 
hanno la precedenza rispetto alle offerte di sala.

Oltre al prezzo di aggiudicazione, verrà addebitata all’acquirente una 
commissione di acquisto a favore di Aste Bolaffi. Per dettagli consul-
tare le condizioni di vendita al paragrafo 6.

Il simbolo  dopo il numero di lotto indica un regime di fatturazione 
con IVA ordinaria che comporta commissioni d’asta diverse da quelle 
normalmente in uso, per dettagli consultare le condizioni di vendita al 
paragrafo 7.

Each description is made solely for the purpose of identifying the object; 
it is not exhaustive but is intended to facilitate the bidding and purchasing 
experience. It does not replace direct examination by potential customers. 
For any defects or general flaws you can refer to the notes below each 
description.

Condition reports of the lots in the auction are provided upon request. 
Contact Aste Bolaffi’s jewellery experts for further information.

Requests for extensions are accepted for lots without other certificates, 
provided that they are requested before the lot is sold.

The “cut bid” (bid at half of the increment) is accepted for amounts 
over 5,000 €. By making a cut bid, the customer precludes the 
possibility of making another offer if his bid is exceeded. 

The lot is closed at the hammer, in exceptional cases and at the 
discretion of the auctioneer it may be reopened, if the next lot has not 
been opened yet.
 
Commission bids or internet bids have priority over bids in the 
auction hall.
 
All successful bids are subject to a buyer's premium. For details see 
conditions of sale paragraph 6.

Lots with  symbol have additional VAT and have different buyer’s 
premium on hammer price, for details see condition of sale 
paragraph 7.

Note importanti / Special notices  



1 – Premessa
Le presenti condizioni generali unitamente alle note importanti disciplinano 
la vendita all’asta e/o trattativa privata dei lotti conferiti alla casa d’aste Aste 
Bolaffi S.p.a. (di seguito “Aste Bolaffi”). I lotti posti all’asta sono di proprietà dei 
conferenti i quali ne hanno garantito la piena e libera disponibilità e la legittima 
e lecita provenienza. Aste Bolaffi agisce esclusivamente quale mandataria del 
conferente in nome proprio e per conto di esso. Tutto il materiale è garantito 
dal conferente autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria indi-
cata in catalogo e/o dal banditore. Ove specificato lo stato di conservazione dei 
lotti è fornito a titolo puramente indicativo e non vincolante.

2 – Immagini
I diritti d’autore attinenti a tutte le immagini, illustrazioni e documenti scritti, 
realizzati da o per Aste Bolaffi, relativi a un lotto o a un contenuto specifico 
del catalogo, sono e rimarranno di proprietà di Aste Bolaffi. Tali contenuti non 
potranno pertanto essere utilizzati dall’acquirente e/o da terzi senza il previo 
consenso scritto di Aste Bolaffi.

3 – Partecipazione in sala
Aste Bolaffi si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta informazioni 
sulle generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto di vietare a parteci-
panti non desiderati l’ingresso in sala. Qualora il partecipante agisca in nome 
e per conto di un’altra persona fisica o giuridica, dovrà essere esibita idonea 
procura prima dello svolgimento dell’asta.

4 – Partecipazione per corrispondenza, tramite collegamento telefonico, 
online
Con l’invio e la sottoscrizione degli appositi moduli, il partecipante accetta di 
prendere parte all’asta di riferimento e si impegna a corrispondere il prezzo 
d’acquisto previsto qualora la/le sua/sue offerta/e abbia/no successo. Il par-
tecipante si impegna inoltre a controllare, al termine dell’asta, se la/le sua/
sue offerta/e è/sono andata/e a buon fine sollevando Aste Bolaffi da ogni 
responsabilità in tal senso. Contestazioni dovute a negligenza o errore nella 
compilazione di offerte scritte per corrispondenza non saranno accettate. Aste 
Bolaffi declina ogni responsabilità nei confronti di chi partecipa all’asta median-
te collegamento telefonico e/o online nel caso di mancata esecuzione della 
partecipazione dovuta a eventuali disguidi che possono occorrere durante o 
precedentemente il collegamento telefonico e/o internet.

5 – Offerte
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Aste Bolaffi si riserva il diritto di 
annullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. Non si accettano 
offerte inferiori al prezzo di base. Offerte “al meglio”, “salvo visione”, o che 
comprendono lotti in alternativa a quello indicato non sono accettate. Il prezzo 
di partenza sarà quello indicato come base, salvo quando non siano perve-
nute offerte diverse e più alte, nel qual caso il prezzo di partenza sarà quello 
dello scatto successivo alla penultima offerta (In caso di uguali offerte per 
corrispondenza avrà la precedenza quella giunta per prima e in ogni caso esse 
hanno priorità su offerte uguali in sala). Gli scatti delle offerte saranno regolati 
a discrezione del banditore. Lo scatto minimo sarà di € 25,00. Il banditore si 
riserva il diritto di ritirare, aggiungere, raggruppare o dividere i lotti, nonché il 
diritto di rifiutare un’offerta in sala o inviata per iscritto.

6 – Prezzo d’acquisto
Verrà addebitata all’acquirente una commissione di acquisto a favore di Aste 
Bolaffi, oltre al prezzo di aggiudicazione, nella misura che segue:
Asta numismatica e filatelica: l’acquirente corrisponderà su ogni lotto, oltre al 
prezzo di aggiudicazione le seguenti commissioni d’asta:
22% sulla quota del prezzo al martello fino a € 250.000
20% sulla quota compresa fra € 250.001 e € 500.000
18% oltre i € 500.001.
Per tutte le altre aste: l’acquirente corrisponderà su ogni lotto, oltre al prezzo 
di aggiudicazione le seguenti commissioni d’asta:
25% sulla quota del prezzo al martello fino a € 100.000
22,5% sulla quota compresa fra € 100.001 e € 250.000
20% sulla quota compresa fra € 250.001 a € 500.000
18% oltre i € 500.001.

7 – Lotti con IVA ordinaria
Il simbolo ± dopo il numero di lotto indica un regime di fatturazione con IVA 
ordinaria e con commissioni d’asta diverse da quelle normalmente in uso per 
i lotti in regime del margine. Tali commissioni variano a seconda del luogo in 
cui il bene viene spedito:
- beni che rimangono all’interno dell’UE
1. Commissioni d’asta al 18%
2. IVA sul prezzo di aggiudicazione alle seguenti aliquote:
 libri   4%
 francobolli   10%
 tutte le altre categorie  22%
3. IVA al 22% sulle commissioni.
- beni che vengono spediti al di fuori dell’UE
Le maggiorazioni rimangono uguali a quelle applicate in caso di IVA margine 
(vd. paragrafo 6).

1 – Introduction 
These general conditions, together with the special notices regulate 
the sale at auction and/or private negotiations of the lots transferred 
to Aste Bolaffi S.p.a. (hereinafter “Aste Bolaffi”). Lots put up for auction 
are the property of the consignors, who have guaranteed their complete 
availability and legitimate and legal provenance. Aste Bolaffi acts 
exclusively as a representative of the individual consignors, in its own 
name and on their behalf. The consignor guarantees the authenticity of 
each lot offered in the catalogue, without hidden defects unless otherwise 
stated in the catalogue and/or by the auctioneer. Any indication of the 
state of preservation of the lots is not to be considered binding.

2 – Images
The copyright in all images, illustrations and written material produced 
by or for Aste Bolaffi relating to a lot or to a specific contents of this 
catalogue, is and shall remain at all times the property of Aste Bolaffi 
and shall not be used by the buyer, nor by anyone else, without Aste 
Bolaffi prior written consent.

3 – Participation in the saleroom
Aste Bolaffi reserves the right to request information from the 
participants in the bidding as regards their identity and bank 
references, as well as the right to refuse undesirable elements entry 
to the saleroom. If the participant is acting in the name and on behalf 
of another physical or legal person, a valid power of attorney must be 
exhibited prior to the auction.

4 – Participation by correspondence, telephone link, online
By signing and submitting the special forms, the participant agrees 
to participate in the auction referred to and undertakes to pay the 
purchase price hammered if his/her offer(s) should be successful. The 
participant also takes responsibility for ascertaining, after the auction, 
whether his/her offer has been successful, relieving Aste Bolaffi of any 
liability in that respect. Claims due to negligence or error in filling out 
written offers by mail will not be accepted. Aste Bolaffi has no liability 
toward those who participate in the auction by telephone link and/or 
online in case of failure to participate due to possible problems that 
may occur during or prior to the telephone and/or internet connection. 

5 – Bids
Lots are awarded to the highest bidder. Aste Bolaffi –reserves the right 
to cancel the award in case of possible contestations. No bids will be 
accepted for any lot below its starting price. No “without limit” bids, or 
“upon examination” bids or bids which combine two or more lots will 
be accepted. The starting price is the price indicated as the base price, 
unless different, higher offers have been received, in which case the 
starting price will be that of the increment subsequent to the next to 
last offer. (In case of identical commission bids, the first to arrive will 
receive precedence, and in any case these take precedence over equal 
offers made in the saleroom). The size of increments will be regulated 
at the auctioneer’s discretion. The minimum increment will be € 25. 
The auctioneer reserves the right to withdraw, add, group or divide lots, 
as well as the right to refuse a bid in the saleroom or a commission bid. 

6 – Purchase price
A commission in favor of Aste Bolaffi will be charged to the buyer, in 
addition to the hammer price, as follows:
Numismatic and philatelic auctions: the Buyer shall pay the following 
premium on the hammer price:
On first e 250.000 22%
From e 250.001 to e 500.000 20%
An then 18% from e 500.001.
All other auctions: the Buyer shall pay the following premium on the 
hammer price:
On first e 100.000 25%
From e 100.001 to e 250.000 22,5%
From e 250.001 to e 500.000 20%
An then 18% from e 500.001.

7 – Lots with additional VAT
Lots with ± symbol are invoiced differently and have a different  
buyer’s premium on hammer price which vary depending on where the 
item is shipped.
-Goods that remain within UE
1. Buyer’s premium of 18%
2. VAT on hammer price at the following rates:
 books  4%
 stamps  10%
 all other categories 22%
3. VAT payable at 22% on buyer’s premium
-Goods that are shipped outside UE
Buyer’s premium is the same as that one applied in case of VAT  
margin (see paragraph 6).

Terms and Conditions of SaleCondizioni generali di vendita



Rimborso IVA
I clienti privati extra europei possono ottenere un rimborso dell’IVA sul prezzo 
di aggiudicazione presentando un documento ufficiale (bolletta doganale) che 
comprovi l’uscita del bene dal territorio dell’Unione Europea entro 90 giorni 
dalla consegna del bene. I clienti soggetti passivi IVA non residenti, aventi sede 
in Paesi dell’Unione Europea o extra UE, possono chiedere il rimborso sia  
dell’IVA sul prezzo di aggiudicazione sia dell’IVA al 22% calcolata sulle 
commissioni d’asta, presentando un documento ufficiale (CMR o bolletta 
doganale) che provi l’uscita del bene dal territorio italiano o dall’Unione Europea 
entro 90 giorni dalla consegna del bene. In caso di spedizione del bene al 
di fuori del territorio italiano a cura della casa d’aste, l’IVA rimborsabile sopra 
riportata non verrà messa in fattura.

8 – Lotti in regime di Temporanea Importazione 
Il simbolo E dopo il numero di lotto indica lo stato di Temporanea Importazione 
dello stesso nel territorio italiano.
I lotti acquistati in regime di Temporanea Importazione E non potranno essere 
ritirati direttamente dagli acquirenti, ma dovranno essere spediti, alla chiusura 
della pratica di Temporanea Importazione, a cura della casa d’aste e a spese 
dell’acquirente.

9 – Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato per i presenti in sala alla consegna dei lotti 
e per gli acquirenti per corrispondenza, per collegamento telefonico e online 
entro 7 giorni dal ricevimento della fattura tramite contanti nei limiti stabiliti 
dalla legge, assegni bancari e/o circolari, carte di credito. Non saranno accettati 
pagamenti provenienti da soggetti diversi dall’acquirente. Verranno conteggiati 
interessi di mora, salvo variazioni, del 0,5% mensile su tutti gli importi non 
pagati nei termini regolari. 
Aste Bolaffi potrà concedere eventuali dilazioni di pagamento in base a even-
tuali accordi, che dovranno comunque essere formalizzati prima dell’asta. 
Per il caso di mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente entro 
30 (trenta) giorni dalla fine del mese della data di emissione della relativa fattu-
ra, la casa d’aste avrà espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto di vendita 
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione scritta all’acquirente, 
fatto salvo il diritto di risarcimento del danno causato per l’inadempienza. Le 
eventuali rate pagate dall’acquirente prima della risoluzione del contratto di ven-
dita resteranno acquisite dalla casa d’aste a titolo di indennità ai sensi dell’art. 
1526 cod. civ. fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

10 – Deposito e Spedizione
Fino al completo pagamento del prezzo dovuto e alla consegna, i lotti sono 
conservati presso la sede di Aste Bolaffi e assicurati con idonea copertura a 
spese di Aste Bolaffi. A richiesta e a pagamento avvenuto, i lotti potranno inoltre 
essere spediti per assicurata a rischio e a spese dell’acquirente. Sono pure a ca-
rico dell’acquirente le spese doganali e di esportazione. Le eventuali domande 
di esportazione saranno formulate dalla casa d’aste per conto dell’acquirente ai 
competenti Organi dello Stato. L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo 
al momento del ricevimento della fattura.

11 – Esportazione dei lotti
Le spese doganali e di esportazione sono a carico dell’acquirente. Le richieste di 
rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, in osservanza delle 
disposizioni legislative vigenti in materia, saranno formulate dalla casa d’aste 
per conto dell’acquirente ai competenti Organi dello Stato. L’acquirente sarà 
tenuto a pagare il corrispettivo al momento del ricevimento della fattura. Per 
ottenere l’autorizzazione all’esportazione sono necessarie, a titolo indicativo, 
10/12 settimane.
I lotti in regime di Temporanea Importazione E di provenienza estera autorizzati 
a permanere nel territorio italiano per un periodo temporale definito, sono sot-
tratti alle relative disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali. Per 
tale motivo non sarà necessaria la richiesta di attestato di libera circolazione per 
l’uscita dal territorio italiano. I lotti importati temporaneamente non potranno 
essere ritirati dagli acquirenti, ma dovranno essere spediti, a spese di questi 
ultimi, a cura della casa d’aste.

12 – Stato di conservazione
I lotti sono venduti come sono (“as is”). Le descrizioni, così come ogni altra 
indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno genera-
re affidamenti di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta è preceduta da pubblica 
esposizione che permette agli eventuali compratori di esaminare di persona 
o attraverso rappresentanti di fiducia i lotti e accertarne l’autenticità, lo stato di 
conservazione, la provenienza, la qualità e gli eventuali difetti. Su richiesta e per 
solo orientamento, Aste Bolaffi fornisce rapporti scritti (“condition reports”) che 
possono integrare le informazioni del catalogo.
Asta libri rari e autografi: Non saranno accettate contestazioni relative a: danni 
alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate e ogni altro difetto che 
non leda la completezza del testo e/o dell’apparato illustrativo; mancanza di 
indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni, supplementi e appendici successivi alla 
pubblicazione dell’opera.
Non saranno accettate contestazioni relative a libri non integralmente descritti 
in catalogo.

VAT REFUNDS
Private clients residing outside Europe may obtain a refund of the VAT 
on the hammer price by presenting an official document (customs form) 
that proves that the goods will leave the European Union within 90 days 
of delivery. Non-resident clients required to pay VAT, who reside in other 
EU countries or outside the EU, may request a refund of the VAT on the 
hammer price, as well as of the VAT at 22% calculated on the auction 
commissions, by presenting an official document (CMR or customs form) 
proving that the goods will leave Italy or the European Union within 90 
days of delivery. In case of shipment of the goods outside Italy by the 
auction house, the refundable VAT as detailed above will not be included 
in the invoice.

8 – Lots being sold under Temporary Importation rules 
The symbol E after a lot number indicates that it is sold in accordance 
with the Temporary Importation procedure. 
Lots purchased according to the rules of Temporary Importation E cannot 
be withdrawn directly by the buyer, but will have to be shipped, after 
closing the Temporary Importation process, by the auction house.

9 – Payment
Upon sale of a lot, if present in the saleroom, the buyer shall pay the 
purchase price promptly to Aste Bolaffi on delivery of the lot. If bidding via 
telephone, written form, or online, the purchase price shall be paid within 
7 days of receipt of the invoice. Payments may be made in cash, within the 
limits established by law, by certified and/or personal check or credit card. 
Payments will not be accepted from parties other than the buyer. Interest 
will be charged on delayed payments at the rate of 0.5% monthly, subject 
to variation, on all amounts not paid within the regular terms. 
Aste Bolaffi may grant possible extensions of payment terms on the basis 
of agreements which will have to be formalized, in any case, prior to the 
auction. If the buyer fails to make payment within thirty (30) days end of 
month payment term, the auction house shall be entitled to rescind the 
sale in accordance with the art. 1456 of the Civil Code by giving written 
prior notice to the purchaser, with reserve of any further right and action for 
compensation for any damages arising from non-fulfilment. Any amount 
paid by the purchaser as part of the total price prior to the cancellation 
of the sale will be applied by the auction house as a compensation in 
accordance to the art. 1526 of the Civil Code, with reserve of any further 
damages.

10 – Storage and Shipment
Until the full price has been paid and until delivery, lots are held in storage 
on the premises of Aste Bolaffi and insured with adequate coverage at the 
expense of Aste Bolaffi. On request, after payment has been made, lots 
can be shipped by insured parcel post at the risk and expense of the buyer. 
The possible export duties are also for the account of the buyer. Any export 
requests will be made by the auction house on behalf of the buyer to the 
appropriate government offices. The buyer will be required to pay all costs 
on receipt of the invoice. 

11 – Exportation of lots 
Custom duties and export costs are for the account of the buyer. Requests 
to issue certification of free circulation for export, in accordance with 
the legislative provisions in force on the subject, must be made to the 
appropriate government offices by the auction house on behalf of the 
buyer. The buyer is required to pay the expenses on receipt of the invoice. 
Approximately 10/12 weeks are necessary to obtain authorization for 
export.
Lots imported according to the rules of Temporary Importation E are not 
covered by the relative provisions of Italian law concerning the cultural 
heritage. For this reason it will not be necessary to issue certification of 
free circulation. The lots cannot be withdrawn by the buyers, but will have 
to be shipped by the auction house.

12 – Condition reports
The lots are sold “as is”. Catalogue descriptions as well as any other 
indication or illustration regarding the lots, are purely statements of opinion 
and are not to be relied upon as statements of warranty. Potential buyers 
are encouraged to inspect the lots in person or through a knowledgeable 
representative during the pre-auction viewing in order to assess their 
authenticity, preservation, provenance, quality and any defects. On 
request and for guidance only, Aste Bolaffi provides condition reports that 
can add more information to the catalogue descriptions. 
Rare books and autographs auction: The buyer shall not be entitled 
to dispute any damage to bindings, foxing, wormholes, trimmed pages 
or plates or any other defect affecting the integrity of the text and /
or its illustration including: indexes of plates, blank pages, insertions, 
supplements and addictions subsequent to the date of publications of 
the work. 
No refund will be considered for books not described in the catalogue. 



Asta manifesti:
• Condizione A Indica un manifesto in eccellente stato di conservazione. I co-
lori sono freschi e non vi è alcuna mancanza nella carta. Può altresì sussistere 
qualche piccolo foro o lievissima piega, ma di interesse marginale. L’indica-
zione A+ riguarda manifesti che raramente appaiono sul mercato, in stato di 
conservazione come appena usciti dalla tipografia. L’indicazione A- viceversa 
indica che vi può essere, nel manifesto considerato, qualche lievissima piega, 
bolla o alone di sporco, tutti di scarsissima rilevanza.
• Condizione B Indica un manifesto in buone condizioni. Può verificarsi qual-
che lieve perdita di carta, ma non nelle parti cruciali dell’immagine. In caso 
di restauri, essi sono marginali e non immediatamente evidenti. I margini e i 
colori sono buoni, sebbene possa verificarsi qualche ingiallimento. La condizio-
ne B+ indica un manifesto in condizioni molto buone. La condizione B- indica 
un manifesto in condizioni abbastanza buone, seppure con qualche difetto o 
restauri di minore rilevanza.
• Condizione C Indica un manifesto in discrete condizioni. Gli ingiallimenti 
possono essere evidenti, i restauri, le pieghe o gli strappi immediatamente 
visibili e può verificarsi qualche mancanza della carta. Tuttavia il manifesto resta 
intatto nella sua immagine cruciale e nei colori.
• Condizione D Indica un manifesto in cattive condizioni. Buona parte del 
manifesto può mancare, inclusa anche qualche area cruciale dell’immagine. 
Oppure i colori possono essere così sbiaditi da rendere di difficile interpretazio-
ne il lavoro dell’artista che lo ha disegnato.

13 – Extensions/Perizie
Il banditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di extensions/
perizie. Si precisa, però che non si accettano extensions per lotti nella cui de-
scrizione del catalogo viene menzionato che gli stessi sono corredati da certifi-
cato fotografico. Si specifica inoltre che l’eventuale concessione di extensions/
perizie non modifica i termini di pagamento esposti al punto 8.

14 – Cataloghi
Asta numismatica: I cataloghi utilizzati come riferimento sono i seguenti:
Bol. (Catalogo Bolaffi delle monete e delle banconote – Regno di Sardegna, 
Regno d’Italia e Repubblica italiana), Bol. Vat. (Catalogo Bolaffi delle monete 
della Città del Vaticano) Bab. (Babelon), Bartolotti, Biaggi, Bohering Calciati, 
Casolari, B.M.C. (British Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. (Corpus Nummorum 
Italicorum), Cra. (Crapanzano/Giulianini), Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulianini 
vol. II), Crawf. (Crawford), Coh. (Cohen), Crippa, Dav. (Davenport), Di Giu-
lio, D.O.C. (Dumbarton Oaks Collection), Friedb. (Friedberg), Gad. (Gadoury), 
Galeotti, Gig. (Gigante), Gav. (Gavello 1996) Guadàn, Gulbenkian, Haeb. 
(Haeberlin) Heiss, Herzfelder, Jenkins e Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. 
(Montenegro), Mont. Ve. (Montenegro Venezia), Muntoni, M.zu.A. (Miller zu Ai-
cholds), Pag. (Pagani), Pozzi, Rav. (Ravegnani Morosini), R.I.C. (Roman Imperial 
Coinage), Rizzo, Seaby, Sears, Schl. (Schlumberger), Sim. Simonetti.
Asta filatelica: La numerazione si riferisce a quella dei Cataloghi Bolaffi e Sas-
sone per gli Antichi Stati italiani, Italia Regno, Repubblica e Paesi italiani; al cata-
logo Yvert-Tellier e all’Unificato per l’Europa e all’Yvert-Tellier e Stanley Gibbons 
per l’Oltremare. Il riferimento ad altri cataloghi sarà specificamente indicato.

15 – Termini utilizzati nei cataloghi
Asta gioielli:
Collana Cartier. Questa dicitura implica che a nostro parere l’oggetto è, 
per firme, caratteristiche, punzoni, attribuibile con certezza alla maison 
indicata. Qualunque altra dicitura in catalogo non garantisce l'attribuzione 
del pezzo.
Asta arredi e dipinti antichi:
Guido Reni: a nostro parere opera autentica dell’artista.
Guido Reni (attribuito): a nostro parere probabilmente opera almeno in par-
te, dell’artista.
Guido Reni (bottega): a nostro parere opera realizzata nella bottega dell’arti-
sta, ma da autore non identificato.
Guido Reni (cerchia): a nostro parere opera di un autore non identificato, 
prodotta durante la vita dell’artista citato.
Guido Reni (seguace): a nostro parere opera di un autore non identificato 
non necessariamente suo allievo, eseguita anche in epoche successive.
Guido Reni (stile): a nostro parere opera eseguita nello stile dell’artista in 
epoca contemporanea o quasi.
Guido Reni (maniera o scuola): a nostro parere opera eseguita nello stile 
dell’artista da un autore non identificato ma che ne subisce l’influenza, anche 
in un periodo di molto successivo alla morte dell’artista.
Da Guido Reni: a nostro parere copia di un dipinto conosciuto dell’artista.
Firmato/ Datato/ Iscritto: a nostro parere la firma e/o la data e/o l’iscrizione 
è di mano dell’artista.
Reca firma/reca data/reca iscrizione: a nostro parere firma/data/iscrizione 
sembrano essere di altra mano e/o di altra epoca.
Aste Bolaffi si riserva il diritto di esprimere la propria opinione relativa all’autore, 
attribuzione, origine, datazione, provenienza e condizione dei lotti in catalogo. 
È in ogni caso un parere e non è da considerarsi in alcun modo una expertise.

Poster auction:
• Condition A Poster in very fine condition. Colors are fresh; no paper 
loss. Some slight defect or tear but very marginal. A+: wonderful 
example of a poster rarely seen in such fine condition. A-: some slight 
dirt, fold, tear or other minor restoration.
• Condition B Poster in good condition. Some slight paper loss, but 
not in the image or in any important area. If some restoration it is not 
immediately evident. Lines and colors good, paper may have yellowed. 
B+: poster in very good condition. B-: in fairly good condition.
• Condition C Poster in fair condition. The light-staining may be more 
pronounced, restorations, folds or flaking are more readily visible, and 
possibly some minor paper loss occurs. The poster is otherwise intact, 
the image clear, and the colors still faithful to the artist’s intent.
• Condition D Poster in bad condition. A large part of such poster may 
be missing, including some important image area; colors.

13 – Extensions/Expertise
The auctioneer shall have the right at his absolute discretion to accept 
or refuse any request for certifications of authenticity . It should be 
noted, however, that extensions are not accepted for lots if the 
description in the catalogue mentions that they are accompanied by 
photographic certification. We further specify that any concession 
of extensions/expert appraisals does not alter the terms of payment 
detailed in section 8. 

14 - Catalogues
Numismatic auction: Classifications refer to the following catalogues:
Bol. (Bolaffi Catalogue of coins and banknotes – Kingdom of Sardinia, 
Kingdom of Italy, and Italian Republic), Bol. Vat. (Bolaffi catalogue 
of city of Vatican coins) Bab. (Babelon), Bartolotti, Biaggi, Bohering 
Calciati, Casolari, B.M.C. (British Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. 
(Corpus Nummorum Italicorum), Cra. (Crapanzano/Giulianini), 
Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulianini vol. II), Crawf. (Crawford), Coh. 
(Cohen), Crippa, Dav. (Davenport), Di Giulio, D.O.C. (Dumbarton Oaks 
Collection), Friedb. (Friedberg), Gad. (Gadoury), Galeotti, Gig. (Gigante), 
Gav. (Gavello 1996) Guadàn, Gulbenkian, Haeb. (Haeberlin) Heiss, 
Herzfelder, Jenkins e Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. (Montenegro), 
Mont. Ve. (Montenegro Venezia), Muntoni, M.zu.A. (Miller zu Aicholds), 
Pag. (Pagani), Pozzi, Rav. (Ravegnani Morosini), R.I.C. (Roman Imperial 
Coinage), Rizzo, Seaby, Sears, Schl. (Schlumberger), Sim. Simonetti.
Philatelic auction: Catalogue numbers and values indicated at the 
end of each description refer to the following catalogues: Bolaffi and 
Sassone for Italy and Italian Area: Yvert Tellier and Catalogo Unificato 
for Europe and Yvert Tellier and Stanley Gibbons for all other countries. 
Other references are specifically quoted.

15 – Catalogue Terms
Jewellery auction:
Necklace Cartier. This term implies that, in view of the related signatures, 
characteristics, hallmarks, the object is, in our opinion, certainly attributed 
to the specific marker. Any other term used in the catalogue does not 
warrant the attribution of the item.
Furniture and painting auction:
Guido Reni: in our opinion a work by the artist
Guido Reni (Attribuito-attributed): in our opinion probably a work by 
the artist in whole or in part
Guido Reni (Bottega- studio): in our opinion a work executed in the 
studio or workshop of the artist, but by an unknown artist
Guido Reni (Cerchia-circle of): in our opinion a work of an unknown 
artist made during the life of the artist.
Guido Reni (Seguace-follower): in our opinion a work of an unknown 
artist, not necessary his scholar, also executed much recently.
Guido Reni (Stile-style): in our opinion a work by a painter working in 
the artist style, contemporary or nearly contemporary. 
Guido Reni (Maniera o scuola-manner or school): in our opinion a 
work executed in the artist style by an unknown artist influenced by him 
also in a much later period.
Da Guido Reni (from Guido Reni): in our opinion a copy of a known 
work of the artist. 
Firmato/Datato/Iscritto (Signed/Dated/Inscribed): in our opinion 
the work has been signed/dated/inscribed by the artist.
Reca firma/reca data/reca iscrizione (With signature/with date/
with) inscription): in our opinion the signature/date/inscription 
appears to be by a hand other than that of the artist. Aste Bolaffi 
reserves the right to express its own opinion with regard to the author, 
attribution, origin, dating and condition of the lots in the catalogue. It is, 
in any case, an opinion and is not to be considered an expert judgment 
by any means.



Asta filatelica:
K nuovo D usato O frontespizio
L nuovo linguellato N frammento A lettera-aerogramma
I senza gomma

Asta numismatica:
Ac (Acmonital) Ae (Bronzo) Ag (Argento) Al (Alluminio) An (Antimonio) Au 
(Oro) Ba (Bronzital) Cn (Cupronichel) Cu (Rame) El (Elettro) It (Italma) M.b. 
(Metallo bianco) Ma (Metallo argentato) Md (Metallo dorato) Mi (Mistura) 
Ni (Nichel) Ott. (Ottone) Pb (Piombo) Pe (Peltro) Pl (Platino) Sn (Stagno) 
Zn (Zinco)

Asta gioielli:
Gioiello di Cartier. Questa dicitura implica che a nostro parere l’oggetto è, per 
firme, caratteristiche, punzoni, attribuibile con certezza alla maison indicata. 
Qualunque altra dicitura in catalogo non garantisce l’attribuzione del pezzo.

16 – Codice beni culturali
Per i lotti che dovessero essere oggetto della comunicazione di avvio del pro-
cedimento per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 14 e ss. 
del D. Lgs. 42/2004, i conferenti e gli acquirenti sono soggetti all’osservanza 
delle relative disposizioni vigenti e, in tal caso, Aste Bolaffi a sua esclusiva di-
screzione potrà procedere a un’aggiudicazione temporanea del lotto.

17 – Diritto di seguito
Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 118 del 13/02/06 in attuazione della Direttiva 
2001/84/CE sono assolti da Aste Bolaffi.

18 – Vendita con riserva della proprietà
I lotti sono venduti dalla casa d’aste con riserva della proprietà ai sensi dell’ar-
ticolo 1523 cod. civ. e pertanto la proprietà degli stessi si trasferirà in capo 
all’acquirente solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo dovuto 
per la vendita. Il rischio di perimento o di danneggiamento dei lotti si trasferirà 
all’acquirente al momento della consegna dei lotti stessi. L’obbligo di consegna 
dei lotti venduti è in ogni caso subordinato al previo integrale pagamento da 
parte dell’acquirente del prezzo dovuto.

19 – Reclami
Aste Bolaffi prenderà in considerazione reclami solo in merito a contestazioni 
sulla autenticità dei lotti, sulla esistenza di gravi vizi o difetti occulti e/o sulla 
non conformità fra i lotti acquistati e quelli descritti in catalogo d’asta e dispo-
nibili per visione prima dell’asta. A tale riguardo, non verrà considerato difetto 
di conformità quello di cui l’acquirente avrebbe dovuto essere a conoscenza 
al momento dell’acquisto avendo avuto l’opportunità di visionare il lotto sul 
catalogo o durante l’esposizione che precede la vendita (i.e. il difetto che non 
poteva ignorare facendo uso dell’ordinaria diligenza). Eventuali reclami dovran-
no essere comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) 
giorni di calendario decorrenti:
(i) Per le vendite effettuate nei confronti di partecipanti presenti in sala, anche 
se tramite agenti, commissionari o intermediari, dalla data di consegna del lotto 
all’esito dell’asta;
(ii) Per le vendite effettuate tramite offerte per corrispondenza o offerte telefo-
niche o offerte online, dalla data di ricezione del lotto a mezzo corriere.
Non si accettano in alcun caso reclami:
(a) Per vizi o difetti espressamente citati in catalogo o facilmente riscontrabili 
dalla fotografia del lotto o dalla visione prima dell’asta;
(b) Inerenti a lotti multipli quali collezioni o accumulazioni di qualsiasi tipo;
(c) Inerenti a lotti eterogenei di francobolli o monete non singolarmente de-
scritti;
(d) Inerenti a lotti esplicitamente richiamati in catalogo d’asta con la clausola 
“da esaminare”;
(e) Inerenti allo stato di conservazione dei lotti essendo la valutazione di tale 
elemento del tutto soggettiva ed essendo la vendita soggetta alla clausola 
“come visto e piaciuto”;
(f) per vizi o difetti imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla con-
segna del lotto.
(g) trascorsi 60 gg. dalla data di svolgimento dell’asta.
Aste Bolaffi darà un riscontro scritto ai reclami entro 60 giorni dalla ricezione 
degli stessi.
Aste Bolaffi accetterà i reclami solo nel caso in cui a giudizio dei due periti 
nominati da ciascuna parte il lotto risultasse non autentico, affetto da gravi vizi 
o difetti occulti e/o per nulla conforme a quanto descritto in catalogo d’asta. In 
tal caso sarà dovuta all’acquirente solo la restituzione delle somme corrisposte 
per l’acquisto e la consegna del lotto essendo espressamente escluso, fatto 
salvo in caso di dolo o colpa grave, ogni risarcimento o rimborso.

20 – Vendite post-asta
Nei 30 giorni successivi alla vendita, Aste Bolaffi offre la possibilità di aggiu-
dicarsi online i lotti ancora invenduti nella sezione Compra subito del sito  
www.astebolaffi.it, dove è possibile effettuare un’offerta vincolante per i lotti 
ancora disponibili al prezzo della base d’asta più la tradizionale commissione. 
Aste Bolaffi si riserva il diritto di rifiutare l’offerta ricevuta.

CON L’INVIO DEL PROPRIO ORDINE D’ACQUISTO O L’OFFERTA IN SALA, L’AC-
QUIRENTE ACCETTA INTEGRALMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DI VENDITA 
SOPRAELENCATE E LE NOTE IMPORTANTI. OGNI CONTROVERSIA DERIVANTE 
O RELATIVA ALLE STESSE VERRÀ SOTTOPOSTA ALLA COMPETENZA ESCLUSI-
VA DEL FORO DI TORINO.

Philatelic auction:
K mint D cancelled O front cover
L hinged N piece A cover
I without gum

Numismatic Auction:
Ac (Acmonital) Ae (Bronze) Ag (Silver) Al (Aluminum) An (Antimony) 
Au (Gold) Ba (Bronzital) Cn (Nickel-copper) Cu (Copper) El (Electro)  
It (Italma) M.b. (White metal) Ma (Silver plated metal) Md (Gilded metal) 
Mi (Mixture) Ni (Nickel) Ott. (Brass) Pb (Lead) Pe (Pewter) Pl (Platinum) 
Sn (Tin) Zn (Zinc)

Jewels Auction:
Jewels by Cartier. This term implies that, in view of the related signatures, 
characteristics, hallmarks, the lot is, in our opinion, certainly attributed 
to the specific marker. Any other term used in the catalogue does not 
warrant the attribution of the item.

16 – Cultural Heritage codes
Any lots that may be subject to communication for the start of the 
procedure for the declaration of their cultural interest pursuant to article 
14 and thereafter of Legislative Decree no. 42/2004, the grantors and 
buyers are required to comply with the relative provisions in force and, 
in that case, Aste Bolaffi at its exclusive discretion, may proceed with a 
temporary award of the lot.

17 – Resale royalties “Droit de Suite”
Legal obligations concerning the “Droit de Suite” (D.lgs. 118 of 13/02/06) 
are accomplished by Aste Bolaffi 

18 – Conditional sale 
The lots are sold by the auction house with conditional sale in accordance 
to art. 1523 of the Civil Code and therefore the buyer will not acquire 
title to the lots until the full payment of the purchase price. The risk of 
deterioration and of damage of the lots will pass to the buyer upon 
delivery of the lots. The delivery of the lots will only occur upon the full 
payment of the purchase price.

19 – Claims
Aste Bolaffi will consider only those claims regarding disputes over 
authenticity of lots, the existence of serious flaws or concealed defects 
and/or the non-conformity of the lot purchased to that described in 
the auction catalogue and available for pre-auction viewing. In this 
connection, defects that the buyer should have been aware of at the time 
of purchase will not be considered defects of conformity as the buyer, 
having had the opportunity to view the lot in the catalogue or during 
its showing prior to sale, could not have failed to observe it making use 
of ordinary diligence. Possible claims should be sent by registered letter 
within 15 (fifteen) calendar days:
(i) from the date of the delivery of the lot following the auction, in the 
case of purchases by persons present in the saleroom, including those 
represented by agents, commission agents or intermediaries;
(ii) from the date of the receipt of the lot delivered by courier, in the case of 
purchases by offers via correspondence or by telephone or online;
Claims are not accepted in any case:
(a) pertaining to flaws or defects expressly described in the catalogue 
and easily discernable in photographs of the lot during the pre-auction 
viewing;
(b) pertaining to multiple lots such as collections or accumulations of any kind;
(c) pertaining to assorted lots of stamps or coins not described individually;
(d) pertaining to lots explicitly described in the auction catalogue as “to 
be examined”;
(e) pertaining to the state of conservation of lots, the evaluation of such 
state being subjective and sales subject to the clause “as seen and found 
acceptable”;
(f) pertaining to flaws and defects attributable to the purchase’s actions 
subsequent to delivery of the lot.
(g) After 60 days have passed from the auction date.
Aste Bolaffi will respond in writing to the claim within 60 days of receipt. 
Aste Bolaffi will honor claims only when the lot is judged by two experts 
named by each party to be unauthentic, affected by serious flaws or 
hidden defects and/or not conforming to the description in the auction 
catalogue. In such cases the purchaser will be refunded only with the 
amount corresponding to the purchase and to the shipping cost. Any other 
refund or reimbursement is expressly excluded, except in case of fraud or 
serious negligence.

20 – Post-auction sales
For 30 days after the auction, Aste Bolaffi offers the chance to purchase 
unsold lots via the Buy now section on www.astebolaffi.it, where you 
can bid for available lots at the starting amount plus commission. Aste 
Bolaffi reserves the right to refuse a bid.

BY SUBMITTING A PURCHASE ORDER OR BIDDING IN THE SALEROOM, 
THE BUYER FULLY ACCEPTS ALL THE CONDITIONS OF SALE DETAILED 
ABOVE AND SPECIAL NOTICES. ANY DISPUTS ARISING IN RELATION 
WITH THESE GENERAL CONDITIONS AND SPECIAL NOTICES SHALL BE 
SUBMITTED TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE COURT OF TURIN.
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Con la presente, vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto segnati, fino all’offerta massima compresa indicata di seguito nella 
tabella.

Con l’invio e la sottoscrizione del presente modulo, accetto di prendere parte all’asta in oggetto e mi impegno a corrispondere il prezzo di acquisto 
previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Aste Bolaffi qualora le mie offerte abbiano successo.
Sono consapevole che offerte “al meglio”, “salvo visione” e/o che comprendono lotti in alternativa a quello indicato non sono autorizzate.
Mi impegno a controllare, al termine dell’asta, se le mie offerte sono risultate vincenti sollevando Aste Bolaffi da ogni responsabilità in tal senso.

Allego al presente modulo fotocopia della mia carta di identità e codice fiscale.

FILATELIA / PHILATELY

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima 
(esclusi i diritti d'asta) 

Maximun bid 
(excluding buyer's premium)

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima 
(esclusi i diritti d'asta) 

Maximun bid 
(excluding buyer's premium)

data 
date

firma per visione e accettazione 
signature

• Prendo atto che l’incremento minimo per le offerte è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese (come da Condizioni 
Generali di Vendita punto 6). Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente.
Si consiglia di spedire il presente modulo preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo aste@astebolaffi.it o via fax al numero 011-5620456. 
In ogni caso, Aste Bolaffi non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

• Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integralmente.

Consenso al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle Aste Bolaffi e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non saranno ceduti 
o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’aggiornamento ai 
sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla Titolare del trattamento dei dati: la società Aste Bolaffi S.p.a., via Cavour 17/F – 10123 Torino.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle Aste Bolaffi.

nome e cognome 
name

indirizzo 
address

città 
town

cap 
post code

indirizzo per la fatturazione 
billing address

tel 
phone

in caso di partecipazione in nome e per conto di una società: 
denominazione - ragione sociale - company name

sede legale 
registered office

c.f. e p.i. 
vat. n .

modulo offerte scritte
absentee bids form
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FILATELIA / PHILATELY

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima esclusi 
i diritti d'asta qualora 

non fossi raggiungibile 
Maximun bid excluding 

buyer's premium 
(if unreachable)

Numero lotto e titolo 
Lot number and title

Offerta massima esclusi 
i diritti d'asta qualora 

non fossi raggiungibile 
Maximun bid excluding 

buyer's premium 
(if unreachable)

data 
date

firma per visione e accettazione 
signature

modulo offerte telefoniche
telephone bids form

Con la presente, vi chiedo e autorizzo a contattarmi durante l’asta in oggetto per parteciparvi telefonicamente e in particolare in merito ai lotti indicati 
di seguito nella tabella.
Qualora non doveste riuscire a contattarmi, vi autorizzo sin d’ora ad acquistare per mio conto i lotti segnati in tabella fino all’offerta massima compre-
sa specificata nella 2° colonna della tabella sottostante (opzione facoltativa). Sono consapevole che Aste Bolaffi S.p.a. declina ogni responsabilità nel 
caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri impedimenti. 
Con l’invio e la sottoscrizione del presente modulo, accetto di prendere parte all’asta in oggetto e mi impegno a corrispondere il prezzo di acquisto 
previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Aste Bolaffi qualora le mie offerte abbiano successo. 

Con l'invio del presente modulo, per ciascun lotto da me indicato per la partecipazione telefonica, accetto implicitamente l'eventuale 
aggiudicazione alla base d'asta indicata sul catalogo. 
By submitting the present form, I commit to buy at the starting price written in the catalogue each lot for which I have requested to be 
contacted by phone.
Allego al presente modulo fotocopia della mia carta di identità e codice fiscale.

Prendo atto che l’incremento minimo per le offerte è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese (come da Condizioni 
Generali di Vendita punto 6). Prendo inoltre atto che non vengono accettate offerte telefoniche per lotti con base d’asta inferiore a € 500,00 escluso. Prendo atto 
che la partecipazione telefonica può avvenire in italiano, inglese e/o francese. Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico 
dell’acquirente. Si consiglia di spedire il presente modulo preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo aste@astebolaffi.it o via fax al numero 011-
5620456. In ogni caso, Aste Bolaffi non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione telefonica qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

• Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integralmente.

Consenso al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle Aste Bolaffi e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non saranno ceduti 
o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’aggiornamento ai 
sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla Titolare del trattamento dei dati: la società Aste Bolaffi S.p.a., via Cavour 17/F – 10123 Torino.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle Aste Bolaffi.
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Prossime aste / Next auctions 

ARTI DEL NOVECENTO / 

20TH CENTURY ARTS

Torino, 7 novembre november 2017

MANIFESTI / 

POSTERS

Internet Live, 9 novembre november 2017

VINI PREGIATI E DISTILLATI /  

FINE WINES AND SPIRITS

Torino, 16-17 novembre november 2017

MONETE, BANCONOTE E MEDAGLIE /  

COINS, BANKNOTES AND MEDALS 

Torino, 29-30 novembre november 2017

LIBRI RARI E AUTOGRAFI /  

RARE BOOKS AND AUTOGRAPHS

Milano, 13-14 dicembre december 2017

MEMORABILIA, SPORT E CINEMA /  

SPORT AND CINEMA MEMORABILIA

Milano, 13-14 dicembre december 2017
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