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                  Italia Regno 

1           Vitt. Emanuele II° 2 lire n. L 22 tiratura D.L.R. splendida quartina b. di f. di ottima qualità e centratura 
                  Rara in queste condizioni - Raybaudi - Occasione ...........................................................................................................................€ 1.000,00 

2           Floreale Cent. 20 n. 72 blocco di nove a. di f. con numero di tavola “4459” - normale centratura 
                  Non comune per specialista - Cat. € 1.350+ ........................................................................................................................................€ 200,00 

3            Prestito Nazionale 1918 - Certificato di sottoscrizione rateale completo di 15 francobolli “Floreale” Lire 5 soprastampati 
                  su due righe annullo “Napoli 4.4.19” - ottimo stato di conservazione - Molto Raro, con tutti i francobolli e di questa qualità.........€ 500,00 

4           Monumento a Vitt. Emanuele II° - Francobollo non emesso di Enrico Federici con soprastampa “Saggio” in rosso 
                  (Cat. Unificato n. 105) - nuovo perfetto con gomma integra - Non comune in queste condizioni........................................................€ 50,00 

5           50° Unità d’Italia n. 92/95 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione - Cat. € 400...............................€ 100,00 

6            50° Unità d’Italia c. 2 n. 92 blocco di otto su busta da Siena a Roma il 19.8.13 - Non comune uso multiplo......................................€ 40,00 

7           Campanile di San Marco n. 97/98 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione - Cat. € 180 .....................€ 45,00 

8            Soprastampati c. 2 serie di tre valori n. 99/101 tutti in blocco di otto su tre busta viaggiate da Siena a Roma ..................................€ 150,00 

9            50° Regno d’Italia soprastampati n. 99/101 + complementare n. 92 su cartolina da Ostia a Siena il 29.8.13 - Non comune ..............€ 50,00 

10          Unità d’Italia soprastampato c. 2 su 5 n. 99 blocco di otto sul retro di busta da Roma a Siena il 1.9.13 - Non comune uso multiplo ...€ 50,00 

11          Unità d’Italia soprastampato c. 2 su 10 n. 100 blocco di otto sul retro di busta da Roma a Siena il 28.8.13  
                  Non comune uso multiplo ......................................................................................................................................................................€ 75,00 

12          Unità d’Italia soprastampato c. 2 su 15 n. 101 blocco di otto sul retro di busta da Siena a Roma il 4.9.13 - alcune macchie di 
                   ingiallimento - Non comune uso multiplo ............................................................................................................................................€ 50,00 

13          Unità d’Italia soprastampato c. 2 su 15 n. 101 sette esemplari sul retro di busta da Siena a Roma il 4.9.13 - alcune macchie di 
                  ingiallimento e busta con qualche imperfezione- Non comune uso multiplo........................................................................................€ 40,00 
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14        Croce Rossa n. 102/105 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione - Cat. € 200.....................................€ 50,00 

15        Annessione Venezia Giulia n. 113/115 la serie di ottima qualità ben centrata- Non comune in queste condizioni - Occasione ..........€ 45,00 

16        Dante Alighieri n. 116/118 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione - Cat. € 60 ..................................€ 25,00 

17          Congresso Filatelico 1923 n. 123/126 serie completa usata di ottima qualità, annulli originali della manifestazione e 
                  buona centratura - Cert. Raybaudi - Cat. € 1.600.................................................................................................................................€ 350,00 

18          Prestito Nazionale - Lotto di sei cartoline diverse di propaganda alla sottoscrizione per la Vittoria - Le cartoline sono nuove 
                  in ottimo stato di conservazione.............................................................................................................................................................€ 35,00 

19        Propaganda Fide n. 131/134 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione..................................................€ 25,00 

20        Marcia su Roma n. 141/146 la serie di ottima qualità, ben centrata - Non comune in queste condizioni - Occasione - Cat. € 750 ...€ 175,00 

21          Italcable - Cartolina pubblicitaria “Cablogrammi per tutto il mondo” disegnata da Breveglieri nuova perfetta ..................................€ 25,00 

22          Manzoni n. 151/156 serie completa usata di mediocre centratura (annullo non garantito) - valutazione come serie linguellata 
                  Cat. € 800 .............................................................................................................................................................................................€ 150,00 

23        Crociera Italiana n. 158/161 la serie di ottima qualità e centratura superiore alla media - Occasione - Cat. € 350 ............................€ 100,00 

24        Anno Santo n. 169/174 la serie di ottima qualità, ben centrata - Non comune in queste condizioni - Occasione - Cat. € 100.............€ 30,00 

25        Giubileo del Re n. 186/188 la serie dentellata 13,1/2 di ottima qualità e buona centratura - Cat. € 100...............................................€ 25,00 

26        Giubileo del Re n. 186/188 la serie dentellatura 11 molto fresca di normale centratura - Cat. € 450 .................................................€ 100,00 

27        S. Francesco Lire 1,25 n. 196 dentellatura 13,1/2 ottimo molto fresco ben centrato - Raro in queste condizioni - Cert. Ray. ..........€ 750,00 

28        Volta n. 210/213 la serie di ottima qualità e buona centratura - Cat. € 75 .............................................................................................€ 25,00 

29        Milizia II° n. 220/223 serie completa di ottima qualità, ben centrata - Cat. € 350 ................................................................................€ 90,00 

30          Parmeggiani Lire 1,75 n. 242 splendido esemplare usato - qualità lusso per centratura e annullo ideale - Raro - Cert. Ray. .........€ 1.250,00 

31          Battaglione Granatieri Savoia E.O. - Otto valori della serie Imperiale su frammento annullati il 23.1.39 con il guller 
                  in dotazione al Battaglione operante in estremo oriente - Non comune ..............................................................................................€ 100,00 

32          Imperiale Cent. 75 n. 252 nove esemplari su busta via aerea da Catania a Bombay il 20.1.34 inoltrata via Brindisi il 22.1.34 
                   ann. di transito ed arrivo - Interessante uso multiplo e pregiata destinazione per specialista...............................................................€ 80,00 

33        Montecassino n. 262/268 la serie di ottima qualità e centratura - Cat. € 125 ........................................................................................€ 40,00 

34        Ferrucci n. 276/280 + P.A. n. 18/20 serie completa molto fresca, ben centrata - Non comune in queste condizioni - Cat. € 175........€ 50,00 
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35        Virgilio n. 282/290 + P.A. n. 21/24 serie completa molto fresca, ben centrata - Non comune in queste condizioni 
                  Cat. € 1.000 ..........................................................................................................................................................................................€ 235,00 

36        A    Bimillenario Virgilio - Folder con, all’interno, la serie completa di 13 valori (n.282/290 + P. A. n. 21/24) applicata con 
                  linguella - Questi folder venivano allestiti dal Ministero delle Poste e Telegrafi per la presentazione alle personalità delle serie 
                  commemorative emesse nel periodo fascista - Raro, in ottimo stato di conservazione.......................................................................€ 250,00 

37        S. Antonio n. 292/298 serie completa molto fresca, ben centrata - Non comune in queste condizioni - Cat. € 250 .............................€ 75,00 

38        A    S. Antonio - Un folder con, all’interno, la serie completa di 7 valori (n.292/298) applicata con linguella + altri 4 folder con la 
                  stessa serie emessa per le 4 colonie (Cirenaica, Eritrea, Somalia e Tripolitania) - Questi folder venivano allestiti dal Ministero 
                  delle Poste e Telegrafi per la presentazione alle personalità delle serie commemorative emesse nel periodo fascista, quelli per le 
                  colonie italiane sono stati realizzati dalla ditta Pagani - Milano - Raro insieme in ottimo stato di conservazione .............................€ 250,00 

39        S. Antonio c. 75 n. 299 dentellatura 12 splendido esemplare di ottima qualità e centratura - Non comune in queste condizioni ......€ 180,00 

40        Accademia Navale Livorno n. 300/302 serie molto fresca e ben centrata - Occasione - Cat. € 200.....................................................€ 50,00 

41        A    Accademia Navale di Livorno - Folder con, all’interno, la serie completa di 3 valori (n.300/302) applicata con linguella 
                  Questi folder venivano allestiti dal Ministero delle Poste e Telegrafi per la presentazione alle personalità delle serie 
                  commemorative emesse nel periodo fascista - Raro, in ottimo stato di conservazione.........................................................................€ 50,00 

42        Dante Alighieri n. 303/314 + P. A. n. 26/31 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Occasione 
                  Cat. € 600 .............................................................................................................................................................................................€ 150,00 

43        Garibaldi n. 315/324 + P. A. n. 32/38 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura, Occasione - Cat. € 725 ...............€ 185,00 

44        Decennale Marcia su Roma n. 325/340 serie completa di 20 valori con posta aerea ed espressi tutti qualità lusso per freschezza 
                  e centratura - Non comune in queste condizioni, Occasione - Cat. € 612 ...........................................................................................€ 165,00 

45          Balilla - Cartolina “L’alza Bandiera al Campo” disegnatore V. Pisani della serie Libro e Moschetto - viaggiata il 5.11.33 
                  ottimo stato di conservazione - ..............................................................................................................................................................€ 35,00 

46        Annessione di Fiume n. 350/356 + P. A. n. 60/68 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Non comune 
                  in queste condizioni, Occasione - Cat. € 85 ...........................................................................................................................................€ 25,00 

47        Campionato mondiale di Calcio n. 357/361 + P. A. n. 69/72 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura  
                  Non comune in queste condizioni, Occasione - Cat. € 800 .................................................................................................................€ 225,00 

48        Medaglie al Valore n. 366/376 + P. A. n. 74/82 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Non comune in 
                  queste condizioni, Occasione - Cat. € 700 ...........................................................................................................................................€ 190,00 
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49          Littoriali n. 377/379 serie completa + complementari n. 248 + P.A. n. 14 su busta via aerea per l’Olanda inoltrata con volo 
                  KLM di ritorno del servizio regolare aereo Amsterdam/Milano del 1.5.35 - Molto bella...................................................................€ 120,00 

50        I° Salone Aeronautico n. 384/387 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Rara in queste condizioni, 
                  Occasione - Cat. € 1.500 ......................................................................................................................................................................€ 325,00 

51        Bellini n. 388/393 + P.A. n. 90/94 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Rara in queste condizioni, 
                  Occasione - Cat. € 875 .........................................................................................................................................................................€ 200,00 

52        Orazio n. 398/405 + P.A. n. 95/99 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Rara in queste condizioni, 
                  Occasione - Cat. € 600 .........................................................................................................................................................................€ 150,00 

53        Colonie Estive n. 406/415 + P.A. n. 100/105 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Rara in queste condizioni, 
                  Occasione - Cat. € 800 .........................................................................................................................................................................€ 220,00 

54          Infanzia Lire 1,25 n. 412 + complementari n. 416/422 su busta racc. da Roma a Scudai Johore (Malesia) il 4.10.37 inoltrata via mare 
                  al retro ann. “Genova Oltremare” e altri ann. di transito ed arrivo - pregiata affrancatura e rara destinazione, per specialista..........€ 100,00 

55        Augusto n. 416/425 + P.A. n. 106/110 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura - Rara in queste condizioni, 
                  Occasione - Cat. € 750 .........................................................................................................................................................................€ 200,00 

56        Proclamazione dell’Impero n. 439/448 + P.A. n. 111/116 serie completa di qualità lusso per freschezza e centratura  
                  Non comune in queste condizioni, Occasione - Cat. € 400 .................................................................................................................€ 120,00 

57          Ferrovie Lire 1,25 n. 451 coppia + complementari n. 243 + 449 + erinnofilo Pro Tubercolosi (non annullato) su busta racc. 
                  per la Finlandia il 6.6.40 - a lato fascetta di censura finlandese - Interessante, in tariffa ....................................................................€ 150,00 

58        1930/1942 - Le serie commemorative più comuni del periodo tutte di ottima qualità e centratura; Nozze, Giochi Universitari, 
                  Galvani e Pacinotti, Littoriali, Fiera di Milano, Marconi, Ferrovie, Fratellanza sei valori, Tito Livio, Galileo e Rossini  
                  Dodici bellissime serie del Ventennio fascista - Occasione ...................................................................................................................€ 70,00 

59        Posta Aerea n. 1/2 “Torino - Roma” e “Napoli - Palermo” due valori di ottima qualità e buona centratura - Cat. € 150.....................€ 40,00 
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60          Posta Aerea Lire 10 “Pegaso” n. 17 quattro esemplari + complementari P.O. n. 251 x 2 + 253 + P.A. n. 14 x 2 su busta 
                  via aerea per il Brasile il 12.1.35 - a lato ann. in rosso “Deutsche Luftpost Europa - Sudamerika” - Interessante affrancatura  
                  Cat. € 800 .............................................................................................................................................................................................€ 150,00 

61          Crociera Transatlantica Balbo Lire 7.70 n. 25 su aerogramma commemorativo del volo con firma dei piloti e 
                  del Gen. Balbo (in nero) - qualità lusso - cartoncino e firma Bolaffi - Cat. € 2.500 ...........................................................................€ 750,00 

62          Posta Aerea Lire 12 “Zeppelin” n. 48 + complementari P.O. n. 328 + 338 su busta racc. via aerea con dirigibile Graf Zeppelin 
                  ann. speciale - francobolli di qualità mediocre, busta perfetta con annulli di transito e arrivo - Occasione per collezionisti 
                  non esigenti - Cat. € 1.800 ...................................................................................................................................................................€ 150,00 

63          Posta Aerea Lire 5 e 20 “Zeppelin” n. 46 + 49 su busta via aerea per Buenos Aires con dirigibile Graf Zeppelin 
                  ann. speciale - ann. di transito ed arrivo - ED, Ray. - Cat. € 3.300......................................................................................................€ 400,00 

64          Posta Aerea Lire 15 “Zeppelin” n. 49 + complementare su busta via aerea per Rio de Janeiro con dirigibile Graf Zeppelin  
                  ann. speciale - Molto bella, con ann. di transito ed arrivo - ED, Ray. - Cat. € 2.400 ..........................................................................€ 400,00 

65          Posta Aerea Lire 15 “Zeppelin” n. 49 + complementare su cartolina racc. via aerea per Buenos Aires con dirigibile 
                  Graf Zeppelin - ann. speciale - Ottima qualità e bella cartolina “Chicago 1933” - ann. di transito ed arrivo - ED, - Cat. € 2.400 ....€ 450,00 

66              Lotto ritirato 

67              Lotto ritirato 

68          Posta Aerea “Roma - Buenos Aires” Lire 5 n. 58 due esemplari + complementare P.O. n. 336 su busta via aerea con volo 
                  speciale “Francis Lombardi” (Cat. Sassone aerogrammi n. GP 64b) - busta con lieve difetto al retro (annulli completi) ............................... 
                  Cat. € 1.200 - Occasione ......................................................................................................................................................................€ 300,00 

69        Posta Aerea “Roma - Mogadiscio” n. 83/88 serie di qualità lusso per freschezza e centratura, tutti i francobolli sono bordo 
                  di foglio superiore - Occasione - Cat. 200 .............................................................................................................................................€ 65,00 

70          Posta Aerea Lire 1 “Roma - Mogadiscio” n. 83 + complementare P.O. n. 374 su bella cartolina racc. via aerea da Roma 
                  a Tobruk con volo speciale del 9.11.34 (Sassone aerogrammi n. GP 78) - ann. speciale - Molto bella e pregiata affrancatura 
                  Cat. € 1.000+........................................................................................................................................................................................€ 180,00 
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71          Posta Aerea Lire 8 “Roma - Mogadiscio” n. 87 + complementare su cartolina con volo speciale del 9.11.34 
                  (Sassone aerogrammi n. GP 82) - ann. speciale e ann. di arrivo - cartolina con piegata (francobolli perfetti) - Cat. € 1.500 ............€ 300,00 

72          Posta Aerea Lire 10 “Roma - Mogadiscio” n. 88 + complementari P.O. n. 365 + 369 + 372 su busta racc. via aerea da 
                  Domodossola a Mogadiscio con volo speciale del 9.11.34 (Sassone aerogrammi n. GP 82 a) - ann. speciale e ann. di arrivo 
                  Molto bella e pregiata affrancatura con valori gemelli - Cat. € 2.000+ ...............................................................................................€ 500,00 

73          Posta Aerea “Orazio” Lire 5 n. 99 quartina usata annullo originale - ED, Ray. - Cat. € 2.300 - Occasione .......................................€ 200,00 

74          Posta Aerea “Roma - Buenos Aires” n. 56/59 serie completa su due busta racc. via aerea con volo speciale Francis Lombardi” 
                  Una busta è affrancata con i primi tre valori + complementari e presenta una piega verticale (francobolli perfetti), l’altra 
                  con il 10 lire - La busta con tre valori - Bell’insieme perizia AD, ED - Cat. € 2.250..........................................................................€ 450,00 

75        Servizio di Stato n. 2 “Coroncina” ottima b. di f. di qualità lusso per freschezza e centratura - Non comune in queste condizioni, 
                  Occasione - G. Bolaffi - Cat. € 2.200...................................................................................................................................................€ 600,00 

76          Espresso Lire 2,50 n. 16 + complementari P.O. n. 252 + 456 su busta racc. exp. da Spalato per la Germania il 9.4.42  
                  ann. e fascetta di censura - Interessante ...............................................................................................................................................€ 150,00 

77          Posta Pneumatica Cent. 15 e 35 n. 12/13 la serie usata di normale centratura con annullo originale - E. Caffaz - Cat. € 800...........€ 100,00 

78        Segnatasse 10 c. bruno arancio n. 1c ottimo gomma integra- Cert. Ray. “oro” - Rara gradazione di colore, non quotato 
                  Occasione .............................................................................................................................................................................................€ 500,00 

79          Segnatasse l. 5 n. 30 isolato su gran parte di involucro postale (tassa a carico) da Pontebba a Udine il 22.12.30 - Non comune........€ 75,00 

80          Franchigia Militare - Francobollo marca “Regio Esercito” usata per posta su cartolina delle Forze Armate spedita da Roma 
                  diretta all’ufficio di P.M. 110 il 3.2.44 - a lato ann. lineare “Comando Brigata Vol. R. Guardia Finanza Roma” - Inusuale 
                  uso postale di questa marca di franchigia in periodo RSI....................................................................................................................€ 100,00 

81          B.L.P. Cent. 40 n. 4 su busta lettera postale (Campania serie 1) nuova perfetta, senza foglio pubblicitario interno - Non comune ......€ 65,00 
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                  Aviazione e Primi Voli 

82          Milizia Artiglieria Contraerei - Cartolina disegnatore V. Pisani - nuova in ottimo stato di conservazione - macchie d’ingiallimento......€ 25,00 

83          1906 Milano Esposizione - Fotografia originale con annotazione a penna su passe-partout “Parco Aerostatico”  
                  Sezione in Piazza d’Armi - Curiosità per specialista .............................................................................................................................€ 50,00 

84          1906 Aeronautica Esp. Interna. di Milano - Cartolina disegnata da Pacchioni per inaugurazione del Sempione, 
                  viaggiata il 22.5.1906 - buono stato di conservazione ...........................................................................................................................€ 35,00 

85          1908 Delagrange Volerà - Cartolina ufficiale policroma dell’Off. Anonima Affissioni Milano” viaggiata da Milano a Pesaro 
                  il 5.7.1908 (Cat. Longhi n. 122) - Rara, ottimo stato di conservazione - Cat. € 500 ...........................................................................€ 175,00 

86          1910 Milano Grandi Gare d’Aviazione - Cartolina monocromatica doppia con pop up al centro “Hangar” e un velivolo,  
                  a lato effige dei piloti che hanno partecipato alle gare - nuova, buono stato di conservazione .............................................................€ 65,00 

87          Porto Maurizio - Cartolina ricordo con ritratto del pilota in medaglione e NB in basso “La presente dà diritto all’accesso 
                  al Campo per Domenica giorno di Pasqua” (Cat. Longhi n. 651) viaggiata da Porto Maurizio per la Francia il 13.4.13 
                   qualità mediocre ma comunque di pregio - Cat. € 500 .........................................................................................................................€ 50,00 

88          Aviazione Militare - Cartolina policroma dell’Associazione Aviatori Aeronauti d’Italia viaggiata -da Torino per Bologna 
                  il 23.1.16 - qualità mediocre ..................................................................................................................................................................€ 35,00 

89          Battaglione Aviatori - Bella cartolina policroma disegnata da Duilio Cambellotti “Aquile in volo” - viaggiata in ottimo stato 
                  di conservazione, nome del destinatario cancellato ...............................................................................................................................€ 30,00 

90          Crenna - Cartolina panoramica con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - nuova, ottimo stato di conservazione .......................€ 20,00 

91          Torino - Cartolina panoramica con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - viaggiata, buono stato di conservazione....................€ 20,00 

92          Loreto - Cartolina panoramica con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - viaggiata, buono stato di conservazione....................€ 20,00 

93          Torino Castello e Borgo Medievali sul Po - Cartolina con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - buono stato di conservazione ......€ 20,00 

94          Mole Antonelliana Saluti da Torino - Cartolina con diversi velivoli in volo (fotomontaggio fantasy) viaggiata il 15.10.17 
                  ottimo stato di conservazione.................................................................................................................................................................€ 20,00 

95          Torino Piazza Castello e Palazzo Madama - Cartolina con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - buono stato di conservazione ......€ 20,00 

96          Verona Piazza Erbe - Cartolina con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) viaggiata il 15.5.12 - buono stato di conservazione ......€ 20,00 

97          Vittorio Veneto - Cartolina panoramica dal Colle di San Martino con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - viaggiata, 
                  ottimo stato di conservazione, con scritta a penna sotto l’aereo “evviva il progresso” .........................................................................€ 20,00 

98          Roma - Torino - Posta Aerea n. 1 su busta intestata “Il Mandolino Romano” viaggiata per Torino con il volo speciale 
                  pilota Mario De Bernardi - In partenza ann. “Posta Aerea Roma - Torino 20.5.17” ...........................................................................€ 100,00 
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99          108 Batt.ne L’Antiaereo- Cartolina disegnatore Tullio Silvestri - viaggiata il 26.10.17 

                  buono stato di conservazione .................................................................................................................................................................€ 25,00 

100       Firenze - Cartolina “Ricordo delle Feste di Firenze” con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) - viaggiata, ottimo stato 

                  di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 25,00 

101       Ferrara - Cartolina “Il Castello” con dirigibile in volo (fotomontaggio fantasy) - nuova, ottimo stato di conservazione ....................€ 20,00 

102       Squadriglia Aeroplani Baracca - cartolina di franchigia (Serie YMCA Americal) viaggiata il 2.12.18 per Broseta 

                  a lato ann. lineare della squadriglia aerea e annullo Verificato per Censura - Manoscritto dal mittente: soldato 

                  “72 Squadriglia Aeroplani da Caccia - Bella e non comune..................................................................................................................€ 50,00 

103       Squadriglia Aeroplani Baracca - cartolina di franchigia (Serie YMCA Abdicol) viaggiata il 2.12.18 per Broseta - a lato ann.  

                  lineare della squadriglia aerea e annullo Verificato per Censura - Manoscritto dal mittente: soldato “72 Squadriglia 

                  Aeroplani da Caccia - Bella e non comune............................................................................................................................................€ 50,00 

104       Battaglione Squadriglie Aviatori Sezione Farman - Bella cartolina di franchigia (Serie YMCA Io faccio il mio dovere combatto) 

                  viaggiata il 8.11.18 per Bergamo in partenza ann. Posta Militare 41 - a lato ann. lineare in rosso su due righe del battaglione 

                  aviatori e annullo Verificato per Censura - Manoscritto dal mittente: soldato “72 Squadriglia Aeroplani da Caccia in zona 

                   di guerra - Bella e non comune .............................................................................................................................................................€ 75,00 

105     A    Coppa Baracca - Volantino del Comitato Organizzatore lanciato dal pilota Francesco Brak Papa durante il Raid di Ravenna 

                  del 19.6.1921 (Cat. Longhi n. 1191) - Buono stato di conservazione - Raro documento per specialista di aviazione........................€ 500,00 

106       Aviazione - Cartolina della società “Navigazione Aerea” con Idrovolante Dornier Wal bimotore in volo - nuova perfetta ................€ 25,00 

107       Aviazione - Cartolina della R. Aeronautica - 12 - velivolo da ricognizione Romeo Ro. 1 - nuova perfetta..........................................€ 25,00 

108       Aviazione - Cartolina della R. Aeronautica - 14 - pattuglia velivoli da ricognizione Romeo Ro. 1 - nuova perfetta ...........................€ 25,00 

109       Livorno/Roma del 28.6.25 - Cartolina da Livorno a Roma affrancata con erinnofilo commemorativo e Giubileo Cent. 60  

                  francobollo annullato in arrivo “Roma Centro 28.6.25” - Interessante, variante non citata sul catalogo Longhi - Interessante 

                  per specialista .........................................................................................................................................................................................€ 80,00 

110        A.E.I. - Cartolina dalla Grecia diretta a Roma il 23.8.26 inoltrata via aerea con idrovolante Savoia Marchetti - a lato annulli 

                  speciali a tampone, bilingue indicanti il trasporto via aerea e l’incasso in contanti della sopratassa aerea 

                  (Cat. Sass. aerogrammi n. 66a) - Cat. € 200 ..........................................................................................................................................€ 70,00 

111        Roma/Tunisi - Aerogramma del I° volo S.A.M. del 10.12.29 piloti Rigoberto Salminci ed Oliviero Pacomio 

                  (Cat. Sassone aerogrammi n. 163) - Molto bello e affrancatura di pregio...........................................................................................€ 100,00 

112        Milano Giornata aviatoria Taliedo - Cartolina dell’Aero Club “Emilio Pensuti” viaggiata il 4.11.29 (Cat. Longhi n. 2000) 

                  ottimo stato di conservazione.................................................................................................................................................................€ 35,00 
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113        Milano - Roma del 8.6.1930 - Cartolina commemorativa del volo stampata in serigrafia realizzata dall’illustratore 
                  Emilio Monti (Cat. Longhi n. 2174) - nuova in ottimo stato di conservazione - Non comune - Cat. € 150 .........................................€ 45,00 

114        Crociera Aerea Transatlantica - Cartolina policroma verde azzurro e oro disegnata da G. Padua “Aquile stilizzate in volo 
                  sull’Atlantico” (Cat. Longhi n. 2279) - nuova, ottimo stato di conservazione ......................................................................................€ 35,00 

115        I° volo Roma/Monaco del 1.4.31 - Aerogramma da Roma (Aeroporto del Littorio) il 31.3.31 per Monaco affrancato con P.O. 
                  n. 293 + P.A. n. 14 (Sassone Aerogramma n. 235a) - Non comune - Cat. € 180...................................................................................€ 60,00 

116        I° volo Budapest - Venezia del 15.8.31 - Aerogramma del volo Transadriatica (Sass. Aerogramma n. 257) - Non comune - Cat. € 120 ....€ 50,00 

117        Udine ..Saluti da - Due cartoline diverse a doppia veduta con aereo in volo (fotomontaggio fantasy) - una nuova, una viaggiata .....€ 30,00 

118        Saluti da Pietrelcina - Cartolina con velivolo in volo su Corso Umberto I° (fotomontaggio fantasy) viaggiata il 18.9.31 ..................€ 25,00 

119        Lotto ritirato 

120       Comando 5 Squadra Aerea Intendenza - Cartolina “Mussolini” viaggiata dalla Libia il 20.5.42 al verso annullo lineare 
                  a tampone violetto e manoscritto Delegazione P.M. 3750 - ottimo stato di conservazione...................................................................€ 25,00 

121       Aviazione della Tripolitania - Busta affrancata con valori di Libia spedita via aerea da Mellaha il 19.7.33 indirizzata al Gen. di  
                  Squadra Aerea a Parigi - al retro ann. di tripoli e di Torino - a lato, a tampone violetto, lineare dell’Ufficio Tecnico dell’Aviazione......€ 75,00 

122       I° Volo Brindisi - Zara del 15.5.33 - Bella cartolina commemorativa della Crociera Atlantica I° decennale fondazione 
                  R. Aeronautica viaggiata con volo della SISA e annullo di arrivo “Idroscalo Civile Zara” (Cat. Longhi n. 2819) - Molto bella ........€ 90,00 

123       Capua - Cartolina Ponte romano sul Volturno con velivolo in volo (fotomontaggio fantasy) viaggiata - ottimo stato.........................€ 20,00 

124       Varese Lago - Cartolina Ristorante Lido con idrovolante in volo (fotomontaggio fantasy) viaggiata - ottimo stato............................€ 20,00 

125       (Cirenaica)/Roma- Buenos Aires - Aerogramma raccomandato del 28.1.34 con volo diretto pilota Francis Lombardi affrancato con 
                   la speciale serie completa di Cirenaica P. A. n. 20/23 (Sass. aerogrammi n. GP 65d) - al retro della busta ann. speciale del volo in 
                   rosso + ann. in cartella rosso “Perduta coincidenza primo volo postale Roma - Buenos - Ayres” - Cat. € 2.250 - ED + Cert. Bolaffi....€ 500,00 
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126       Mogadiscio/Roma (volo interrotto) - Aerogramma del 13.11.34 con volo Ala Littoria pilota Francis Lombardi affrancato con 
                   serie completa di posta ordinaria della serie Mostra di Arte Coloniale di Somalia (Sass. n. 193/198) - Il volo venne interrotto per 
                   un incidente al decollo e tutta la corrispondenza venne sbarcata e raggiunse Roma per via ordinaria (Cat. Sass. aerogrammi 
                   n. GP 90b) - macchie di ossidazione - Raro - Cat. € 2.200 ..................................................................................................................€ 450,00 

127       Massaua - Mogadiscio - Aerogramma del volo speciale racc. da Massaua a Mogadiscio il 9.11.34 affrancato con francobollo 
                   da lire 25 di Eritrea (P. A. n. 16) - ann. speciale del volo e ann. di arrivo (Sass. aerogrammi n. GP 89) - Cat. € 1.500 .....................€ 350,00 

128       1934 Trieste Posta Razzo Espresso - Le due vignette triangolari dell’esperimento per trasporto di posta con razzo espresso 
                   su busta con annulli speciali del 31.10.34 - Rara.................................................................................................................................€ 150,00 

129       Società aerea Mediterranea - Bella cartolina policroma pubblicitaria disegnata da Tito Corbella con velivolo e due donne 
                   in primo piano - nuova, ottimo stato di conservazione ..........................................................................................................................€ 30,00 

130       Campini - Caproni - Aerogramma commemorativo con ann. speciale del I° volo a reazione da Milano a Guidonia del 30.11.41 
                   Unita lettera con firme dei piloti De Bernardi e Pedace (Cat. Sassone Grandi piloti n. GP 3a) - Qualità lusso per freschezza 
                   della busta della lettera e nitidezza degli annulli - Rara per specialista di posta aerea - Cert. Bottacchi - Cat. € 9.500 ..................€ 4.000,00 

131       Aeroplani Caproni - Serie di cinque cartoline disegnate da F. Rebagliati pubblicitarie delle Officine Aeronautiche 
                   nuove, perfette - Bell’insieme................................................................................................................................................................€ 60,00 

132       Aeroplano Savoia Marchetti - Cartolina Edizioni d’arte Sesto Calende disegnatore Brocchi - nuova, in ottimo stato 
                   di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 25,00 

133       Ala Littoria - Cartolina Augurale con aereo in primo piano viaggiata il 2.10.40 - ottimo stato di conservazione - Non comune ........€ 50,00 

134       Ala Littoria - Cartolina di propaganda della compagnia aerea disegnatore Crali - viaggiata in ottimo stato di conservazione............€ 35,00 
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135       Ala Littoria - Cartolina di propaganda della compagnia aerea disegnatore Tommasini A.M. “Dame e postino” 
                   viaggiata in ottimo stato di conservazione .............................................................................................................................................€ 35,00 

136       Ala Littoria - Cartolina di propaganda della compagnia aerea disegnatore Tommasini A.M. “Aereo e Auto” 
                   viaggiata in ottimo stato di conservazione .............................................................................................................................................€ 35,00 

137       Ala Littoria - Cartolina di propaganda della compagnia aerea disegnatore Tommasini A.M. “Cavalieri” 
                   viaggiata in ottimo stato di conservazione .............................................................................................................................................€ 35,00 

138       LATI (Brasile) - Busta intestata della compagnia aerea raccomandata via aerea da Pernambuco a Roma il 7.5.41  
                   a lato ann. in cartella violetto su due righe “Por Aviao - Via L.A.T.I.” - Non comune per specialisti...................................................€ 70,00 

139       LATI (Capo Verde) - Busta raccomandata via aerea da Espargos a Roma il 26.10.41 - Interessante affrancatura 
                   e località di partenza, per specialista....................................................................................................................................................€ 200,00 

140       LATI (Rio Oro) - Busta raccomandata via aerea da Rio Oro a Roma il 21.4.41 - Interessante affrancatura e rara località 
                   di partenza, per specialista ...................................................................................................................................................................€ 250,00 

141       LATI epilogo del servizio aereo - Busta affrancata per via aerea spedita da Zavia per l’Argentina il 19.12.41 affrancata  
                   per lire 13 (Libia n. 106 x 6 + P.A. 28 x 5) non inoltrata - sul fronte ann. lineare “Al Mittente” e diversi annulli e fascetta 
                   di censura - Interessante anche per la località di partenza ...................................................................................................................€ 100,00 

142       LATI epilogo del servizio di posta aerea - Busta affrancata per via aerea spedita da Tripoli per l’Argentina il 16.1.42 
                   affrancata per lire 13 (Libia n. 43 x 2 + 106 x 4 + P.A. 28 x 4) non inoltrata - sul fronte ann. lineare “Servizio Sospeso”  
                   + altro annullo “Al Mittente” e annullo di censura - Interessante per specialista................................................................................€ 100,00 

143       Interruzione del servizio di posta aerea - Busta via aerea spedita da Biella per Asmara il 21.12.40 affrancata con 
                   P.O. n. 228 + 253 x 3 resa al mittente con annullo grande, nero in cartella, sul fronte “Al mittente per impossibile inoltro”  
                   Si tratta della prima interruzione del servizio di posta aerea .................................................................................................................€ 40,00 

144       Interruzione del servizio di posta aerea - Busta via aerea spedita da Bari per Asmara il 30.1.41 affrancata con 
                   P.O. n. 252 + P.A. n. 14 resa al mittente con annullo grande, nero in cartella, sul fronte “Al mittente non potuto recapitare 
                   per eventi bellici” - Si tratta della prima interruzione del servizio di posta aerea .................................................................................€ 40,00 

145       Guerra di Spagna Aviazione - Cartolina della serie “Editoriale Aeronautica” illustratore Alberto Mastrojanni - visioni 
                   della guerra di Spagna - nuova in ottimo stato di conservazione al recto ma con segni di pennarello al verso - Non comune ............€ 30,00 
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146       Guerra di Spagna Aviazione - Cartolina della serie “Editoriale Aeronautica” illustratore Alberto Mastrojanni - Squadriglia 
                   di caccia Fiat G 50 - nuova, perfetta - Non comune ..............................................................................................................................€ 40,00 

147       Aviazione - Lotto di 10 cartoline con stemmi di squadriglie aeree o per corsi di diverse Accademie aeronautiche - Bell’insieme 
                   per specialista - Nuove in ottimo stato di conservazione.......................................................................................................................€ 80,00 

148       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “RO 37 in volo” e altri velivoli disegnatore Berthelet - viaggiata il 30.5.41 ..............€ 30,00 

149       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “CR 32 in picchiata” (n. 2) nuova in ottimo stato di conservazione............................€ 30,00 

150       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Inghilterra bombardata da italiani e tedeschi” (n. 3) nuova in ottimo stato 
                   di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 30,00 

151       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Bombardamento notturno di CZ 1007” (n. 4) nuova in ottimo stato di conservazione......€ 30,00 

152       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Trimotore in picchiata sull’Inghilterra” (n. 5) nuova in ottimo stato 
                   di conservazione - Non comune.............................................................................................................................................................€ 40,00 

153       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Aquila piomba su uno squalo” (n. 9) nuova in ottimo stato di conservazione 
                    Non comune ..........................................................................................................................................................................................€ 30,00 

154       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “sequenza storica con sei aeroplani in spirale ascendente” (n.11) nuova in 
                   ottimo stato di conservazione - Non comune.........................................................................................................................................€ 30,00 

155       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “picchiata di RO 37 su un aeroporto” (n.13) nuova in ottimo stato di conservazione ......€ 30,00 
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156       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Spitfire abbattuto da un MC 200 Berthelet” (n.16) nuova in ottimo stato .................€ 30,00 

157       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “CZ 506 bombarda navi” (n.17) nuova in ottimo stato di conservazione....................€ 30,00 

158       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Navi bombardate da S 79 Berthelet” (n.18) nuova in ottimo stato di conservazione....€ 30,00 

159       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Aerei in volo” (n.19) nuova in ottimo stato di conservazione ...................................€ 30,00 

160       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Nave bombardata da un S 79” (n. 21) nuova in ottimo stato di conservazione .........€ 30,00 

161       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “BA 65 bombardano ponti” (n. 25) nuova in ottimo stato di conservazione ...............€ 35,00 

162       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Osservazione aerea terrestre” (n. 33) nuova in ottimo stato di conservazione ..........€ 30,00 

163       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Bombardamento con S 79” (n. 37) nuova in ottimo stato di conservazione..............€ 30,00 

164       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “CZ 1007 e MC 200 in volo” (n. 38) nuova in ottimo stato di conservazione ............€ 30,00 

165       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Bombardamento di un BM 20” (n. 39) nuova in ottimo stato di conservazione........€ 30,00 

166       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Aerosiluranti CZ 1007 sul mar Egeo” (n. 42) nuova in ottimo stato di conservazione ......€ 30,00 

167       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Aviatore soccorso dall’Angelo” (n. 44) nuova in ottimo stato di conservazione.......€ 30,00 

168       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Caccia cavalcato da aviatore armato con pugnale” (n. 47) nuova in ottimo stato .....€ 40,00 

169       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Il protagonista” (n. 50) nuova in ottimo stato di conservazione - Non comune ........€ 35,00 
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170       Aviazione - Cartolina serie Arma Aeronautica “Aviatore a cavalcioni su cacca di scorta” (n. 51) viaggiata il 13.4.43 

                   ottimo stato di conservazione.................................................................................................................................................................€ 35,00 

171       P.N.F. - Cartolina per Dopolavoro Forze Armate “Pallone frenato” disegnatore Mancioli - nuova, in ottimo stato 

                   di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 25,00 

172       Mak 100 - Cartolina R. Accademia Aeronautica “Corso Urano” disegnatore Ostinelli - viaggiata in ottimo stato 

                   di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 25,00 

173       Accademia Aeronautica - Tre cartoline umoristiche del “ MAK II 100 Corso Marte 2 - viaggiate ......................................................€ 40,00 

         Cartoline militari  
174       Milizia Eroica - Cartolina “Alluvione della Valtellina” disegnatore Porcheddu - viaggiata, buono stato di conservazione 

                   Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 35,00 

175       I° Centro Automobilistico - Cartolina “Fervent Rotae - Fervent Animi” - viaggiata, buono stato di conservazione 

                   Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 30,00 

176       Bersaglieri - Cartolina per il I° centenario disegnatore V. Pisani - viaggiata, buono stato di conservazione - Non comune ................€ 30,00 

177       Milizia - Cartolina “Tre soldati in marcia” disegnatore V. Pisani - viaggiata, buono stato di conservazione - Non comune ...............€ 30,00 

178       3° Reggimento F. Carrista - Cartolina “Episodio di Gianagobò Uadi Korrak Somalia” disegnatore C. Tafuri- viaggiata, 

                   buono stato di conservazione - Non comune .........................................................................................................................................€ 30,00 

179       O.M.S. Ufficio Storico della Milizia - Cartolina “Mitragliere” disegnatore C. Tafuri- nuova in ottimo stato di conservazione ..........€ 25,00 

180       O.M.S. Ufficio Storico della Milizia - Cartolina “Assalto con baionetta” disegnatore C. Tafuri- nuova in ottimo stato 

                   di conservazione.....................................................................................................................................................................................€ 25,00 

181       85° Reg.to Fanteria Verona - Cartolina “Trombettiere” disegnatore C. Tafuri- viaggiata 1.10.40 - in partenza ann.  

                   “Posta Militare n. 260” - Bella...............................................................................................................................................................€ 30,00 

182       O.M.S. Ufficio Storico della Milizia - Cartolina “Scena di guerra” disegnatore C. Tafuri- nuova in ottimo stato di conservazione.....€ 25,00 

183       Artiglieria Alpina 3° Reggimento - Cartolina “Gruppo Conegliano, Udine e Belluno” - viaggiata, buono stato di conservazione  

                   Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 30,00 
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184       Camicie Nere 92 Battaglione CC. NN. - Cartolina “Francesco Ferrucci” - viaggiata, buono stato di conservazione ..........................€ 30,00 

185       Divisione CC. NN. XXI Aprile - Cartolina “Roma Nomen et Omeni” - viaggiata, buono stato di conservazione...............................€ 30,00 

186       6 Divisione CC. NN. Tevere - Cartolina “Molti Nemici Molto Onore” - viaggiata, buono stato di conservazione 
                   (francobollo mancante) ..........................................................................................................................................................................€ 30,00 

187       6 Battaglione Mitraglieri di C. D’A. - Cartolina disegnatore D’Ercoli - viaggiata, buono stato di conservazione con annullo 
                   lineare violetto della Battaglione (francobollo mancante) - Non comune .............................................................................................€ 25,00 

188       Scuola Allievi Uff. Artiglieria - Cartolina “Credere Obbedire Combatterei” - viaggiata, buono stato di conservazione 
                   Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 35,00 

189       III Battaglione Indigeni dell’Eritrea - Cartolina “Galliano” viaggiata, buono stato di conservazione ..................................................€ 25,00 

190       VII Battaglione Ascari Eritrei - Cartolina disegnatore Fabbri Remo (FR) scritta non viaggiata - Molto bella, ottimo stato 
                   di conservazione - Rara..........................................................................................................................................................................€ 50,00 

191       Opera Balilla Vicenza - Cartolina disegnatore Bapi - viaggiata, buono stato di conservazione - Rara.................................................€ 45,00 

192       Balilla Escursionisti - Cartolina “90 Legione Balilla” viaggiata in ottimo stato di conservazione - Molto bella e non comune 
                   per collezionisti tematica Scout .............................................................................................................................................................€ 45,00 

193       1° Raggruppamento Camicie Nere - Cartolina disegnatore A. Beltrame - viaggiata, buono stato di conservazione ............................€ 40,00 

194       Guerra di Spagna - Cartolina postale “A noi” con intestazione “I° Divisione Volontari” corretta a penna in 2° 
                   viaggiata il 4.7.37 per Reggio Emilia - In partenza ann. Uff. Postale Speciale 4” - buono stato di conservazione - Rara .................€ 100,00 
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                  Regno Varietà 
195    ()  Michetti - Prova di conio in grigio ardesia per il 15 c. “Michetti” di un bozzetto non approvato realizzato dalla ex Ditta 
                   Calzone di Roma - La prova è incorniciata con passe-partout e scritte in oro - inoltre prova di archivio non dentellata 
                   del francobollo definitivo (n. P 86) - Raro insieme - Cert. Ray. “oro” .............................................................................................€ 1.500,00 

196    ()  Giulio Cisari - Saggio Cent. 10 “Colonna Rostrata” xilografia in nero su carta di seta formato cm. 11,8 x 12,9 - Molto Raro 
                   unico esemplare noto - Cert. Giorgio Colla .........................................................................................................................................€ 500,00 

197    ()  Giulio Cisari - Saggio Cent. 5 “Corona su fondo floreale” xilografia in nero su carta di seta formato cm. 11,8 x 12,9  
                   Molto Raro - unico esemplare noto - Cert. Giorgio Colla ...................................................................................................................€ 500,00 

198    ()  Giulio Cisari - Saggio Cent. 5 “Corona su fondo floreale” in nero su carta di gessata f.to cm. 5,6 x 6,8 - Raro - Cert. Giorgio Colla....€ 350,00 

199    ()  Giulio Cisari - Saggio espresso Cent. 60 “Arena di Pola e navi romane” xilografia in nero su carta di seta formato cm. 12,5 x 10,7 
                   Molto Raro - unico esemplare noto - Cert. Giorgio Colla ...................................................................................................................€ 500,00 

200    ()  Giulio Cisari - Saggio Cent. 5 “Albero, spighe e corona” in nero su carta di gessata formato cm. 5,6 x 6,8 - Raro 
                   Cert. Giorgio Colla...............................................................................................................................................................................€ 350,00 

201      Propaganda FIDE c. 30 n. 132e coppia orizzontale, un esemplare non dentellato a sinistra b. di f. completo - Raro - Cat. € 1.350 ....€ 250,00 

202      Michetti Cent. 50 su 40 n. 139 blocco di tredici esemplari a. di f. in gran parte con soprastampa al verso a causa di piega del foglio 
                   durante la lavorazione - di grande effetto e alto valore di catalogo (vedi Sass. n. 139cb, 139gb) - Occasione anche per rivenditore....€ 500,00 

203      Vittoria soprastampata 1 Lire su c. 15 n. 160d splendido esemplare a. di f. filigrana “piccola croce” (completa all’interno) 
                   qualità lusso per freschezza e centratura (non calcolata) - Raro in queste condizioni - Cat. € 800.....................................................€ 200,00 

204      Michetti Cent. 25 su 60 n. 178eab blocco di otto b. di f. con sopr. fort. spostata in basso “Cent. 25” a cavallo - Ray. - Cat. € 1.200.....€ 200,00 
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205    ()  Espresso Urgente - Prova di conio su carta gessata applicata su cartoncino crema stampata in colore non adottato, senza 
                   soprastampa del nuovo valore - Unica prova conosciuta del francobollo non emesso - Rarità per specialista - Cert. Ray. oro ......€ 1.000,00 

206      Espresso Lire 1,60 su 1,20 n. 10 coppia verticale separata al centro da interspazio di gruppo - Non comune .....................................€ 30,00 

207        Segnatasse Cent. 10 n. 6 con stampa della cifra in violetto scuro - varietà di pregio che sarà catalogata sulla prossima edizione 
                   del Sassone con il n. 6/I) - dentellatura irregolare come di consueto per questi valori - Cert. Ing. Avanzo (buono stato)..................€ 250,00 

         Gettoni di necessità 
208     A    Credito Mercantile Italiano - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 10 “Leoni” - qualità BB..............................€ 50,00 

209     A    Vermouth Trinchieri - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 5 “Leoni” - qualità BBB ........................................€ 65,00 

210     A    Pillole Pink - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 5 “Leoni” - qualità SPL .......................................................€ 70,00 

211     A    Banca Agricola Italiana - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 10 “Leoni” - qualità BB....................................€ 50,00 

212     A    Credito Biellese - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 10 “Leoni” - qualità BBB...........................................€ 180,00 

213     A    Gomme Pirelli - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 10 “Leoni” - qualità SPL ................................................€ 50,00 

214     A    Nuovo Banco Mercantile Milano - Capsula di alluminio con all’interno francobollo da Cent. 10 “Leoni” - qualità SPL...................€ 60,00 

215     A    Credito Varesino - Capsula in plastica con all’interno francobollo da Cent. 10 “Imperiale” - qualità SPL ..........................................€ 30,00 

216     A    Motori Lombardini Reggio Emilia (rosso) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria in rosso 
                   con applicato francobollo di RSI Cent. 20 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Raro.........................................................................€ 80,00 

217     A    Motori Lombardini Reggio Emilia (verde) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria in verde 
                   con applicato francobollo di RSI Cent. 25 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Raro.........................................................................€ 80,00 

218     A    Farmacia Crosetti Leone (rosso magenta) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria 
                   “Ferro China Bisleri” in magenta con applicato francobollo di RSI Cent. 20 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Molto Raro......€ 200,00 

219     A    Farmacia Crosetti Leone (bruno) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria “Ferro China Bisleri” 
                   in bruno con applicato francobollo di RSI Cent. 30 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Molto Raro .............................................€ 200,00 

220     A    Farmacia Crosetti Tigre (rosso magenta) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria “Acqua 
                   Nocera Umbra” in magenta con applicato francobollo di RSI Cent. 20 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Molto Raro...............€ 200,00 

221     A    Farmacia Crosetti Tigre (bruno) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria “Acqua Nocera 
                   Umbra” in bruno con applicato francobollo di RSI Cent. 30 Monumenti Distrutti - qualità BBB - Molto Raro................................€ 100,00 
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222     A    Motta (carminio) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria “Caffè Perotti Mondovì” in carminio 
                   con applicato francobollo da 1 lire della Democratica - qualità BBB - Raro ......................................................................................€ 150,00 

223     A    Motta (blu) - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria “Caffè Perotti Mondovì” in carminio 
                   con applicato francobollo da 2 lire della Democratica - qualità BBB - Raro ......................................................................................€ 150,00 

224     A    FILA Lapis - Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria in carminio con applicato francobollo 
                   da 1 lire della Democratica - qualità SPL - Raro .................................................................................................................................€ 150,00 

225     A    Pelikan cotone- Supporto in cartoncino con bordo in alluminio e stampa pubblicitaria in azzurro e oro con applicato 
                   francobollo da 1 lire della Democratica - qualità SPL- Raro...............................................................................................................€ 100,00 

226     A    Yogurt Yomo e Sava vendita rateale - Due supporti in plastica fine anni ‘70 con francobolli serie Siracusana 
                   (Lire 10 e Lire 25) - qualità SPL............................................................................................................................................................€ 30,00 

         Repubblica Sociale Italiana 
227       G.N.R. Cent. 5 n. 470 + complementare n. 471 su cartolina da Brescia per città il 15.3.44 - Non comune - Cat. € 360......................€ 75,00 

228       G.N.R. Cent. 15 “Verona” n. 472 coppia su cartolina ospedaliera da Dolo a Fiesso D’Artico il 19.8.44 - Sorani - Cat. € 520 ...........€ 65,00 

229       G.N.R. Cent. 30 “Brescia” n. 475/I striscia di tre su cartolina ospedaliera racc. da Ghedi a Borgosatollo il 5.1.44 - Cat. € 450.........€ 75,00 

230      Fascetti c. 30 n. 492Fpmf soprastampa in rosso bruno di Verona fortemente spostata in alto e a sinistra - Non comune - S. Vignati.....€ 30,00 

231       Monumenti distrutti Cent. 75 n. 499 coppia 503 coppia su piego raccomandato da Torino per città il 10.11.44 - Non comune  
                   Cat. € 280 ...............................................................................................................................................................................................€ 45,00 

232       Monumenti distrutti Cent. 75 n. 499 + complementari n. 243 + 246 su busta da Verona a Gargagnago il 31.7.45 - Il francobollo 
                   da Cent. 75 rimosso e applicato con linguella per verifica della filigrana - Cat. € 140 .........................................................................€ 35,00 

233       Cartolina di propaganda “Tre vertici ….una vittoria” per l’esercito repubblicano italiano con aquila in esagono 
                   (Cat. interitalia n. 32) - nuova in ottimo stato di conservazione ............................................................................................................€ 40,00 

234         Propaganda di guerra tiratura di Firenze c. 50 “Esercito” n. 46ba soprastampa carminio lillaceo fortemente spostata in alto  
                   Raro - Cert. G. Avanzo (gomma originale) - Cat. € 2.200 ...................................................................................................................€ 450,00 

235       Aeronautica Nazionale Repubblicana - Cartolina in franchigia per le Forze Armate spedita dal Comando Aeroporto di Cervare 
                   il 12.1.44 diretta a Cumana (Torino) - annullo tondo a tampone del Comando + lineare a lato - Interessante in periodo RSI.............€ 50,00 

236      Casalecchio di Reno - Serie di otto valori marche IGE soprastampate in nero “Postale” (Cat. CEI n. 1/8) - emissione autorizzata 
                   dalla Giunta Municipale su ordine del Comando tedesco della Piazza di Bologna a causa di scarsità di francobolli per uso 
                   postale - Cert. Ray. - Cat. € 1.800 ........................................................................................................................................................€ 200,00 
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         Luogotenenza 
237   ()  Lupa Capitolina con filigrana n. 515ba con la sola stampa del fondo di sicurezza - Raro - Cat. € 1.000 ...........................................€ 180,00 

238   ()  Lupa Capitolina con filigrana n. 515s coppia orizzontale non dentellata al centro - Rara - Cat. € 1.300 ...........................................€ 200,00 

239   ()  Lupa Capitolina con e senza filigrana n. 515 e 515A due esemplari con soprastampa a mano in violetto “Campione per 

                  Affrancare” - Non comuni .....................................................................................................................................................................€ 30,00 

240   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515A due esemplari con soprastampa “REPUBBLICA”, una in rosso e una in nero 

                  Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 45,00 

241   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515Ah senza stampa del fondo di sicurezza - Non comune - Cat. € 150 .......................................€ 40,00 

242   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515Ai non dentellato, con la stampa del fondo di sicurezza in bruno scuro - Raro 

                  Cat. € 300 ...............................................................................................................................................................................................€ 90,00 

243   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515An stampa recto verso, con stampa al verso capovolta senza fondo di sicurezza  

                  Non comune - Cat. € 130 .......................................................................................................................................................................€ 35,00 

244            Lotto ritirato 

245   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515Ap doppia stampa di cui una capovolta - Raro - Cat. € 350 .....................................................€ 80,00 

246   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515Aw non dentellato verticalmente - Cat. € 80.............................................................................€ 25,00 

247   ()  Lupa Capitolina senza filigrana n. 515Ay coppia con l’esemplare di destra non dentellato a destra b. di f. - Non comune 

                  Cat. € 120 ...............................................................................................................................................................................................€ 35,00 

248     Luogotenenza - Giro completo di posta ordinaria + espressi, posta pneumatica e recapito autorizzato (35 valori) + serie 

                  segnatasse senza filigrana (n. 73/85) - Insieme di ottima qualità con gomma integra - Cat. € 108.......................................................€ 30,00 

249       Uso Tardivo - Posta Aerea Lire 5 n. 16 isolato su busta da Roma a Minneapolis (USA) il 8.5.45 - a lato ann. e fascetta di  

                  ensura - Raro uso singolo - Cat. € 260 ...................................................................................................................................................€ 70,00 

250       Re di Maggio - Cartolina Postale da Cent. 75 spedita dalla Città del Vaticano per Napoli il 14.5.46 con affrancatura aggiuntiva 

                   P.O. n. 103 + 106 - Rara, per specialista ................................................................................................................................................€ 70,00 

         Italia Repubblica 
251       Democratica Cent. 20 n. 544 + complementari n. 546 x 2 + tre esemplari del c. 20 di Luogotenenza Cent. 20 (n. 537) su busta 

                    da Reggio E. per Torino il 6.1.46 - due francobolli sono applicati sporgenti dalla busta e pertanto con qualche difetto di 

                    dentellatura ma pregiata uso misto di valori gemelli ............................................................................................................................€ 25,00 
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252       Democratica Lire 30 n. 563 coppia + complementari n. 553 + 586 + 611 coppia + Espresso n. 31 su busta racc. exp. 
                   per Shangai (Cina) il 16.2.50 - Molto bella e non comune anche per la destinazione.........................................................................€ 100,00 

253         Democratica Lire 50 n. 564 isolato su tessera postale di riconoscimento il 9.6.1957 - documento in ottimo stato di 
                   conservazione ma francobollo danneggiato - Raro uso nel breve periodo tariffario - Occasione .........................................................€ 50,00 

254       Medievali Lire 20 n. 573 due esemplari + complementare n. 572 x 2 su busta via aerea per l’Egitto il 4.3.47 - Per specialista .........€ 50,00 

255      Mazzini n. 604 blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura - Raro in queste condizioni - Cat. € 220...............€ 95,00 

256     Lorenzo il Magnifico n. 608 blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura - Raro in queste condizioni .............€ 80,00 

257     Volta n. 611/612 serie in blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura - Raro in queste condizioni..................€ 600,00 

258       Tabacco lire 5 n. 629 quartina su busta per Messina il 26.2.51 - pregiato uso in tariffa, alto valore di catalogo..................................€ 50,00 

259     A    Lavoro Lire 50 n. 648 isolato su piccola scatoletta di cartone viaggiata raccomandata il 5.10.55 (campione senza valore)................€ 30,00 

260      Lavoro Lire 200 n. 652 bell’esemplare a. di f. completo, non tosato, con i quattro punti di identificazione della IV° tavola 
                   sul bordo di foglio sinistro all’altezza del francobollo in posizione 1 - Molto bello .............................................................................€ 35,00 

261         Lavoro Lire 200 n. 652 isolato su tessera postale di riconoscimento il 15.7.1953 - ottimo stato di conservazione e francobollo perfetto....€ 40,00 

262       Ginnici n. 661/663 serie completa su busta annullata con bollo commemorativo del 24.5.51 - non viaggiata - Occasione 
                   per collezionisti dell’usato originale - Cert. Caffaz - Cat. € 2.500 ......................................................................................................€ 500,00 
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263      Perugino n. 668 blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura - Non comune......................................................€ 30,00 

264       Modena e Parma Lire 60 n. 690 + complementari n. 689 x 3 su busta raccomandata il 9.8.52 ............................................................€ 30,00 

265      Biennale di Venezia e Gemito (n. 692, 704) due valori in blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura ............€ 25,00 

266      Patti Lateranensi n. 733/734 la serie in blocco angolare di cinque esemplari - Ottima qualità e centratura - Non comuni ..................€ 25,00 

267       1954 Carnevale di Viareggio - La cartolina disegnata da Uberto Bonetti viaggiata - ottimo stato di conservazione - Non comune ......€ 30,00 

268       Lavoro l. 65 “stelle” n. 760 coppia + complementare n. 762 su busta di grande formato viaggiata racc. da Pisticci a Matera 
                   il 3.7.57 - In tariffa - Non comune .........................................................................................................................................................€ 90,00 

269       LAI - Due cartoline pubblicitarie della compagnia aerea italiana - nuovo in buono stato di conservazione - Non comuni .................€ 40,00 

270       10 ° Anniversario Repubblica n. 798/801 serie in quartina su busta raccomandata exp. il primo giorno di emissione - Non comune......€ 50,00 

271         Olimpiadi di Roma Lire 5 n. 885 due esemplari + complementari909 + 928 x 3 usati su modulo postale per servizio interno 
                   riscossioni il 20.9.61 - Interessante, per specialista dell’emissione.......................................................................................................€ 30,00 

272         Olimpiadi di Roma Lire 110 n. 891 striscia di tre + complementare n. 768 usati su modulo postale per servizio interno 
                   riscossioni il 12.9.60 - Interessante, per specialista dell’emissione.......................................................................................................€ 30,00 

273         Olimpiadi di Roma Lire 150 n. 892 + complementare Lire 200 n. 893 usati su modulo postale per servizio interno riscossioni 
                   il 30.6.60 - Raro uso nel breve periodo, per specialista dell’emissione.................................................................................................€ 65,00 

274         Olimpiadi di Roma Lire 150 n. 892 + complementari n. 873 x 2 + Lire 200 n. 893 usati su modulo postale per servizio interno 
                    riscossioni il 16.8.60 - Interessante, per specialista dell’emissione......................................................................................................€ 40,00 

275         Olimpiadi di Roma Lire 150 n. 892 coppia + complementare Lire 200 n. 893 usati su modulo postale per servizio intern 
                    riscossioni il 12.8.60 - Interessante, per specialista dell’emissione......................................................................................................€ 40,00 

276       Unità d’Italia Lire 300 n. 931 isolato su busta racc. per Strasburgo il 26.8.61 - uso singolo, non in tariffa .........................................€ 50,00 

277     A    Siracusana Lire 50 n. 1076 striscia di tre su tessera postale di riconoscimento il 14.4.70 - ottimo stato di conservazione  
                   Non comune uso multiplo ......................................................................................................................................................................€ 30,00 

278         Siracusana Lire 70 + 80 (n. 1079, 1080) due valori per l’affrancatura di l. 150 su tessera postale di riconoscimento ann. 
                   “Roma Montesacro 3.12.74” ottimo stato di conservazione..................................................................................................................€ 25,00 
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279      Alti Valori n. 1438/1442B la serie completa di sette valori in mini fogli di venti esemplari - Rari, considerati i foglietti 
                   “naturali” di questa emissione - Bell’insieme in ottimo stato di conservazione...............................................................................€ 1.350,00 

280         Alti Valori l. 2.000 isolato su tessera postale di riconoscimento ann. “Roma Nomentano 2.4.92” - ottimo stato di conservazione  
                   Raro uso singolo per specialista.............................................................................................................................................................€ 65,00 

281       Alti Valori l. 10.000 n. 1442A isolato su busta viaggiata da Milano a Firenze il 1.3.88 con servizio Postacelere Interno 
                   Raro uso singolo nel primo giorno di tariffa ridotta a lire 10.000 per il primo scaglione di peso (gr. 0-250) - a lato ann. 
                   postale a tampone del servizio “P.I.”......................................................................................................................................................€ 50,00 

282       Alti Valori l. 10.000 n. 1442A coppia su busta viaggiata da Milano a Firenze il 15.12.86 con servizio Postacelere Interno - Allegata 
                   anche la busta (Mod. 147) con bollettino di spedizione - a lato ann. postale a tampone del servizio “P.I.” - Interessante, in tariffa .....€ 50,00 

283       Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B isolato su busta viaggiata da Firenze a Milano il 5.1.87 con servizio Postacelere Interno 
                   Raro uso singolo in tariffa - a lato ann. postale a tampone del servizio “P.I.”.......................................................................................€ 70,00 

284       Alti Valori - Due moduli affrancati con multipli da Lire 5.000 e da Lire 10.000 della serie (n. 1442, 1442A) usati per tassazione 
                    cumulativa nel gennaio 1986 - Affrancatura di valore elevato .............................................................................................................€ 30,00 

285       Castelli emissione in bobina sei valori diversi ciascuno in strisce di quattro esemplari (lire 50, 100, 450, 500, 650 e 750) su busta  
                   viaggiata da Milano a Firenze il 1.3.88 con servizio Postacelere Interno - Raro uso multiplo in tariffa il primo giorno di emissione 
                   di questi valori e primo giorno del cambiamento tariffa per questo servizio postale - a lato ann. postale a tampone del servizio “P.I.” .....€ 50,00 

286       Castelli Lire 400 n. 1530C nove esemplari da bobina su busta viaggiata da Milano per città il 2.3.87 con servizio Postacelere 
                   Urbano - Raro uso multiplo in tariffa il primo giorno di questo servizio postale - a lato ann. postale a tampone del servizio “P.U.” .....€ 50,00 
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287       Donna nell’arte - Lettera spedita con servizio Postacelere da Milano per città il 8.7.98 affrancata in perfetta tariffa (lire 12.000) 
                   con quattro serie complete della prima emissione (n. 2359/2363) - Non comune.................................................................................€ 45,00 

288      Posta Aerea “Democratica” n. 126/134 ottima serie completa nove valori ben centrata centratura......................................................€ 20,00 

289       Posta Aerea Lire 120 su 50 n. 153 tre esemplari + complementari P.O. n. 793 x 2 + 808 su busta ass. da Milano a Verona il 24.5.57 
                   Inusuale l’uso di questi francobolli di posta aerea in affrancatura ordinaria .........................................................................................€ 50,00 

290      Libretto “Poste Italiane” tiratura di Napoli “Ischia II” n. 13 nuovo in ottimo stato di conservazione - Raro - Cat. € 350 .................€ 135,00 

291     Recapito Autorizzato 1 e 8 lire n. 8/9 bl. ang. di dodici esemplari - Molto bello per freschezza e centratura - Raro .........................€ 225,00 

292      Pacchi Postali Lire 20 ruota III diritta n. 74/IV quartina a. di f. con greca sul margine - ottima, molto fresca ben centrata ................€ 20,00 

293      Pacchi Postali Lire 200 ruota III diritta n. 78/IV quartina a. di f. senza la greca sul margine - ottima, molto fresca ben centrata .....€ 125,00 

294        Pacchi Postali Lire 300 n. 79/III ottimo esemplare usato, centratura discreta - Cat. € 1.300 ..............................................................€ 250,00 

295      Pacchi Postali - Lotto di 19 valori filigrana stelle in blocco di cinque esemplari angolare del foglio, diversi fra loro per tipo di  
                   perforazione o gomma - Bell’ insieme per iniziare questa affascinante collezione - Valutazione Cat. Sassone spec. € 220+ ..............€ 90,00 

296      Pacchi Postali stelle 4° tipo gomma arabica, serie completa di 20 valori diversi in blocco di quattro con angolare del foglio 
                   perforato (Cat. Sass. spec. n. BA 69/ BA 88) - raro insieme in ottimo stato di conservazione............................................................€ 150,00 

297      Pacchi Postali stelle 4° tipo gomma vinilica, serie cpl. di 16 valori diversi in bl. di dodici esemplari con angolare del foglio perforato 
                   (Cat. Sass. spec. n. BA 89/ BA 104) - Il 300 l. con righe in alto al posto dell’ornato - Raro insieme in ottimo stato di conservazione....€ 125,00 

298      Pacchi Concessione - Lotto di 23 valori in blocco di quattro con l’angolare di foglio perforato o non perforato tutti diversi 
                   per tipo di filigrana, carta o gomma - Bellissimo insieme per iniziare questa affascinante collezione - Notato il blocco del 
                    70 lire (Cat. Sassone spec. n. BA 35, Manelli n. 218) - Valutazione Cat. Manelli € 550+ .................................................................€ 200,00 
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299      Pacchi Concessione - Lotto di 17 valori in blocco di cinque esemplari angolare del foglio, diversi fra loro per tipo di perforazione 
                   di filigrana carta o gomma - Bell’ insieme per iniziare questa affascinante collezione - Valutazione Cat. Manelli € 150+ .................€ 70,00 

300      Servizio Postacelere - Serie di tre tagliandi validi per la spedizione di peso fino a 1, 10 e 20 Kg. (Sass. n. 1/3) - nuovi perfetti 
                   Cat. € 125 ...............................................................................................................................................................................................€ 75,00 

301      Servizio Postacelere - Serie di tre tagliandi soprastampati a mano “Proroga Scadenza 30/6/98” validi per la spedizione di peso 
                   fino a 1, 10 e 20 Kg. (Sass. n. 4/6) - nuovi perfetti - Cat. € 125 ............................................................................................................€ 85,00 

302      Servizio Postacelere - Serie di tre tagliandi soprastampati a mano “Proroga Scadenza 31/12/98” validi per la spedizione di peso 
                   fino a 1, 10 e 20 Kg. (Sass. n. 4/6) - nuovi perfetti - Cat. € 125 ............................................................................................................€ 85,00 

303        Servizio Postacelere - Serie di tre tagliandi soprastampati a mano “Proroga scadenza al 31/12/98” usata annullo del 14.9.98 
                   Introvabile serie usata all’epoca per specialisti della Repubblica..........................................................................................................€ 80,00 

304      Servizio Postacelere - Serie di tre tagliandi con doppia soprastampata a mano “Proroga Scadenza 30/6/98 + Proroga 
                   Scadenza 30/12/98” validi per la spedizione di peso fino a 1, 10 e 20 Kg. (Sass. n. 4/6) - nuovi perfetti - Cat. € 125 ........................€ 85,00 

305      Segnatasse 8 lire stelle n. 112 ottimo molto fresco, ben centrato - ED - Cat. € 300..............................................................................€ 85,00 

306      I° Mostra della meccanizzazione postale - Libro del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dato in omaggio alle personalità 
                   della Comunità Europea partecipanti all’evento tenutosi a Roma Eur Palazzo dei Congressi alla fine del 1956 - All’interno 
                   dell’album ci sono francobolli della Repubblica (perfetti con gomma integra) fra cui la serie Italia a Lavoro, Siracusana piccolo 
                   formato + 100 e 200 con filigrana ruota + serie posta aerea ed espresso della Democratica (valore di Cat. Sassone dell’emissioni 
                   contenute circa € 950) - Album di qualità lusso - Non comune...........................................................................................................€ 300,00 
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         Repubblica Primi Voli 
307       Aviazione 1947/1948 - Lotto di sei buste affrancate con foglietti erinnofili commemorativi di posta aerea preparati per diversi 
                   manifestazioni filateliche (Foglietti Landmans) + una busta con erinnofilo del 1948 in ricordo del I° circuito aereo di Verona 
                   tutte le buste con ann. speciali delle manifestazioni - Bell’insieme ......................................................................................................€ 65,00 

308       Palermo/Roma del 10.4.46 - Aerogramma ricordo del 20° inaugurazione linea aerea postale Palermo - Genova - Napoli - Roma 
                  (Cat. Pellegrini n. 22) - Non comune - Cat. € 90 ...................................................................................................................................€ 35,00 

309       Biella/Milano del 12.10.47 - Due buste con erinnofilo commemorativo (andata e ritorno) del volo sperimentale con aereo 
                   privato per la 3° mostra filatelica - ann. speciale della manifestazione (Cat. Pellegrini n. 156/157) - Cat. € 120 ................................€ 40,00 

310       Milano/Milano del 12.10.47 - Busta dell’aero Club per avio raduno di Milano - Giornata aerea aeroporto Forlanini con ann.  
                   speciale (Cat. Pellegrini n. 166) - Cat. € 80 ...........................................................................................................................................€ 30,00 

311        Air India Roma/Praga del 4.4.56 - Aerogramma con cachet del volo (busta intestata della compagnia aerea) - Cat. Pellegrini n. 651......€ 90,00 
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312       Air India Roma/Sydney del 4.10.56 - Aerogramma del volo inaugurale (Cat. Pellegrini n. 690) - busta con due leggere pieghe 

                   (francobolli perfetti) - Cat. € 110 ...........................................................................................................................................................€ 70,00 

313       Alitalia Roma/Rio de Janeiro del 3.9.58 - Aerogramma raccomandato da San Marino per San Paolo inoltrato con volo 

                   del presidente Gronchi (Cat. Pellegrini n. 881) - Bello e non comune ..................................................................................................€ 35,00 

314       Air India Roma/Bombay del 21.4.60 - Aerogramma con cachet del volo (busta intestata della compagnia aerea)  

                    Cat. Pellegrini n. 1143 - Non comune...................................................................................................................................................€ 65,00 

315       Air India Roma/New York del 20.5.60 - Aerogramma con cachet del volo (busta intestata della compagnia aerea)  

                   Cat. Pellegrini n. 1147 - Non comune....................................................................................................................................................€ 60,00 

316       Air India Roma/Bombay del 4.5.61 - Aerogramma con cachet del volo (busta intestata della compagnia aerea)  

                   Cat. Pellegrini n. 1353 - Non comune....................................................................................................................................................€ 60,00 

317       SAS Voli per Estremo Oriente del 7.9.61 - Lotto di nove aerogrammi diversi dei voli da Roma per Karaky, Calcutta, 

                   Bangkok, Manila e Tokyo e rispettivi voli di ritorno (manca il volo da Bankok) - I cinque aerogrammi dall’Italia sono 

                   affrancati con valori della serie Gronchi (Cat. Pellegrini n. 1458/1464 + 1466/1467) - Bell’insieme................................................€ 150,00 

         Buste FDC e “Venetia Club” 
318       Precursore FDC - Napoli Occ. Alleata la serie di tre valori con soprastampa “Governo Militare Alleato” della I° tiratura 

                   n. 10A, 11B, 12A su cartolina primo giorno di emissione allestita a Napoli da C. Ravel - N. Pinto - Con questi francobolli per 

                   la prima volta in Italia, vennero allestite delle “First day covers” figurate - perfetta ............................................................................€ 75,00 

319       Precursori - Posta Aerea “Democratica” Lire 25 azzurro e 50 verde n. 131/132 i due valori su busta via aerea per New York 

                   il 17.7.46 (francobolli emessi il 13.7.46) - al retro annullo “Roma centro Posta Aerea” senza annullo di arrivo come di consueto 

                   per le buste non raccomandate diretta negli USA - Non comune ..........................................................................................................€ 75,00 

320       Precursori - Posta Aerea “Radio” n. 136/137 serie completa su busta ricordo figurata FDC viaggiata raccomandata per 

                   la Svizzera il 1.8.47 - busta piegata (francobolli perfetti) - Non comune............................................................................................€ 150,00 
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321       Precursori - Posta Aerea “Radio” n. 136/137 serie completa su busta ricordo figurata FDC viaggiata raccomandata per il Belgio 

                   il 1.8.47 - busta piegata (francobolli perfetti) senza annullo di arrivo - Non comune .........................................................................€ 135,00 

322       Precursori - Posta Aerea “Radio” n. 136/137 serie completa su due buste FDC figurate con ritratto Marconi “Edizione Roma 

                   La Nuova Celere” annullo “Roma 18 Via della Stamperia 1.8.47” - Rara ..........................................................................................€ 175,00 

323       Precursori - Posta Aerea “Radio” n. 136/137 serie completa su busta ricordo figurata FDC edizione GBA - annullo 

                   “Genova 1.8.47” non viaggiata, busta piegata (francobolli perfetti) - Non comune ...........................................................................€ 150,00 

324       Precursori - S. Caterina n. 574/577 serie quattro valori di posta ordinaria su busta FDC - annullo “Roma 1.3.49”  

                   non viaggiata ........................................................................................................................................................................................€ 150,00 

325       Precursori - S. Caterina Posta Aerea Lire 100 e 200 n. 146/147 serie due valori di posta aerea su busta ricordo FDC viaggiata 

                   raccomandata via aerea da Milano a Roma il 1.3.48 - Rara ................................................................................................................€ 350,00 

326       Precursori - Risorgimento n. 580/591 + Exp. 32 serie completa su cinque buste figurate FDC “Edizione Roma - Tipografia 

                   La nuova Celere” - annullo primo giorno “Roma 18 Via della Stamperia” - Raro insieme ................................................................€ 500,00 

327       Ponte di Bassano n. 592 quartina su busta non viaggiata - ottimo stato di conservazione - Rara .......................................................€ 180,00 

328       Ponte di Bassano n. 592 la cartolina stampa in xilografia - non viaggiata - ........................................................................................€ 100,00 

329       Donizetti n. 593 quartina su busta (cm. 17,5 x 9,3) viaggiata per Palma de Mallorca con annullo di arrivo - Molto bella................€ 300,00 

330       Donizetti n. 593 francobollo singolo su busta (cm. 16,5 x 9,3) non viaggiata - ottimo stato di conservazione ....................................€ 70,00 

331       Biennale di Venezia n. 594/597 serie su busta (con logo) viaggiata raccomandata per Torino con ann. di arrivo .............................€ 225,00 

332       U.P.U. n. 599 su busta viaggiata raccomandata per Macerata con annullo di arrivo - Non comune ...................................................€ 100,00 

333       Repubblica Romana n. 600 su busta raccomandata per gli USA con annulli di arrivo - Rara ............................................................€ 600,00 
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334       E.R.P. n. 601/603 su busta raccomandata per Firenze con annullo di arrivo - ottimo stato di conservazione.....................................€ 280,00 

335       E.R.P. n. 601/603 serie su busta raccomandata per Milano con annulli di arrivo - la busta presenta una leggera piega verticale 
                    a sinistra, comunque di ottimo aspetto - Occasione............................................................................................................................€ 135,00 

336       Mazzini n. 604 quartina su busta raccomandata per gli USA con annulli di arrivo - Molto bella e rara per specialista .....................€ 325,00 

337       Sanità n. 607 coppia su busta raccomandata per Macerata con annullo di arrivo - Non comune........................................................€ 135,00 

338       Lorenzo il Magnifico n. 608 coppia su busta raccomandata per Trieste con annullo di arrivo - Non comune .....................................€ 95,00 

339       Palladio n. 609 coppia su busta raccomandata per Genova con annullo di arrivo - Non comune.......................................................€ 120,00 

340       Fiera di Bari ‘49 n. 610 coppia su busta raccomandata per Milano da qui rispedita a Biella per cambio indirizzo 
                   del destinatario - diversi annulli di arrivo e transito - Non comune per specialista.............................................................................€ 100,00 

341       Ponte di S. Trinita n. 613 coppia su busta raccomandata per Arezzo con ann. di arrivo - piccolo punto d’ingiallimento sulla busta .....€ 80,00 

342       Cimarosa n. 615 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ..............................................................................€ 100,00 

343       Fiera di Milano ‘50 n. 616 coppia su busta raccomandata per Macerata con annullo di arrivo - molto bella, non comune ...............€ 100,00 

344       Salone dell’auto n. 617 coppia su busta raccomandata per Macerata con annullo di arrivo - Non comune in queste condizioni ......€ 110,00 

345       Unesco n. 618/619 serie su busta raccomandata per Macerata con annullo di arrivo - Non comune in queste condizioni.................€ 110,00 

346       Muratori n. 625 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo - piccolo punto d’ingiallimento sulla busta.............€ 85,00 

347       Guido d’Arezzo n. 626 quartina su busta raccomandata per gli USA con annullo di arrivo - Rara, per specialista ...........................€ 235,00 

348       Guido d’Arezzo n. 626 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ....................................................................€ 110,00 

349       Fiera di Bari ‘50 n. 627 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo - Non comune in queste condizioni ............€ 85,00 

350       Lanieri n. 628 coppia su busta raccomandata per Venezia con annullo di arrivo ..................................................................................€ 80,00 
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351       Belle Arti n. 632 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ................................................................................€ 70,00 

352       Righi n. 633 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo d’arrivo........................................................................................€ 90,00 

353       Salone dell’auto n. 655 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo d’arrivo ....................................................................€ 100,00 

354       Ara Pacis n. 656 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ..............................................................................€ 100,00 

355       Arte Tessile n. 659 coppia su busta raccomandata per Lecco..............................................................................................................€ 100,00 

356       Ginnici n. 661/663 serie su busta raccomandata per Como con affrancatura complementare sul retro (Lire 5 Lavoro),  
                   al retro annullo di transito ed arrivo - Molto bella - Rara - Cert. Giorgio Colla...............................................................................€ 1.350,00 

357       Ginnici n. 661/663 su busta raccomandata da Roma per città indirizzata a Paolo Li Gotti affrancatura complementare Lire 5 
                   “Tabacco” applicato al recto - In partenza ann. “Roma centro Corrispondenza”, busta senza annullo di arrivo come di consueto 
                   per la corrispondenza stampe per città - Rara - Cert. Carraro..............................................................................................................€ 900,00 

358       Ginnici n. 661/663 serie su busta indirizzata a Lecco “In corso particolare” senza annullo di arrivo - Rara - Cert. Giorgio Colla ...€ 700,00 

359       Montecassino n. 664/665 su busta raccomandata per gli USA con annullo di arrivo - Rara, per specialista ......................................€ 125,00 

360       Montecassino n. 664/665 su busta raccomandata da Roma “Ministero Africa Italiana” per Roma con annullo di arrivo..................€ 120,00 

361       Triennale di Milano n. 666/667 su busta raccomandata per Napoli con annullo di arrivo ..................................................................€ 100,00 

362       Perugino n. 668 coppia su busta raccomandata per Biella ma senza annullo di arrivo .........................................................................€ 85,00 

363       Ciclismo n. 669 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo - Molto bella e rara ...............................................€ 300,00 

364       Fiera di Milano ‘51 n. 657/658 serie su busta raccomandata per Biella con annullo di arrivo............................................................€ 125,00 

365       Fiera di Bari ‘51 n. 670 quartina su busta raccomandata per Lugano con annullo di arrivo - Rara, per specialista ...........................€ 200,00 

366       Fiera di Bari n. 670 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo............................................................................€ 85,00 

367       Michetti n. 671 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ..................................................................................€ 90,00 
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368       Centenario di Sardegna n. 672/674 serie su busta raccomandata per Roma con annullo di arrivo - in partenza ann. di Torino in rosso....€ 120,00 

369       Centenario di Sardegna n. 672/674 serie su busta per Venezia, senza annullo di arrivo - In partenza ann. di Torino in nero ..............€ 65,00 

370       Centenario di Sardegna n. 672/674 serie su busta raccomandata per Roma con annullo di arrivo - in partenza ann. di Torino in nero.....€ 120,00 

371       Verdi n. 677/679 serie su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo - Rara ......................................................................€ 225,00 

372       Festa degli Alberi n. 680/681 serie su busta raccomandata per Lecco con affrancatura complementare sul retro 
                   (quartina + singolo Lire 1 posta aerea) - Non comune ..........................................................................................................................€ 90,00 

373       Festa degli Alberi n. 680/681 serie su busta raccomandata per Lecco con affrancatura complementare sul retro (Lire 5 posta aerea) ......€ 90,00 

374       Vanvitelli n. 683 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella ............................................................................€ 60,00 

375       Francobollo sportivo n. 684 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella ..........................................................€ 60,00 

376       Milano ‘52 n. 685 su busta raccomandata con annullo di arrivo ...........................................................................................................€ 70,00 

377       Mostra d’Oltremare n. 691 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella............................................................€ 40,00 

378       Biennale di Venezia n. 692 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo................................................................€ 40,00 

379       Padova ‘52 n. 695 coppia su busta raccomandata ma senza annullo di arrivo - Molto bella ................................................................€ 40,00 

380       Fiera di Bari ‘52 n. 695 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella .................................................................€ 40,00 

381       Savonarola n. 696 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella..........................................................................€ 40,00 

382       Forze Armate n. 699/701 serie su busta raccomandata per Biella senza annullo di arrivo....................................................................€ 50,00 

383       Massaia n. 702 coppia su busta raccomandata per Ferrara con annullo di arrivo..................................................................................€ 40,00 

384       Mancini n. 703 coppia su busta per Ferrara con annullo di arrivo.........................................................................................................€ 45,00 

385       Gemito n. 704 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo....................................................................................€ 45,00 

386       Belfiore n. 705 coppia su busta raccomandata per Lecco con annullo di arrivo ...................................................................................€ 40,00 

387       Belfiore n. 705 coppia su busta per Biella raccomandata ma senza annullo di arrivo...........................................................................€ 35,00 

388       Belfiore n. 705 coppia su busta raccomandata per Lecco - piccoli punti d’ingiallimento sulla busta...................................................€ 30,00 

389       Antonello da Messina n. 706 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo.............................................................€ 40,00 

390       Antonello da Messina n. 706 su busta per Venezia senza annullo di arrivo ..........................................................................................€ 20,00 

391       XX Mille Miglia n. 707 coppia su busta raccomandata per Torino senza annullo di arrivo..................................................................€ 45,00 
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392       Merito al lavoro n. 708 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella..................................................................€ 35,00 

393       Corelli n. 709 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo.....................................................................................€ 40,00 

394       Siracusana “ruota” otto valori il 6.6.53 su busta per Venezia senza annullo di arrivo...........................................................................€ 50,00 

395       S. Chiara n. 719 coppia su busta per Ferrara con annullo di arrivo .......................................................................................................€ 35,00 

396       S. Chiara n. 719 coppia su busta per Torino, senza annullo di arrivo ....................................................................................................€ 25,00 

397       Festa della montagna n. 720 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo..............................................................€ 40,00 

398       Agricoltura n. 721/722 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella .....................................................................€ 40,00 

399       Patto Atlantico n. 723/724 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo......................................................................................€ 55,00 

400       Signorelli n. 725 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella............................................................................€ 35,00 

401       Microbiologia n. 726 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo.........................................................................€ 40,00 

402       Turistica n. 727/732 serie su due buste raccomandate - annullo di arrivo solo su una busta - Molto belle...........................................€ 50,00 

403       Patti Lateranensi n. 733/734 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo ..................................................................................€ 35,00 

404       Televisione n. 735/736 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella .....................................................................€ 45,00 

405       Reddito n. 737 coppia su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo ...................................................................................€ 35,00 

406       Reddito n. 737 francobollo singolo su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo........................................................................€ 20,00 

407       Elicottero n. 738 su busta raccomandata da Milano a Torino con annullo di arrivo..............................................................................€ 45,00 

408       Elicottero n. 738 francobollo singolo su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo.....................................................................€ 25,00 

409       Catalani n. 740 francobollo singolo su busta per Firenze senza annullo di arrivo.................................................................................€ 20,00 

410       Marco Polo n. 741/742 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella.....................................................................€ 45,00 

411        Touring Club n. 743 francobollo singolo su busta diretta a Venetia Club senza annullo di arrivo........................................................€ 20,00 

412       Interpol n. 744/745 serie su busta raccomandata per Lecco con annullo di arrivo................................................................................€ 35,00 

413       Interpol n. 744/745 serie su busta per Venezia senza annullo di arrivo .................................................................................................€ 25,00 

414       Pinocchio n. 746 coppia su busta per raccomandata per Lecco con ann. di arrivo................................................................................€ 45,00 

415       Pinocchio n. 746 francobollo singolo su busta per Firenze senza ann. di arrivo ...................................................................................€ 25,00 

416       Siracusana Lire 100 e 200 n. 747/748 su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella ....................................................€ 140,00 
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417       Pellico n. 753 quartina su busta raccomandata per Torino con annullo di arrivo - Rara, per specialista...............................................€ 60,00 

418       Vanoni n. 778 coppia su busta raccomandata per Lecco........................................................................................................................€ 30,00 

419       Vanoni n. 778 francobollo singolo su busta non viaggiata.....................................................................................................................€ 15,00 

420       Posta Ordinaria filigrana stelle, cinque valori emessi il 7.7.55 su due buste raccomandate; la busta con francobolli Lavoro  

                   e Siracusana diretta a Ghiffa con annullo di arrivo, l’altra busta racc. per Messina ma senza annullo di arrivo 

                   Buona occasione per collezionisti meno esigenti.................................................................................................................................€ 180,00 

421       Petrolio n. 779/780 serie su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo ........................................................................................€ 20,00 

422       Rosmini n. 781 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo....................................................................................................€ 35,00 

423       Giornate Mediche n. 782 francobollo singolo su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo .......................................................€ 20,00 

424       Istruzione professionale n. 784 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella .....................................................€ 40,00 

425       Agricoltura e FAO n. 786/787 su busta raccomandata con annullo di arrivo ........................................................................................€ 35,00 

426       Matteotti n. 788 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella.............................................................................€ 35,00 

427       Grassi n. 789 coppia su busta raccomandata per Lecco.........................................................................................................................€ 30,00 

428       Beato Angelico n. 790/791 serie su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo ............................................................................€ 15,00 

429       Mazzini Posta Aerea Lire 100 su busta raccomandata per Lecco con annullo di arrivo .......................................................................€ 35,00 

430       Mazzini Posta Aerea Lire 100 su busta alla Venetia Club senza annullo di arrivo ................................................................................€ 25,00 

431       Olimpiadi Cortina n. 793/796 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto bella ..........................................................€ 95,00 

432       Visita presidente Gronchi negli USA e Canada - Posta Aerea n. 153 su busta via aerea per il Canada - Rara, con annullo di arrivo......€ 90,00 

433       Visita presidente Gronchi negli USA e Canada - Posta Aerea Lire 120 su 50 su busta via aerea per il Canada senza annullo 

                   di arrivo - Molto bella ............................................................................................................................................................................€ 60,00 

434       Siracusana Lire 15 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - al verso affrancatura complementare con 10 lire  

                   Olimpiadi di Cortina - Molto bella.........................................................................................................................................................€ 50,00 

435       Traforo del Sempione n. 797 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Non comune.....................................................€ 120,00 

436       X Ann. Repubblica n. 798/801 serie su busta raccomandata per Lecco ................................................................................................€ 60,00 

32

417
420

418 424 426

429 431 432

434 435 436



437       Avogadro n. 802 coppia su busta raccomandata con annullo di arrivo - Non comune..........................................................................€ 35,00 

438       Europa ‘56 n. 803/804 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto Bella .....................................................................€ 35,00 

439       Congresso Astronautico n. 805 coppia su busta raccomandata per Lecco.............................................................................................€ 20,00 

440       O.N.U. n. 806/807 serie su busta raccomandata con annullo di arrivo - Molto Bella ...........................................................................€ 20,00 

441       San Giorgio di Donatello Lire 500 e 1.000 n. 810/811 su due buste non viaggiate.............................................................................€ 150,00 

442       Amicizia Italia - Brasile n. 837 su busta speciale (senza numero) del volo presidenziale, a lato ann. speciale “Alitalia” - non viaggiata......€ 60,00 

443       Gronchi la serie di tre buste inoltrate con volo presidenziale - La busta con il Gronchi rosa, ricoperto dal francobollo grigio - Raro 
                   insieme in ottimo stato di conservazione - Tutte le buste sono raccomandate con annullo speciale del volo ed annullo di arrivo ....€ 900,00 

444       Espresso Lire 150 + posta pneumatica Lire 20 + complementari Lire 40 “Siracusana” e Lire 115 “Michelangiolesca” su busta 
                   Raccomandata da “Roma Filatelico” per Venezia (Filmar) - Rara affrancatura complementare al recto..............................................€ 70,00 

445       Mostra filatelica Montecitorio 2003 n. 2667/I due buste viaggiate con il francobollo da libretto con appendice laterale - 
                   annulli diversi “Roma Filatelico” e “Roma Camera dei Deputati” - Rare...........................................................................................€ 120,00 

446       Mostra filatelica Montecitorio 2003 n. 2667/I francobollo da libretto su busta viaggiata - Non comune.............................................€ 25,00 

447       39° Giro Ciclistico d’Italia del 1956 - Serie completa di 23 cartoline con logo della Venetia Club predisposte per il giro d’Italia 
                   patrocinato dalla Gazzetta dello sport, vinto da Fausto Coppi con tutti gli annulli meccanici previsti per le diverse tappe - Raro 
                   ed irripetibile insieme per collezionisti specializzati della Venetia - Ottimo stato di conservazione ..................................................€ 450,00 

448       40° Giro Ciclistico d’Italia del 1957 - Serie completa di 21 cartoline con logo della Venetia Club predisposte per il giro d’Italia 
                   patrocinato dalla Gazzetta dello sport, vinto da Gastone Nencini con tutti gli annulli meccanici previsti per le diverse tappe 
                   Raro ed irripetibile insieme per collezionisti specializzati della Venetia - Ottimo stato di conservazione..........................................€ 400,00 

449       8° Gran Premio Ciclomotoristico delle Nazioni “Moto Guzzi” - Serie completa di 13 cartoline predisposte dalla Venetia Club 
                   per il giro patrocinato dal Corriere dello Sport con tutti gli annulli meccanici previsti per le diverse tappe - Cartoline con stampa 
                   in verde o arancio commemorative del giro, molte delle quali prive del logo della Venetia Club - Raro ed irripetibile insieme 
                   per collezionisti specializzati della Venetia - Ottimo stato di conservazione ......................................................................................€ 250,00 
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450       San Marino - Precursore Posta Aerea “Veduta” n. 1/10 serie completa su due buste viaggiate racc. o ass. via aerea per Tripoli il 
                   primo giorno di emissione - indirizzo destinatario cancellato a penna ma comunque buste in buono stato con annulli di transito 
                   ed arrivo - Rara - Cat. € 3.000 - Occasione..........................................................................................................................................€ 800,00 

451       San Marino - Posta Aerea lire 500 “Veduta” n. 97 su busta raccomandata per Roma - Varietà; invece della busta n. 93 è stata 
                   usata la busta n. 50 (con uguale motivo ma di colore diverso) predisposta per la serie Paesaggi del 1950 - numero corretto 
                   a mano - Rara per specialista ...............................................................................................................................................................€ 250,00 

452       San Marino - Posta Aerea lire 1.000 “Bandiera” n. 99 su busta via aerea per gli USA - senza annullo di arrivo come di consueto 
                   per la corrispondenza non raccomandata - lieve ingiallimento intorno al francobollo - Occasione....................................................€ 250,00 

453       Vaticano - Precursori la serie completa “Conciliazione” n. 1/13 + Espresso n. 1/2 su busta annullo primo giorno di emissione,  
                   non viaggiata - Non comune - Cat. € 400 ..............................................................................................................................................€ 70,00 

454       Vaticano - Opere di carità n. 77/79 serie su cartolina illustrata per Riccione il I° giorno di emissione - Non comune.........................€ 35,00 

455       Vaticano - Precursori “Posta Aerea” n. 1/8 serie completa su busta per l’Argentina con annullo di arrivo - Non comune ..................€ 65,00 

456       Vaticano - Posta Aerea U.P.U. n. 18/19 su busta racc. via aerea per Torino - al retro ann. di transito ed arrivo - Molto bella ...........€ 200,00 

457       Vaticano - Foglietto “Centenario francobolli del Pontificio” n. 1 su busta racc. per Venezia con annullo di transito ed arrivo  
                   Rara ......................................................................................................................................................................................................€ 500,00 

458       Somalia Afis - Precursori Espressi n. 1/2 “Gazzelle” su busta annullo I° giorno di emissione - non viaggiata - Questa 
                   emissione non si conosce su buste FDC figurate né della Venetia Club né di altri editori - Rara, per collezioni specializzate............€ 75,00 

459       Somalia Afis - La collezione completa di 25 buste dalla n. 1/s alla n. 22/s (escluso foglietto busta 18/bis) tutte viaggiate 
                   raccomandate per l’Italia - Interessante insieme per integrare questo capitolo della Venetia Club - Occasione.................................€ 200,00 

460       Somalia Afis - Precursori Posta Aerea n. 1/11 “Aereo e vedute” serie completa su tre buste viaggiate raccomandata per l’Italia 
                   nei rispettivi giorni di emissione - Questa emissione non si conosce su buste FDC figurate né della Venetia Club né di altri 
                   editori - Raro insieme per collezioni specializzate ..............................................................................................................................€ 350,00 

461       Somalia Indipendente 1960/1973 - Lotto di 51 buste diverse del periodo tutte viaggiate raccomandate per l’Italia - Bell’insieme 
                   per iniziare la raccolta anche di buste Venetia della Somalia - Sono presenti le buste dalla n. 23 alla 75 con qualche mancanza  
                   solonei primi anni - Valutazione listino € 600 - Occasione .................................................................................................................€ 180,00 
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                  Repubblica Varietà 

462        Democratica Lire 10 ardesia n. 558u dentellatura orizzontale fortemente spostata “Poste Italiane” in alto anziché in basso - Cat. € 190...€ 50,00 

463        Democratica Lire 100 n. 565 (I° lastra) carta bianca dentellatura 14,1/4 filigrana in posizione CD (Sass. spec. n. 25a CD)  
                   ottimo, di buona centratura - D. Carraro ................................................................................................................................................€ 30,00 

464      Lavoro Cent. 50 n. 634a senza filigrana - ottimo, ben centrato - Cert. ED - Cat. € 450......................................................................€ 150,00 

465      Lavoro l. 10 ruota III tipo in posizione “SB” (Sassone spec. n. 122 SB) - ottimo, ben centrato - Non comune - Cat. € 185 ...............€ 40,00 

466     Lavoro L. 100 n. 651/Iig blocco di quattro non dentellato orizzontalmente (Sass. spec. n. 137 Ea) - Cert. Carraro - Cat. € 1.700 ...€ 400,00 

467     Lavoro L. 200 n. 652/mb splendida striscia verticale di tre esemplari b. di f. non dentellata orizzontalmente e in alto  
                  con doppia dentellatura in basso - Molto rara, una delle dieci esistenti provenienti da un unico foglio - Cat. € 5.500 ......................€ 950,00 

468      Lavoro Lire 200 n. 652 quartina a. di f. completo, non tosato, con i quattro punti di identificazione della IV° tavola sul 
                   bordo di foglio sinistro all’altezza del francobollo in posizione 91 - è visibile anche una doppia dentellatura verticale a sinistra 
                   sul margine di foglio - Molto bella e non comune, per specialista ......................................................................................................€ 120,00 

469      Lavoro Lire 200 n. 652 quartina a. di f. completo, non tosato, con i due punti di identificazione della II° tavola bordo di foglio 
                   sinistro all’altezza del primo francobollo - Molto bella e non comune, per specialista.......................................................................€ 100,00 

470      Lavoro Lire 200 n. 652 coppia verticale a. di f. completo, non tosato, con i quattro punti di identificazione della IV° tavola 
                   sul bordo di foglio sinistro all’altezza del primo francobollo - al retro errata gommatura della carta (incompleta sulla parte destra) 
                   Bella e non comune, per specialista .......................................................................................................................................................€ 75,00 

471      Lavoro Lire 200 n. 652 coppia orizzontale, l’esemplare di destra con doppia dentellatura verticale a destra sul margine di foglio 
                   Non comune - Cat. € 315 .......................................................................................................................................................................€ 60,00 

472      Lavoro Lire 200 n. 652 bell’esemplare a. di f. completo, non tosato, con i quattro punti di identificazione della IV° tavola 
                   sul bordo di foglio sinistro all’altezza del francobollo in posizione 1 - Molto bello .............................................................................€ 35,00 

473      Lavoro Lire 200 n. 652 dentellatura 14,1/4 ottimo, ben centrato con gomma recto verso (Sass. spec. n. 134 Fa) - Cat. € 250 ...........€ 65,00 

474      Lavoro Lire 200 n. 652 dentellatura 13,1/4 x 14,1/4 ottimo, ben centrato con gomma recto verso (Sass. spec. n. 142 Fa) 
                   Non comune - ED - Cat. € 250...............................................................................................................................................................€ 65,00 

475        Siracusana l. 100 n. 747 dentellatura 13,1/4 x 13 (Sass. spec. n. 255 x) ottimo, ben centrato - Non comune - Cat. € 150...................€ 50,00 

476      Siracusana l. 100 n. 747da non dentellato a destra con la dentellatura sinistra fortemente spostata a destra - Sorani ..........................€ 350,00 

477     Siracusana l. 200 n. 748 dentellatura 13,1/4 x 13 (Sassone spec. n. 256x) ottimo, ben centrato - Cert. Carraro - Cat. € 500 ............€ 150,00 

478        Siracusana l. 200 n. 748 dentellatura 13,1/4 x 13 (Sassone spec. n. 256x) ottimo, ben centrato - D. Carraro - Cat. € 100 ..................€ 30,00 

479      Siracusana l. 200 n. 748f blocco di cinque (seggiola) b. di f. comprendente una coppia verticale non dentellata al centro e in alto  
                   Rara, ben centrata - G. Bolaffi - Cat. € 3.200+ ....................................................................................................................................€ 750,00 
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480      Siracusana l. 10 n. 764 stelle I verticale quartina non dentellata b. di f. con sinusoide esterna (Cat. Manelli, Pergolesi n. 2/I) 

                   Non comune .........................................................................................................................................................................................€ 100,00 

481      Siracusana Lire 10 stelle II coricata n. BS764/I striscia orizzontale di 11 esemplari di ottima qualità e centratura 

                   Cat. € 137 ...............................................................................................................................................................................................€ 40,00 

482      Siracusana Lire 15 stelle II coricata n. BS767/I striscia orizzontale di 11 esemplari di ottima qualità e centratura - Rara 

                   Cat. € 900 .............................................................................................................................................................................................€ 250,00 

483      Siracusana l. 20 n. 768/I stelle II coppia orizzontale non dentellata (Cat. Manelli, Pergolesi n. 3) - Non comune ..............................€ 50,00 

484      Siracusana l. 25 n. 769/I stelle II quartina non dentellata (Cat. Manelli, Pergolesi n. 4/I) - Non comune ..........................................€ 100,00 

485      Siracusana Lire 25 stelle II coricata n. BS769/I striscia orizzontale di 11 esemplari di ottima qualità e centratura - Cat. € 137 .........€ 40,00 

486      Siracusana l. 50 n. 773/Ii stelle II coppia verticale b. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso tanto che 

                    l’esemplare inferiore è privo della scritta “Lire 50” - Non comune .....................................................................................................€ 50,00 

487      Siracusana l. 100 n. 785/I coppia verticale b. di f. con dentellatura verticale destra molto spostata e con bordo di foglio a destra 

                   erroneamente dentellato come i francobolli - Inedito (variante del n. 785/Ifb) - Cert. Ray.................................................................€ 200,00 

488      Siracusana Lire 100 n. 785/II coppia verticale con fantastica piega di carta che attraversa, al centro, i due esemplari 

                   appariscente - G. Chiavarello...............................................................................................................................................................€ 100,00 

489      Siracusana Lire 100 n. 785/II con vistosa piega di carta orizzontale antecedente la stampa e la perforazione - appariscente e 

                    non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 50,00 

490      Siracusana l. 100 n. 785/Ic striscia orizzontale di tre esemplari non dentellata in basso angolo di foglio integrale - Molto bella 

                   per specialista di questa emissione - Cert. Sorani - Cat. € 1.800 .........................................................................................................€ 350,00 

491      Siracusana l. 100 n. 785gd splendida striscia orizzontale di cinque b. di f., il secondo esemplare con dentellatura di destra 

                   spostata a sinistra per mm. 6, il terzo con dentellatura sinistra spostata a destra per mm. 11 mentre gli ultimi due esemplari 

                   non dentellati verticalmente e a destra - Molto bella per specialista di questa emissione - Cat. € 1.800+..........................................€ 400,00 

492      Beato Angelico Lire 10 n. 790 non dentellato b. di f. senza stampa del fondo color paglia - Non comune..........................................€ 75,00 

493      Europa ‘56 lire 60 n. 804 coppia orizzontale b. di f. con fantastica macchia di colore (fascia) nella parte superiore - varietà 

                   occasionale di grande effetto................................................................................................................................................................€ 100,00 

494      Europa ‘56 Lire 60 n. 804 con stampa dei colori “fuori registro”, spostamento visibile sulla scritta in basso “Poste” 

                    (Sass. spec. n. 372 Aa) - Non comune...................................................................................................................................................€ 30,00 

495      San Giorgio di Donatello Lire 1.000 n. 811A dentellatura fortemente spostata in alto per mm. 7 (Sass. spec. n. 724 Eb) 

                   proviene dalla prima fila del foglio che, a causa del forte spostamento, è privo del valore “1000” e della scritta “Poste 

                   Italiane” - Non comune - Ray...............................................................................................................................................................€ 100,00 
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496      Visita dello Scià dell’Iran Lire 25 n. 846c dentellatura verticale fortemente spostata a destra - raro .................................................€ 100,00 

497      Indipendenza l. 25 n. 867 II° tiratura con stampa del rosso fortemente spostata in basso di 3 mm. (Sass. spec. n. 445 Ea)  
                   Raro - Cert. Carraro - Cat. € 400..........................................................................................................................................................€ 120,00 

498     Indipendenza l. 25 n. 867 I° tiratura stampa del rosso (croce) fortemente spostata in alto (Sass. spec. n. 445 Aa) - Cert. Carraro......€ 60,00 

499      Bottego n. 894 striscia di dieci esemplari con stampa evanescente incompleta su quattro esemplari firmati Carraro - Copia del 
                   certificato rilasciato dallo studio Carraro per il foglio di provenienza - Varietà di pregio molto sottoquotata....................................€ 250,00 

500     Michelangiolesca Lire 10 n. 901/I striscia di quattro b. di f. con fascia di colore che intercede sui primi due esemplari .................€ 125,00 

501      Mostra del Cinema di Venezia Lire 30 n. 942 striscia di otto esemplari b. di f. dai due lati di cui tre con stampa evanescente o 
                   mancante (n. 942a) - appariscente e rara - Cert. Carraro per blocco di provenienza e Cert. Ray. “oro” - Cat. € 10.500 .................€ 2.500,00 

502      Resistenza lire 10 n. 990 striscia di tre a. di f. con evidenti grinze della carta antecedenti la stampa - Non comune...........................€ 30,00 

503      U.I.T. Lire 70 n. 996c con la dicitura “Unione Internazionale Telecomunicazioni” in basso anziché in alto - francobollo 
                   naturale “UIT in basso” - Splendido, molto fresco certificato di garanzia Gianni Carraro ..............................................................€ 6.000,00 

504      Saggio David, due esemplari uno di colore verde e uno in rosso (Cat. Unificato n. 11, 12) - Cert. Cilio - Cat. € 250.........................€ 50,00 

505      Saggio David, coppia b. di f. non dentellata colore verde e oro (Cat. Unificato n. 12Aa) - Cat. € 500 ..............................................€ 120,00 

506      Giotto n. 1031b coppia orizzontale con dentellatura verticale fortemente spostata per circa mm. 6 - A causa del “salto” del 
                    perforatore, un esemplare di formato molto stretto privo della data “1337” mentre l’esemplare di sinistra con l’anno a sinistra 
                   anziché a destra - Cert. Carraro ….Garantisco che la rara coppia ….e firma per esteso - Cat. € 2.800..............................................€ 900,00 

507        Siracusana Lire 100 n. 1083aa bell’esemplare stampato su carta senza filigrana - Raro - Cert. Diena - Cat. € 2.200........................€ 450,00 

508        Siracusana l. 100 n. 1083a filigrana stelle II non fluorescente - ottimo, ben centrato - Non comune - Cat. 150 ..................................€ 45,00 

509      Gattamelata n. 1124a splendido a. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso - La scritta 
                   “Erasmo da Narni” in basso e ripetuta sul margine di foglio - Raro, 10 esemplari noti......................................................................€ 300,00 

510     Risparmio Postale Lire 25 n. 1159a dentellatura verticale fortemente spostata b. di f. - Cat. € 250 .....................................................€ 65,00 

511      Tiepolo - prova di stampa per nuovi impianti calco-offset, coppia orizzontale non dentellata con interspazio al centro stampata 
                   in rosa + azzurro (Cat. Unificato n. 15e) - Non comune per specialista di queste prove del Poligrafico.............................................€ 90,00 

512     Tiepolo - prova di stampa per nuovi impianti calco-offset, coppia orizzontale non dentellata con interspazio al centro stampata  
                   solo in rosa (Cat. Unificato n. 15e) - Non comune per specialista di queste prove del Poligrafico - Cat. € 500..................................€ 90,00 
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513      Natale 1973 Lire 150 n. 1237 non dentellato bordo di foglio - francobollo con leggera piega orizzontale - Raro .............................€ 100,00 

514     Rotary n. 1238b dentellatura verticale fortemente spostata a destra - Non comune - Cat. € 150..........................................................€ 50,00 

515      Giornata del francobollo ‘73 n. 1239 striscia orizzontale di tre, l’ultimo esemplare con la dentellatura di destra fortemente 
                   spostata - Rara e sottoquotata - Cert. Carraro - Cat. € 350 ..................................................................................................................€ 150,00 

516      Fontane Lire 70 “Sassari” n. 1311 senza la stampa del rosso - francobollo naturale “Sassari verde” - appariscente e non comune 
                   Cert. Ray. “francobolli naturali” ..........................................................................................................................................................€ 125,00 

517      Tiziano Vecellio n. 1342aa splendido esemplare b. di f. con dentellatura verticale fortemente spostata “Italia” a destra - Raro .......€ 250,00 

518      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438a coppia verticale non dentellata - Rara - Cat. € 900............................................................................€ 180,00 

519      lti Valori Lire 1.500 n. 1438 non dentellato in basso b. di f. integrale (Sass. spec. n. 1272 Eb) - Raro ..............................................€ 175,00 

520      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438 non dentellato a sinistra b. di f. integrale - Raro, varietà non catalogata ............................................€ 175,00 

521      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438 bell’esemplare con stampa della cornice incompleta mancante in alto a sinistra e in basso a destra ...€ 100,00 

522      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438 dentellatura verticale fortemente spostata - varietà non catalogata - Non comune...............................€ 70,00 

523      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438 b. di f. con colori del centro con la “Testa della Siracusana” spostati a destra per mm. 3 ....................€ 30,00 

524      Alti Valori Lire 1.500 n. 1438 colori del centro con la “Testa della Siracusana” spostati in alto per mm. 2.........................................€ 30,00 

525      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439 coppia verticale b. di f. con stampa della cornice incompleta e mancante (Sass. spec. n. 1273 Ah) 
                   Rara per collezioni specializzate..........................................................................................................................................................€ 400,00 

526      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439 dentellatura orizzontale fortemente spostata, privo della stampa in azzurro scuro con la testina 
                   dell’Italia Turrita e di quella in bruno con lo stemma della Repubblica - Raro - Cert. ED .................................................................€ 250,00 

527      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439a coppia orizzontale non dentellata b. di f. a sinistra - Rara - Cert. Ray. - Cat. € 1.300 ......................€ 275,00 

528      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439 splendido esemplare a. di f. con la sola stampa del centro privo pertanto della cornice 
                   (Sass. spec. n. 1273 Ah) - appariscente e raro......................................................................................................................................€ 200,00 

529      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439 b. di f. con colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati in alto a sinistra 
                   per mm. 3 ...............................................................................................................................................................................................€ 45,00 

530      Alti Valori Lire 2.000 n. 1439 con colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati in basso per mm. 3 e 
                   a destra per mm. 1 ..................................................................................................................................................................................€ 40,00 

531      Alti Valori Lire 3.000 n. 1440 coppia orizzontale a. di f., il primo esemplare senza la cifra “3” di “3000” 
                   (Sass. spec. n. 1274 Ab) - Rara varietà dovuta ad un difetto di stampa...............................................................................................€ 150,00 

532      Alti Valori Lire 3.000 n. 1440 dentellatura verticale spostata e colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente 
                   spostati in basso per mm. 12 “Italia che affonda” - appariscente ..........................................................................................................€ 60,00 

533      Alti Valori Lire 3.000 n. 1440 con colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati in alto per mm. 5 ...............€ 45,00 
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534      Alti Valori Lire 3.000 n. 1440 a. di f. con stampa della testa della Siracusana evanescente in parte (dietro la nuca)...........................€ 25,00 

535      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 coppia orizzontale non dentellata a. di f. a sinistra - Rara...................................................................€ 250,00 

536      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 coppia orizzontale b. di f. con colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati 
                   in alto per mm. 5 - L’esemplare di sinistra con stampa, al centro, confusa e striata - Inedita ...............................................................€ 90,00 

537      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 dentellatura orizzontale fortemente spostata e colori del centro con la “Testa della Siracusana” 
                   fortemente spostati in alto per mm. 5 (Sass. spec. n. 1275 Ac) - Raro ..................................................................................................€ 75,00 

538      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 dentellatura fortemente spostata nei due sensi, “Italia” al centro - appariscente e non comune ...........€ 70,00 

539      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 con colori del centro spostatati in alto a sinistra e stampa parzialmente incompleta evanescente 
                   b. di f. - appariscente ..............................................................................................................................................................................€ 45,00 

540      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati in alto per mm. 5 
                   Non comune ...........................................................................................................................................................................................€ 40,00 

541      Alti Valori Lire 4.000 n. 1441 b. di f. con vistosa “falla” di stampa al centro - occasionale di pregio..................................................€ 35,00 

542      Alti Valori Lire 5.000 n. 1442 coppia verticale non dentellata in mezzo (Sass. spec. n. 1276 Ea) - Rara...........................................€ 180,00 

543      Alti Valori Lire 5.000 n. 1442 stampa del verde (testa della Siracusana) evanescente - Non comune..................................................€ 65,00 

544      Alti Valori Lire 5.000 n. 1442 colori del centro con la “Testa della Siracusana” fortemente spostati a sinistra per mm. 5  
                   appariscente............................................................................................................................................................................................€ 50,00 

545      Alti Valori Lire 10.000 n. 1442A stampa della cornice incompleta evanescente a sinistra e dentellatura orizzontale spostata 
                    occasionale di pregio.............................................................................................................................................................................€ 40,00 

546      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B striscia orizzontale di tre esemplari non dentellata, con stampa dei colori del centro spostati 
                   in alto per mm. 1,5 (Sass. spec. n. 1277A Ea) - Rara...........................................................................................................................€ 270,00 

547      Alti valori Lire 20.000 n. 1442B striscia verticale di otto esemplari divisi da interspazio - Non comune, per specialista 
                   dell’emissione ......................................................................................................................................................................................€ 200,00 

548      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B coppia verticale non dentellata al centro - Rara..............................................................................€ 200,00 

549      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B coppia verticale non dentellata in mezzo e stampa dei colori del centro spostati in alto 
                   per mm. 1,5 - Rara................................................................................................................................................................................€ 180,00 

550      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B non dentellato a sinistra a. di f. (Sass. spec. n. 1277A Eb) - Raro ..................................................€ 150,00 

551      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B non dentellato a sinistra a. di f. con stampa dei colori del centro fortemente spostati in basso 
                   per mm. 3 - non catalogata - Rara ........................................................................................................................................................€ 150,00 

552      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B non dentellato in basso b. di f. (Sass. spec. n. 1277A Eb) - Rara varietà non catalogata ...............€ 150,00 

553      Alti Valori Lire 20.000 n. 1442B non dentellato in basso b. di f. integrale con la stampa del centro fortemente spostata in basso 
                   Raro ......................................................................................................................................................................................................€ 100,00 
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554      Castelli Lire 30 n. 1506A striscia di tre b. di f. con il primo esemplare stampa in azzurro ardesia evanescente 
                   (Sass. spec. n. 1121 Ac) appariscente, solo 10 strisce note con questa caratteristica - Cert. ED.........................................................€ 250,00 

555      Castelli Lire 50 n. 1508 senza stampa del giallo - francobollo naturale “Calascio rosa” ottimo esemplare b. di f. superiore 
                   dentellatura orizzontale spostata in basso (Cat. Bolaffi n. 1611B) - Cert. ED + Cert. Bolaffi 35%....................................................€ 700,00 

556      Castelli Lire 50 n. 1508 senza stampa del nero, non dentellato - varietà non catalogata - pochissimi esemplari conosciuti - Raro ....€ 250,00 

557      Castelli Lire 50 n. 1508 coppia verticale non dentellata b. di f. superiore (Cat. Sassone spec. n. 1123 Eb) - Rara ............................€ 200,00 

558      Castelli Lire 50 n. 1508 senza stampa del rosso, con la stampa del giallo e la dentellatura fortemente spostate in senso verticale ....€ 120,00 

559      Castelli Lire 50 n. 1508 striscia verticale di cinque esemplari con stampa fortemente evanescente nei due esemplari inferiori 
                   (Sass. spec. n. 1123 Ai) - copia del Cert. Diena del foglio di provenienza - appariscente ..................................................................€ 100,00 

560      Castelli Lire 50 n. 1508 stampa del giallo fortemente spostata verticalmente - a causa del forte spostamento il castello di  
                   Calascio è, in gran parte, rosa anziché giallo - appariscente e non comune ..........................................................................................€ 75,00 

561      Castelli Lire 50 n. 1508 dentellatura fortemente spostata nei due sensi per mm. 15 orizzontale e 7 verticale 
                   (Sass. spec. n. 1123 Ec) - Non comune, vignetta formata con le parti di quattro esemplari..................................................................€ 60,00 

562      Castelli Lire 50 n. 1508 dentellatura orizzontale fortemente spostata scritta “Rocca di Calascio 50” in basso anziché in alto ...........€ 50,00 

563      Castelli Lire 50 n. 1508 dentellatura orizzontale fortemente spostata tanto che le scritte ed il valore sono al centro del francobollo ....€ 45,00 

564      Castelli Lire 50 n. 1508 stampa del nero “fuori registro” - Non comune ..............................................................................................€ 25,00 

565      Castelli Lire 50 “Calascio datato” n. 1508/I coppia verticale b. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata 
                   in basso scritta “Rocca di Calascio 50” in basso anziché in alto, ripetuto sul margine di foglio - 10 coppie esistenti .......................€ 250,00 

566      Castelli Lire 100 n. 1511 splendido b. di f. senza stampa del rosso - francobollo naturale “Ischia Giallo” (Cat. Bolaffi n. 1614C) 
                   si tratta di una delle maggiori rarità di questa emissione - Cert. Ray ...............................................................................................€ 2.500,00 

567      Castelli Lire 100 n. 1511 splendido stampato solo in azzurro e nero - francobollo naturale “Ischia Azzurro” 
                   (Cat. Bolaffi n. 1614B) - ben centrato è una delle maggiori rarità di questa emissione - Cert. E. Diena.........................................€ 1.800,00 

568      Castelli Lire 100 n. 1511 splendida coppia verticale, l’esemplare superiore con la sola stampa del nero francobollo naturale 
                   “Ischia Bianco” quello inferiore presenta con stampa in azzurro parziale - Appariscente e Rara - Cert. Ray. ................................€ 1.000,00 

569      Castelli Lire 100 n. 1511 bell’esemplare b. di f. senza stampa del giallo, con quella in rosso spostata in basso - francobollo 
                    naturale “Ischia Amaranto” (Cat. Bolaffi n. 1614D) - Raro - Cert. Enzo Diena.................................................................................€ 750,00 

570      Castelli Lire 100 n. 1511 striscia verticale di quattro esemplari b. di f. con dentellatura e con stampa dei colori confusi e 
                   fortemente spostati in senso verticale. Il primo esemplare con la sola stampa in nero presente in minima parte, il secondo con  
                   la sola stampa del nero e del giallo - 10 sole strisce conosciute - appariscente - Cert. Raybaudi .......................................................€ 400,00 

571      Castelli Lire 100 n. 1511 splendida striscia verticale di dieci esemplari con l’ultimo esemplare senza stampa del rosso nella 
                   parte inferiore per circa 1/3 della superficie del francobollo; la scritta “Italia” e la base del castello sono su fondo giallo anziché 
                   arancio - La striscia proviene dall’unico foglio conosciuto con questa varietà di grande effetto - Irripetibile per specialista............€ 350,00 

572      Castelli Lire 100 n. 1511 striscia di tre b. di f. con stampa del rosso fortemente inchiostrata che ricopre l’intera superficie del 
                   francobollo (Sass. spec. n. 1128 Am) - pregiata ed appariscente per il primo esemplare solo parzialmente ricoperto .......................€ 200,00 

573      Castelli Lire 100 n. 1511 coppia verticale non dentellata (Sass. spec. n. 1128 Ec) - Rara - Cat. € 1.200 ...........................................€ 180,00 

574      Castelli Lire 100 n. 1511 con stampa del nero molto spostata e colori del centro attenuati - Non comune, proveniente 
                   dall’unico foglio conosciuto - Cert. Ray. “oro” ...................................................................................................................................€ 120,00 

575      Castelli Lire 100 n. 1511 coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso - a causa 
                   del forte spostamento, l’esemplare inferiore, è privo della stampa che comprende la scritta “Castello Aragonese 100” ...................€ 100,00 

576      Castelli Lire 100 n. 1511 con stampa del giallo, dell’azzurro e del nero fortemente spostate verso l’alto  - appariscente ...................€ 65,00 

577      Castelli Lire 100 n. 1511 bell’esemplare b. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata e stampa del nero spostata in alto......€ 65,00 

578      Castelli Lire 100 n. 1511 con dentellatura orizzontale fortemente spostata e stampa del nero anche essa spostata verticalmente  
                   la scritta “Italia” si legge in bianco e ripetuta in nero - appariscente.....................................................................................................€ 60,00 
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579      Castelli Lire 150 n. 1513 blocco di dieci esemplari b. di f. con dentellatura cieca e mancante comprendente una coppia non 
                   dentellata - Proviene dall’unico foglio conosciuto parzialmente non dentellato, riprodotto al verso del certificato di Raybaudi 
                   che accompagna questo blocco - Rarità dell’emissione....................................................................................................................€ 1.000,00 

580      Castelli Lire 150 n. 1513 con stampa del fondo color ocra spostata in basso........................................................................................€ 20,00 

581      Castelli Lire 170 n. 1514 con stampa calcografica in nero evanescente - Raro, 34 esemplari conosciuti - Cert. Diena.....................€ 250,00 

582      Castelli Lire 180 n. 1515 due esemplari con diversi spostamenti verticali del colore del fondo rosa (uno in alto e uno in basso) ......€ 30,00 

583      Castelli Lire 200 n. 1516 con la sola stampa del bruno e dentellatura orizzontale spostata - francobollo naturale 
                   “Volturno Bruno” (Cat. Bolaffi n. 1621B) - Raro con leggero spostamento di dentellatura - Cert. Ray.............................................€ 700,00 

584      Castelli Lire 200 n. 1516/II stampa in rotocalco bell’esemplare non dentellato in alto b. di f. integrale - Raro.................................€ 120,00 

585      Castelli Lire 200 n. 1516/II secondo tipo stampa in rotocalco, non dentellato a sinistra b. di f. completo - Raro..............................€ 120,00 

586      Castelli Lire 200 n. 1516/II stampa in rotocalco bell’esemplare non dentellato a destra b. di f. integrale - Raro...............................€ 120,00 

587            Lotto ritirato 

588      Castelli Lire 250 n. 1517 coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
                   a causa del forte spostamento, una parte della stampa si presenta sull’interspazio e il rettangolino di colore rosso 
                   è nel francobollo - Rara, 10 coppie note - Cert. Ray............................................................................................................................€ 150,00 

589      Castelli Lire 250 n. 1517 con colori del centro “fuori registro” - Non comune ....................................................................................€ 20,00 

590      Castelli Lire 250 n. 1517/II secondo tipo con stampa in rotocalco, coppia orizzontale non dentellata - Rara, non catalogata...........€ 180,00 

591        Lotto ritirato 

592     Castelli Lire 300 n. 1518 coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso a causa 
                  del forte spostamento, l’esemplare inferiore, è privo della scritta “Castello Normanno 300” ............................................................€ 100,00 

593      Castelli Lire 300 n. 1518 splendido a. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto 
                   a causa del forte spostamento è sul margine del foglio - Interessante ...................................................................................................€ 75,00 

594      Castelli Lire 300 n. 1518 con dentellatura orizzontale e verticale spostata (Sass. spec. n. 1135 Ec) ....................................................€ 30,00 

595      Castelli Lire 300 II° tipo, stampa rotocalco, n. 1518/II coppia orizzontale non dentellata - Rara varietà non catalogata, 
                   presenta una leggera piega che intercede sui due francobolli ..............................................................................................................€ 100,00 

596      Castelli l. 350 n. 1519 striscia di tre esemplari con stampa del centro incompleta evanescente in modo più o meno fra loro ...........€ 100,00 

597     Castelli l. 350 n. 1519 b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso - a causa del forte spostamento 
                  il francobollo è mancante di tutte le diciture in alto con il valore - Solo 10 esemplari nel foglio provenienti dall’ultima fila.............€ 75,00 

598      Castelli Lire 380 n. 1519A striscia verticale di dieci b. di f. con stampa del nero mancante sul primo esemplare (mentre è 
                   evanescente sull’ottavo e mancante solo nella parte superiore nel nono (Sass. spec. n. 1136A Ad, Ae, Af) - Varietà di grande  
                   effetto di cui si conoscono solo 10 esemplari - Cert. Ray. ................................................................................................................€ 1.000,00 

599      Castelli Lire 400 n. 1520 splendido b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale e verticale fortemente spostata - poiché  
                   proviene dall’ultima fila orizzontale del foglio, a causa del forte spostamento, il francobollo è privo della scritta 
                   “Castello dell’Imperatore 400” - Raro, 10 esemplari noti - Cert. Diena..............................................................................................€ 150,00 

600      Castelli Lire 400 n. 1520 splendida coppia b. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
                   (Sass. spec. n. 1137 Ec) - l’esemplare superiore con la scritta “Castello dell’Imperatore 400” ripetuta sul bordo - Rara..................€ 125,00 
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601      Castelli Lire 400 n. 1520 splendido b. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 

                   (Sass. spec. n. 1137 Ec) - poiché proviene dalla prima fila orizzontale del foglio, la scritta “Castello dell’Imperatore 400” 

                   è ripetuta sul bordo - Non comune.........................................................................................................................................................€ 75,00 

602      Castelli Lire 400 n. 1520 dentellatura orizzontale fortemente spostata “Castello dell’Imperatore 400” in basso 

                   (Sass. spec. n. 1137 Ec) - Non comune..................................................................................................................................................€ 65,00 

603      Castelli Lire 400 n. 1520 splendida coppia b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso (Sass.  

                   spec. n. 1137 Ec) - a causa del forte spostamento, l’esemplare inferiore privo della scritta “Castello dell’Imperatore 400”  

                   Rara ......................................................................................................................................................................................................€ 150,00 

604      Castelli Lire 450 n. 1521 stampato su carta senza filigrana (Sassone spec. n. 1138 Ba) - francobollo estremamente raro per 

                   specialisti dell’emissione (3 esemplari conosciuti) - Egidio Caffaz, Cert. ED e Cert. RD...............................................................€ 3.000,00 

605      Castelli Lire 450 n. 1521 bell’esemplare dentellato solo a destra b. di f. integrale - Raro, pochi esemplari noti ...............................€ 250,00 

606      Castelli Lire 450 n. 1521 bell’esemplare b. di f. superiore stampato solo in ardesia con dentellatura fortemente spostata nei 

                   due sensi (Sass. spec. n. 1138 Eh) - varietà del francobollo naturale “Bosa ardesia” - Raro - Cert. Ray. ...........................................€ 200,00 

607      Castelli Lire 450 n. 1521 bell’esemplare stampato solo in ardesia con dentellatura orizzontale fortemente spostata - varietà del 

                   francobollo naturale “Bosa ardesia” - Raro .........................................................................................................................................€ 150,00 

608      Castelli Lire 450 n. 1521 bell’esemplare b. di f. superiore con dentellatura orizzontale e stampa dei colori del centro 

                   fortemente spostati verticalmente - appariscente e raro con questa caratteristica ...............................................................................€ 100,00 

609      Castelli Lire 450 n. 1521 splendido b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale e verticale fortemente spostata - poiché  

                   proviene dall’ultima fila orizzontale del foglio, a causa del forte spostamento, il francobollo è privo della scritta “Castello di 

                   Bosa” - Non comune ..............................................................................................................................................................................€ 75,00 

610      Castelli Lire 450 n. 1521 dentellatura fortemente spostata nei due sensi - vignetta formata da parte di quattro esemplari  

                   appariscente............................................................................................................................................................................................€ 50,00 

611      Castelli Lire 450 n. 1521 con colori del centro molto deboli (evanescenti) fortemente spostati in alto - varietà di pregio 

                   non catalogata.........................................................................................................................................................................................€ 50,00 

612      Castelli Lire 450 n. 1521 dentellatura orizzontale fortemente spostata “Italia” al centro (Sass. spec. n. 1138 Eg) - Non comune ......€ 40,00 

613      Castelli Lire 450 n. 1521 dentellatura orizzontale notevolmente spostata.............................................................................................€ 30,00 

614      Castelli Lire 450 n. 1521/II coppia orizzontale bordo di foglio a sinistra, non dentellata (Sass. spec. n. 1138A Ea) - Rara  

                    Cat. € 1.500 .........................................................................................................................................................................................€ 225,00 

615      Castelli Lire 450 n. 1521/II coppia verticale b. di f. superiore senza stampa del rosso e dell’azzurro con dentellatura orizzontale 

                   fortemente spostata in alto (Sass. spec. n. 1138A Ad) - Raro, 10 coppie conosciute ..........................................................................€ 200,00 

616      Castelli Lire 450 n. 1521/II coppia verticale b. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata verso l’alto 

                    a causa del forte spostamento l’esemplare superiore privo della scritta “Italia” - Interessante ..........................................................€ 110,00 

617      Castelli Lire 450 n. 1521/II coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata verso l’alto 

                   Bella e non comune................................................................................................................................................................................€ 95,00 

618      Castelli Lire 500 n. 1522 coppia verticale non dentellata (Sass. spec. n. 1139 Ef) - Rara, senza segni a matita del verificatore 

                   Cat. € 1.200 ..........................................................................................................................................................................................€ 165,00 
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619      Castelli Lire 500 n. 1522 striscia verticale di quattro esemplari b. di f. inferiore con dentellatura fortemente spostata in alto 
                   L’esemplare inferiore, a causa del forte spostamento, è con stampa in gran parte mancante..............................................................€ 150,00 

620      Castelli Lire 500 n. 1522 bell’esemplare non dentellato in basso b. di f. integrale - Raro ..................................................................€ 135,00 

621      Castelli Lire 500 n. 1522 coppia orizzontale non dentellata al centro (Sass. spec. n. 1139 Eg) - Rara...............................................€ 125,00 

622      Castelli Lire 500 n. 1522 non dentellato a sinistra b. di f. integrale (Sass. spec. n. 1139 Em) - Raro.................................................€ 100,00 

623      Castelli Lire 500 n. 1522 non dentellato in alto b. di f. integrale (Sass. spec. n. 1139 Eh) - Raro ........................................................€ 95,00 

624      Castelli Lire 500 n. 1522 coppia verticale con importante “salto” del pettine perforatore - a causa del forte spostamento 
                   l’esemplare superiore risulterebbe privo della scritta “Castello di Rovereto 500” - Interessante per specialista..................................€ 90,00 

625      Castelli Lire 550 n. 1522A dentellatura orizzontale fortemente spostata - la scritta “Italia” in alto e visibile anche in basso..............€ 45,00 

626      Castelli Lire 550 n. 1522A stampa del giallo fortemente spostato verticalmente (Sass. spec. n. 1140 Ai) - Non comune ...................€ 45,00 

627      Castelli Lire 600 n. 1523 splendida coppia verticale non dentellata senza stampa del verde - varietà del francobollo 
                   naturale “Scaligero nero” - Rara, varietà non catalogata .....................................................................................................................€ 400,00 

628      Castelli Lire 600 n. 1523 coppia verticale b. di f. non dentellata in mezzo e dentellatura verticale incompleta fra i due esemplari 
                   appariscente e rara - Sorani e Cert. ED................................................................................................................................................€ 135,00 

629      Castelli Lire 600 n. 1523 non dentellato a destra b. di f. integrale - varietà non catalogata - Raro, Cert. Ray....................................€ 120,00 

630      Castelli Lire 600 n. 1523 non dentellato a sinistra b. di f. integrale - varietà non catalogata - Raro...................................................€ 100,00 

631      Castelli Lire 600 n. 1523 non dentellato in alto b. di f. integrale (Sass. spec. n. 1141 Ed) - Raro ......................................................€ 100,00 

632      Castelli Lire 600 n. 1523 dentellatura orizzontale fortemente spostata b. di f. inferiore - a causa del forte spostamento verso 
                    il basso il francobollo è privo della scritta “Castello Scaligero 600” - Interessante per collezioni specializzate.................................€ 85,00 

633      Castelli Lire 600 n. 1523 bell’esemplare b. di f. dentellatura orizzontale e colore del centro fortemente spostati in basso 
                   la scritta “Castello Scaligero 600” è in basso, ripetuta anche sul margine di foglio - Non comune......................................................€ 60,00 

634      Castelli Lire 600 n. 1523 dentellatura orizzontale fortemente spostata “Castello Scaligero 600” in basso anziché in alto..................€ 40,00 

635      Castelli Lire 600 n. 1523 stampa del fondo verde fortemente spostata in alto oltre 3 mm....................................................................€ 25,00 

636      Castelli Lire 700 n. 1524 senza stampa del rosso e dell’azzurro - francobollo naturale “Ivrea giallo” - Raro - Cert. Ray. ................€ 350,00 

637      Castelli Lire 700 n. 1524 con la stampa dei colori del centro eccezionalmente spostati in basso, appena impressi solo sul 
                   margine del foglio inferiore e in minima parte sulla cifra del valore “700” - Raro ed appariscente - A. Bolaffi ................................€ 200,00 

638      Castelli Lire 700 n. 1524 non dentellato in basso b. di f. integrale - varietà non catalogata - Raro ....................................................€ 135,00 

639      Castelli Lire 700 n. 1524 stampato solo in violetto con dentellatura orizzontale fortemente spostata verticalmente - varietà del 
                   francobollo naturale “Ivrea viola” - Raro.............................................................................................................................................€ 100,00 

640      Castelli Lire 700 n. 1524 striscia orizzontale di tre esemplari di cui l’ultimo con stampa evanescente del rosso, particolare 
                    evidente sul “Castello” che risulta essere più rosso nei primi due esemplari, tendente al giallo sull’ultimo - Cert. Ray.....................€ 75,00 
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641      Castelli Lire 700 n. 1524 dentellatura fortemente spostata, con la stampa del rosso particolarmente inchiostrata - appariscente, 

                   non catalogato ........................................................................................................................................................................................€ 65,00 

642      Castelli Lire 700 n. 1524 con la stampa dei colori del centro fortemente spostata in basso e con il rosso praticamente mancante 

                   (fortemente evanescente) - Interessante varietà non catalogata.............................................................................................................€ 60,00 

643      Castelli Lire 700 coppia verticale b. di f. con dentellatura spostata in basso - Non comune.................................................................€ 40,00 

644      Castelli Lire 750 n. 1524A non dentellato b. di f. a sinistra (Sass. spec. n. 1142A ed) - Raro - Cert. Diena - Cat. € 650...................€ 100,00 

645      Castelli Lire 750 n. 1524A dentellatura fortemente spostata nei due sensi per mm. 10 orizzontale e 5 verticale 

                   (Sass. spec. n. 1142A eb) - Non comune, vignetta formata con le parti di quattro esemplari ...............................................................€ 60,00 

646      Castelli Lire 750 n. 1524A dentellatura fortemente spostata nei due sensi per mm. 3 orizzontale e 10 verticale - varietà non 

                   catalogata con questo spostamento ........................................................................................................................................................€ 50,00 

647      Castelli Lire 800 n. 1525 coppia verticale b. di f. superiore con dentellatura orizzontale e verticale spostata in basso; scritta 

                   “Rocca Maggiore 800” in basso anziché in alto, ripetuto sul margine di foglio (Sass. spec. n. 1143 Eb) - Rara ...............................€ 130,00 

648      Castelli Lire 800 n. 1525 coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso; 

                   esemplare inferiore senza scritta “Rocca Maggiore 800” (Sass. spec. n. 1143 Ea) - Rara ..................................................................€ 130,00 

649      Castelli Lire 800 n. 1525 solo stampa del bruno e dentellatura fortemente spostata (Sass. spec. n. 1143 Ad) - francobollo con 

                   tracce alleggerite di matita azzurra del verificatore - appariscente e non comune - Cert. Ferrario .....................................................€ 125,00 

650      Castelli Lire 800 n. 1525 dentellatura fortemente spostata in basso per mm. 6 - proviene dall’ultima fila del foglio che, 

                   a causa del forte spostamento, è privo del valore “800” e del nome del castello - appariscente e raro - Ray. ....................................€ 100,00 

651      Castelli Lire 850 n. 1525A splendida coppia verticale b. di f. con stampa del nero fortemente spostata in alto e dentellatura 

                   spostata in basso (Sass. spec. n. 1143A Aa) - A causa del forte spostamento della stampa e della dentellatura, il francobollo 

                   superiore reca solo la scritta “Castello di Arechi 850” in basso e la riga rosso di registro colore, con il “Castello” stampato 

                   sul margine di foglio - Rarità per specialista di questa emissione .......................................................................................................€ 500,00 

652      Castelli Lire 850 n. 1525A coppia orizzontale non dentellata con stampa del nero “fuori registro” (Sass. spec. n. 1143A Eb)  

                   Rara - Cat. € 1.600 ...............................................................................................................................................................................€ 220,00 

653      Castelli Lire 850 n. 1525A coppia orizzontale b. di f. a sinistra non dentellata con stampa del nero “fuori registro” 

                   (Sass. spec. n. 1143A Eb) - Rara - Cat. € 1.600 ...................................................................................................................................€ 220,00 

654      Castelli Lire 900 n. 1526 coppia verticale b. di f. superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso; scritta 

                   “Castello Sant Pierre 900” in basso anziché in alto, ripetuto sul margine di foglio (Sass. spec. n. 1144 Ea) - Rara 

                   Cat. € 400++.........................................................................................................................................................................................€ 140,00 

655      Castelli Lire 900 n. 1526 dentellatura orizzontale fortemente spostata b. di f. inferiore - a causa del forte spostamento verso 

                   il basso il francobollo è privo della scritta “Castello Saint Pierre 900” - Cert. ED - Raro per collezioni specializzate......................€ 135,00 

656      Castelli Lire 900 n. 1526 con la stampa del centro fortemente spostata in basso a sinistra oltre 5 mm. (Sass. spec. n. 1144 Ac) 

                    appariscente e non comune ...................................................................................................................................................................€ 60,00 

657      Castelli Lire 1.000 n. 1527 coppia b. di f. con dentellatura verticale fortemente spostata a destra - Raro spostamento,  

                   non catalogato ......................................................................................................................................................................................€ 180,00 
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658      Castelli Lire 1.000 n. 1527 bell’esemplare non dentellata a destra b. di f. integrale - Raro................................................................€ 135,00 

659      Castelli Lire 1.000 n. 1527 non dentellato a sinistra b. di f. completo - Raro - Cert. RD....................................................................€ 135,00 

660      Castelli Lire 1.000 n. 1527 bell’esemplare b. di f. con stampa dell’azzurro impressa quasi unicamente a secco così che la cornice 
                   del castello è di colore arancio e mancano tutte le diciture ed il valore - appariscente - Cert. ED......................................................€ 120,00 

661      Castelli Lire 1.000 n. 1527 dentellatura verticale fortemente spostata a destra - Raro spostamento, non catalogato .........................€ 100,00 

662      Castelli Lire 1.000 n. 1527 b. di f. con stampa dei colori del centro, arancio, verde e nero fortemente spostata verticalmente...........€ 40,00 

663      Castelli Lire 1.000 n. 1527 stampa dei colori del centro, arancio, verde e nero fortemente spostata nei due sensi - appariscente.......€ 40,00 

664      Castelli Lire 1.000 n. 1527 francobollo stampato con inchiostro nero fluorescente caratteristica ben visibile con lampada di 
                   Wood (Castello nero) - Non comune......................................................................................................................................................€ 25,00 

665      Castelli Lire 1.000 n. 1527 non dentellato b. di f. inferiore (Sass. spec. n. 1145 Ef) - Raro - Cert. Ray. “oro” - Cat. € 650 ..............€ 150,00 

666      Castelli Lire 1.000 n. 1527 non dentellato in basso b. di f. integrale (Sass. spec. n. 1145 El) - Raro - Cert. Ray...............................€ 130,00 

667      Castelli Lire 1.000 n. 1527 “Falso di Milano” (Sass. spec. n. F 1145) stampa in offset con inchiostri e carta non fluorescente  
                   Non comune per specialista dell’emissione ...........................................................................................................................................€ 20,00 

668      Castelli Lire 120 + 30 emissione per bobina n. 1528 i due valori abbinati con dentellatura verticale fortemente spostata  
                   varietà non catalogata.............................................................................................................................................................................€ 35,00 

669     Castelli Lire 100 emissione per bobina n. 1528B splendida striscia di 11 esemplari con varietà taglio orizzontale fortemente 
                  spostato tanto che la scritta “Italia” è in alto anziché in basso (Sass. spec. n. 1150B Ea) - Rara, irripetibile per specialista .............€ 450,00 

670      Castelli Lire 100 emissione per bobina n. 1528B taglio orizzontale fortemente spostato tanto che la scritta “Castello di S. Severa” 
                   è in basso anziché in alto (Sass. spec. n. 1150B Ea) - Non comune ......................................................................................................€ 50,00 

671      Castelli Lire 100 emissione per bobina n. 1528B dentellatura verticale fortemente spostata (Sass. spec. n. 1150B Eb) - Non comune......€ 50,00 

672      Castelli Lire 750 emissione per bobina n. 1530G coppia orizzontale non dentellata - Rara varietà non catalogata - Cert. Ray.........€ 250,00 

673     A    Francobollo in argento - Il francobollo di San Francesco emesso nel 1982 riprodotto in placchetta di argento (titolo 986/1000 
                   del peso di gr. 14) - Emissione dell’IPZS in tiratura limitata - Il francobollo riprodotto è di formato leggermente più piccolo ma 
                   con il valore nominale - Interessante per specialista..............................................................................................................................€ 75,00 

674      Frescobaldi l. 400 n. 1650a coppia orizzontale b. di f., l’esemplare di destra mancante della prima “I” di “Italia” - Raro 
                   G. Carraro - Cat. € 375+ ........................................................................................................................................................................€ 80,00 

675      Villa Caristo Lire 250 n. 1692 senza stampa del giallo (Sass. spec. n. 1324Aa) - francobollo naturale “Caristo rosa” - Raro 
                   speciale Cert. Ray. “francobolli naturali” ............................................................................................................................................€ 150,00 

676      Lavoro nel mondo Lire 650 “Olivetti” n. 1778a stampa e dentellatura fortemente spostata in alto - Non comune, solo 45 esemplari 
                   conosciuti - Cat. € 700 .........................................................................................................................................................................€ 250,00 

677      Università di Bologna n. 1839a non dentellato b. di f. superiore - gran parte di questa varietà è gravemente danneggiata da 
                   pieghe o strappi, questo è uno dei pochissimi esemplari perfetti - Cert. ED e Cert. Ray. “oro” - Cat. € 4.000 ...............................€ 1.000,00 

678     Turistica 1990 “Sabbioneta” n. 1928 non dentellato a. di f. (Sass. spec. n. 1560 Ea) - Raro - Cert. Raybaudi - Cat. € 500...............€ 150,00 
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679      Turistica ‘90 Lire 600 “Circeo” n. 1929 con la sola stampa del nero e dell’azzurro - francobollo naturale “Circeo Azzurro”  

                   (Cat. Bolaffi n. 2044B) - Tiratura di soli 25 esemplari - Molto Raro - Cert. Ray. “naturale oro” ....................................................€ 1.000,00 

680      Aurelio Saffi n. 1931 senza stampa dell’azzurro e colori fortemente spostati (Sass. spec. n. 1563 Ac) - A causa della mancanza 

                   del color azzurro il francobollo è privo del valore “700” - Non comune - Cat. € 650.........................................................................€ 100,00 

681      Sistema Giorgi n. 1932 con la sola stampa del giallo privo quindi di tutte le diciture e dell’indicazione del valore 

                   (Sass. spec. n. 1564 Aa) - Cert. Ray. - Cat. € 3.250 .............................................................................................................................€ 400,00 

682      1 Maggio Lire 600 n. 1933 bell’esemplare senza stampa del rosso e del giallo - francobollo naturale “I Maggio azzurro” - Raro 

                   Cert. Carraro.........................................................................................................................................................................................€ 500,00 

683      1 Maggio n. 1933 senza stampa del rosso, con stampa del nero incompleta nella parte inferiore della vignetta francobollo 

                   naturale “I° maggio giallo” (Cat. Bolaffi n. 2051C) - Raro - Cert. Ray...............................................................................................€ 500,00 

684      Napoli Campione Lire 700 n. 1934 con stampa del fondo in viola anziché azzurro (Sass. spec. n. 1566 Aa) - francobollo 

                   naturale “Napoli Viola” - Molto raro, 43 esemplari esistenti - Cert. Ray. “oro” - Cat. € 5.000 .......................................................€ 1.000,00 

685      Europa 1990 Lire 800 n. 1936 splendida coppia verticale con stampa dei colori giallo e rosso fortemente spostati in alto tanto 

                   che la scritta ed il simbolo “Europa” sono in basso anziché in alto e ripetuta sul margine del foglio (Sass. spec. n. 1568 Aa) .........€ 200,00 

686      Europa 1990 Lire 800 n. 1936 stampa dei colori giallo e rosso fortemente spostati in alto b. di f. inferiore - a causa del forte 

                   spostamento manca completamente il simbolo e la scritta “Europa” - Raro, solo 5 esemplari nel foglio ..........................................€ 150,00 

687      Europa 1990 Lire 800 n. 1936 bell’esemplare con stampa dei colori giallo e rosso fortemente spostati in alto tanto che la scritta 

                   ed il simbolo “Europa” sono in basso anziché in alto (Sass. spec. n. 1568 Aa) - appariscente varietà non quotata..............................€ 90,00 

688      Dante Alighieri n. 1938 senza stampa del rosso con altri colori spostati (Sass. spec. n. 1570 Ab) - Non comune - Cert. Ray...........€ 125,00 

689      Europa ‘91 Lire 800 n. 1963 a. di f. senza la stampa del giallo - francobollo naturale “Hermes rosa” - Bello e non comune 

                   Cert. Carraro.........................................................................................................................................................................................€ 300,00 

690      Scuole d’Italia “Liceo Azuni” n. 1965 con la stampa calcografica di colore nero in albino (ne sono visibili solo minime tracce) 

                   quindi privo del disegno al tratto dell’edificio e del cartiglio in basso a sinistra - Raro, pochi esemplari conosciuti  

                   Cert. D. Carraro (Sass. spec. n. 1597 Ae) ............................................................................................................................................€ 300,00 

691      Scuole d’Italia “Liceo Azuni” n. 1965 con la stampa del magenta evanescente - Interessante, non ancora catalogata 

                   Cert. D. Carraro....................................................................................................................................................................................€ 300,00 

692      Diritti dell’infanzia Lire 750 n. 1969 senza stampa del giallo “Infanzia Rosa” - Raro - Cert. Raybaudi “francobolli naturali” 

                   Cat. € 1.500 ..........................................................................................................................................................................................€ 500,00 

693      Fazzini Lire 600 n. 1970 “Errore di Colore” fondo stampato in azzurro violaceo anziché azzurro verdastro - francobollo 

                   naturale “Fazzini viola” (Cat. Bolaffi n. 2091B) - Questo francobollo naturale, unico nel suo genere, è generato da un  

                   colore aggiunto durante la stampa - Una delle maggiori rarità della Repubblica - Cert. ED + Cert. Bolaffi 80%...........................€ 4.500,00 

694      Salvaguardia della Natura Lire 500 n. 1976 senza la stampa del giallo - francobollo natura “Cervo Rosso” (Cat. Bolaffi n. 2096B)  

                   E’ senza dubbio fra i più rari francobolli naturali della Repubblica - Cert. Ray. “oro” ....................................................................€ 3.000,00 

695      Falco Pellegrino Lire 500 n. 1978 dentellatura verticale spostata, senza stampa del giallo - francobollo naturale “Falco rosso” 

                   (Sass. spec. n. 1610 Aa) - Cat. € 450....................................................................................................................................................€ 135,00 
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696      Giornata della Filatelia Lire 750 “Fabriano” n. 2126 dentellatura verticale spostata senza stampa dell’azzurro e restanti colori 

                   fuori registro (Sass. spec. n. 1760 Ec) - Non comune..........................................................................................................................€ 100,00 

697      Crediop Lire 750 n. 2132 francobollo naturale “Crediop Cartiglio sulla Bandella” (Cat. Bolaffi n. 2295C) - Molto Raro 

                   Cert. ED (firma per esteso) e Cert. Bolaffi 100% .............................................................................................................................€ 3.000,00 

698      Pro Alluvionati n. 2137 dentellatura verticale e colori fortemente spostati (Sass. spec. n. 1771 Ea) - appariscente, sottoquotata.....€ 135,00 

699      Uccelli 1995 “Fringuello alpino” n. 2144 non dentellato b. di f. (Sass. spec. n. 1778 Ea) - Raro - Cat. € 400...................................€ 120,00 

700      Avvenimenti storici 2° Guerra Mondiale “Cagliari” n. 2153 con la sola stampa del giallo e con il nero fortemente evanescente 

                   e mancante - varietà non catalogata - Cert. Carraro.............................................................................................................................€ 150,00 

701      Avvenimenti storici 2° Guerra Mondiale “Monte Lungo” n. 2154 con la sola stampa del giallo e del nero - varietà non 

                   catalogata, sette esemplari noti - Cert. Ray. oro...................................................................................................................................€ 200,00 

702      Avvenimenti storici 2° Guerra Mondiale “Monte Lungo” n. 2154 con la sola stampa del giallo - varietà non catalogata  

                   Cert. Carraro.........................................................................................................................................................................................€ 150,00 

703      Donna nell’arte l. 650/€ 0,34 n. 2395 coppia verticale a. di f. con stampa del centro e dentellatura fortemente spostate in alto 

                   particolarmente pregiato l’esemplare inferiore proveniente dall’ultima fila del foglio - appariscente................................................€ 125,00 

704      Donna nell’arte l. 1.000/€ 0,52 n. 2397 b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto - a causa del forte 

                   spostamento la scritta “Italia” ed il valore sono ripetute sul margine del foglio - Non comune, solo 10 esemplari nel foglio 

                   provenienti dall’ultima fila.....................................................................................................................................................................€ 65,00 

705      Posta Prioritaria 1° emissione Lire 1.200/€ 0,62 n. 2419 due esemplari di cui uno completamente mancante della stampa 

                   serigrafica tridimensionale al centro con la lettera “P”, l’altro con la stessa stampa fortemente evanescente - varietà di grande 

                   effetto di cui si conoscono pochissimi esemplari - valutazione del catalogo assolutamente inadeguata - Cert. Ray. “oro” ............€ 1.000,00 

706      Posta Prioritaria 2° emissione Lire 1.200/€ 0,62 n. 2448 due esemplari di cui uno completamente mancante di tutte le diciture 

                   sulla cornice - varietà di grande effetto di cui si conoscono pochissimi esemplari - valutazione del catalogo assolutamente 

                   inadeguata - Cert. Ray. “oro” ...............................................................................................................................................................€ 450,00 

707      Posta Prioritaria 3° emissione Lire 1.200/€0,62 n. 2530a striscia di sette esemplari con due esemplari stampati su carta 

                   ricongiunta - si tratta di una fra le maggiori rarità di questa serie - Cat. € 4.000 .............................................................................€ 1.000,00 
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708      Donna nell’arte € 0,50 n. 2590 splendida coppia verticale b. di f. non dentellata al centro - Molto Rara, solo 8 coppie conosciute 
                   provenienti da un foglio in parte non perforato - Cert. Ray. “oro” ...................................................................................................€ 2.000,00 

709      Donna nell’arte € 0,41 n. 2725 striscia di tre esemplari con la scritta inferiore “I.P.Z.S. Spa Roma F. Tulli” incompleta,  
                   completamente mancante su tre esemplari (Cat. Unificato n. 2762 Da) - Cat. € 220+..........................................................................€ 50,00 

710      Donna nell’Arte € 0,45 n. 2726B di colore violetto azzurro e nero - Raro francobollo naturale “Venere viola” - Cert. Manelli .......€ 300,00 

711      Donna nell’arte € 0,65 n. 2728 dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto - non catalogata - Non comune ..........................€ 35,00 

712      Donna nell’arte € 0,65 n. 2728 coppia verticale b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto .................€ 80,00 

713      Donna nell’arte € 0,65 n. 2728 coppia verticale bordo di foglio superiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata 
                   in alto; a causa del forte spostamento, l’esemplare superiore con scritta “Italia € 0,65” praticamente mancante - Non comune.........€ 90,00 

714      Donna nell’arte € 0,85 n. 2729 striscia di quattro esemplari con la dentellatura fortemente spostata nei due sensi e stampa del nero 
                   incompleta (Italia) - appariscente e non comune per specialista dell’emissione .................................................................................€ 100,00 

715      Abbazia di Grottaferrata € 0,45 n. 2778 con dentellatura orizzontale e stampa del giallo fortemente spostata in basso 
                   la scritta “Millenario Morte San Nilo” perfettamente in basso anziché in alto - Bella e non comune ..................................................€ 80,00 

716      Juventus 2005 “Campione d’Italia” € 0,45 n. 2827 striscia verticale di tre con forte spostamento verticale della carta durante 
                   la lavorazione e taglio così che, l’esemplare inferiore, corrisponde a una casella senza disegno del francobollo con solo lo 
                   scudetto “Italia” e linee sinusoidali - Due sole strisce conosciute (si allega copia certificato Ray. “oro” del blocco originario)....€ 1.250,00 

717      Festival Olimpico € 0,62 n. 2831 stampa del giallo fortemente spostata in alto tanto che la scritta “Festival Olimpico della 
                   Gioventù Europea” è su fondo rosa anziché giallo - appariscente e non comune - Valutazione Cat. Cageva € 1.000..........................€ 80,00 

718     Scuole d’Italia “Liceo Cairoli” € 0,45 n. 2516 bell’esemplare b. di f. senza stampa del nero - raro - Gianni Carraro ...................... € 350,00 

719      Scuole d’Italia € 0,45 “Liceo Nifo Sessa Aurunca” n. 2869 senza la stampa della cornice in verde (Cat. CEI n. 2899a) 
                   appariscente e raro - Cert. Raybaudi - Cat. € 600 ................................................................................................................................€ 120,00 

720      Assemblea Costituente € 0,60 n. 2913 senza stampa del rosso con dentellatura orizzontale fortemente spostata tanto che 
                    la scritta “60° Assemblea Costituente” è in basso anziché in alto - Non comune ................................................................................€ 70,00 

721      Venezia n. 2958 bell’esemplare con dentellatura fortemente spostata verticalmente - Non comune ....................................................€ 45,00 

722      Inter 2007 “Campione d’Italia” € 0,60 n. 2976 striscia verticale di tre con forte spostamento verticale della carta durante la 
                   lavorazione e taglio così che, l’esemplare superiore, corrisponde a una casella senza disegno del francobollo con solo scritte 
                   marginali e linee sinusoidali - Due sole strisce conosciute (si allega copia certificato Ray. “oro” del blocco originario)...............€ 1.250,00 

723      Fiat 500 € 0,60 n. 2982 senza stampa del giallo e colori “fuori registro” - francobollo naturale “500 rossa” 
                   (Sass. spec. n. 2633 Ac) - Raro - Cert. Caffaz .....................................................................................................................................€ 450,00 
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724      Fiat 500 € 0,60 n. 2982 senza stampa del rosso - francobollo naturale “500 gialla” (Sass. spec. n. 2633 Ab) - Raro - Cert. Caffaz ...€ 450,00 

725      Folclore 2008 “Madonna di Sulmona” m. 3023 dentellatura orizzontale fortemente spostata b. di f. superiore - a causa del forte 
                   spostamento, non si legge la scritta “Italia € 0,60” - Interessante..........................................................................................................€ 50,00 

726      Folclore 2008 “Madonna di Sulmona” m. 3023 dentellatura orizzontale fortemente spostata con la scritta “Italia € 0,60” 
                   a cavallo (Sass. spec. n. 2672Ea) ...........................................................................................................................................................€ 30,00 

727      Bulgari € 0,60 n. 3081 coppia verticale b. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso - l’esemplare inferiore, 
                   a causa del forte spostamento, è senza la scritta “Bulgari” - Rara.......................................................................................................€ 150,00 

728      Prevenzione agli Incendi n. 3113 blocco di sei con codice a barre - varietà stampa del nero “fuori registro” - particolare visibile 
                   sul contorno degli alberi e sulle corna del cervo - Non comune - Non comune per specialisti dell’emissioni con codice a barre .....€ 100,00 

729      Natale Laico 2009 € 0,60 n. 3135 blocco di sei a. di f. con codice a barre - Raro ..............................................................................€ 350,00 

730      Folclore “Carnevale di Acireale” n. 3149 con stampa dei colori “fuori registro” (Sass. spec. n. 2800 Aa) ..........................................€ 25,00 

731      Turistica 2010 € 0,60 “Courmayeur” n. 3171 varietà stampa del nero “fuori registro” in blocco di sei a. di f. con codice a barre .....€ 75,00 

732      Inter 2010 “Campione d’Italia” € 0,60 n. 3178 striscia verticale di tre con forte spostamento verticale della carta durante la 
                   lavorazione e taglio così che, l’esemplare superiore, corrisponde a una casella senza disegno del francobollo con solo scritte 
                   marginali e linee sinusoidali Due sole strisce conosciute (si allega copia certificato Ray. “oro” del blocco originario ..................€ 1.250,00 

733      Schiapparelli € 0,65 n. 3183 bell’esemplare b. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata (Sass. spec. n. 2834 Ea)..........€ 35,00 

734      150° Unità d’Italia € 0,60 n. 3212 con stampa dei colori notevolmente “fuori registro” così, a causa dello spostamento 
                   si evidenzia un movimento sui Tricolori al centro - Gradevole e non comune - Cert. Manelli .............................................................€ 80,00 

735       Genio Femminile € 0,95 M. G. Agnesi n. 3810 con la fustellatura fortemente spostata in basso viaggiata su busta a Roma 
                   il 4.4.19 con francobollo complementare - Interessante uso postale della varietà.................................................................................€ 75,00 

736      Basilica di Aquileia “B” quartina a. di f. con codice a barre - varietà stampa del nero spostata a destra - effetto “doppio campanile”......€ 80,00 

49

724

735735

731

729

733
727

726

732

725

736

723



737      Posta Aerea Lire 1 “Democratica” n. 126aa striscia verticale di cinque con stampa incompleta evanescente su tre esemplari 
                   centrali - appariscente e non comune - G. Bolaffi - Cat. € 1.500.........................................................................................................€ 300,00 

738      Posta Aerea Lire 1 “Democratica” n. 126c dentellatura orizzontale fortemente spostata - Non comune - Cat. € 260..........................€ 50,00 

739      Posta Aerea Lire 5 “Democratica” n. 129 striscia verticale di cinque con stampa incompleta evanescente e mancante 
                   (n. 129aa + 129ab) - appariscente e rara - Cat. € 2.100 .......................................................................................................................€ 400,00 

740      Posta Aerea Lire 5 “Democratica” n. 129 dentellatura orizzontale fortemente spostata “Italia 5 lire” in basso - Non comune ...........€ 50,00 

741      Posta Aerea Lire 10 “Democratica” n. 130b striscia di quattro b. di f. con tre esemplari stampati su carta ricongiunta 
                   Rara - Cert. ED - Cat. € 5.400..............................................................................................................................................................€ 650,00 

742      Posta Aerea Lire 50 violetto n. 134 coppia a. di f. con vistosa fascia di colore viola molto appariscente - ED..................................€ 100,00 

743      Posta Aerea Lire 6 su 3,20 “Democratica” n. 135 blocco di dieci esemplari b. di f. con soprastampa fortemente spostata in 
                   diagonale dal basso in alto (Sass. n. 135g, ga, gb) - appariscente .......................................................................................................€ 300,00 

744      Posta Aerea Lire 6 su 3,20 “Democratica” n. 135gb coppia verticale con soprastampa fortemente spostata a destra b. di f. - Rara ....€ 180,00 

745      Posta Aerea l. 1.000 “Campidoglio” n. 145b blocco di quattro esemplari non dentellato orizzontalmente - Non comune - Cat. € 700.....€ 150,00 

746      Posta Aerea l. 1.000 “Campidoglio” bruno rosso n. 145Ad doppia dentellatura a destra bordo di foglio - Cat. € 125.........................€ 30,00 

747      Posta Aerea l. 1.000 “Campidoglio” n. 151 quartina a. di f. con eccezionale varietà di perforazione evidente sull’esemplare 
                   in alto a destra - Inedita di grande effetto - probabilmente unica - Cert. Caffaz..................................................................................€ 250,00 

748      Posta Aerea Lire 150 “Natale ‘70” n. 158 dentellatura orizzontale fortemente spostata (Sass. spec. n. 46 Ea) altro esemplare 
                   b. di f. con colore “fuori registro” - Bell’insieme ..................................................................................................................................€ 40,00 

749      Italia ‘85 - Foglietto “Antichi stati” n. 2 con la stampa di sei colori fortemente spostata a sinistra; per esattezza sono spostati   
                   il rosso bruno (Parma), Arancio (Sicilia), Ardesia (Pontificio), bronzo (Sardegna), Verde (Romagna) - Varietà di pregio.............€ 1.000,00 
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750      Italia ‘85 - Esposizione di filatelia foglietto “Antichi Stati” n. 2 con il francobollo di Toscana stampato in azzurro molto 
                   più scuro - Raro, varietà sottoquotata ..................................................................................................................................................€ 125,00 

751      Avvenimenti storici della 2° Guerra Mondiale - Foglietto n. 18 con i nove valori con la stampa dei soli colori nero e giallo 
                   (Sass. spec. n. 18 Ab) - Varietà di grande effetto - Raro - Cert. Carraro...........................................................................................€ 2.000,00 

752      1995 Avvenimenti Storici foglietto n. 18, non dentellato con margini irregolari - Buona occasione per avere la serie completa 
                   di nove valori non dentellata - Cert. Ray. “oro”...................................................................................................................................€ 950,00 

753      2019 Virgo Fidelis “Arma dei Carabinieri” - foglietto n. 115 con la fustellatura relativa al francobollo fortemente spostata a 
                   sinistra tanto da mostrare per intero la “B” all’esterno - Raro, con il francobollo completamente mancante del valore nominale....€ 600,00 

754      Espresso Lire 5 “Democratica” n. 25b, striscia verticale di dieci con tre esemplari inferiori stampa incompleta evanescente 
                   Rara - ED - Cat. € 1.050.......................................................................................................................................................................€ 250,00 

755      Espresso Lire 5 “Democratica” n. 25b stampa incompleta evanescente in coppia con esemplare normale (vedi nota Cat. Sassone) 
                   traccia di linguella sull’esemplare normale - G. Bolaffi - Cat. € 350 ....................................................................................................€ 80,00 

756      Espresso Lire 10 “Democratica” n. 26b stampa incompleta evanescente “Cavallo Alato Bianco” - Non comune - Cat. € 750.........€ 100,00 

757      Espresso Lire 15 “Democratica” n. 27 striscia di tre b. di f., stampa incompleta evanescente sul primo esemplare, in gran parte 
                   mancante sull’esemplare al centro e dentellatura spostata sull’ultimo esemplare (vedi nota Cat. Sassone) - Rara - L. Sirotti ..........€ 300,00 

758      Espresso Lire 15 “Democratica” n. 27 coppia verticale di cui uno con esemplare stampa evanescente (n. 27b) e uno con 
                   doppia stampa (n. 27a) - leggera piega orizzontale sull’esemplare doppia stampa - Occasione .........................................................€ 200,00 

759      Espresso Lire 50 “Democratica” n. 33 dentellatura verticale fortemente spostata a destra b. di f. - a causa del forte spostamento 
                   di dentellatura è mancante della cifra “5” del valore (10 esemplari nel foglio) - Non comune.............................................................€ 80,00 

760      Espresso Lire 50 “Democratica” n. 33 blocco di sei a. di f. con vistoso “taglio chirurgico” su un esemplare - Interessante .............€ 125,00 

761      Espresso Lire 50 “Democratica” n. 33/I stelle II coppia verticale non dentellata - Rara con filigrana del II° tipo 
                   (Sass. spec. n. 11 Ea)............................................................................................................................................................................€ 150,00 
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762      Espresso Lire 150 “Cavallo Alato” n. 36b quartina a. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso - scritta 
                   “Poste” su due esemplari inferiori (Sass. n. 36c) - Rara - Cat. € 1.000 ...............................................................................................€ 200,00 

763      Espresso Lire 150 “Cavallo Alato” n. 36b coppia verticale a. di f. con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
                   scritta “Poste” in basso e ripetuta sul margine di foglio - Molto bella e sottoquotata - Cat. € 220 .......................................................€ 90,00 

764      Recapito Autorizzato Lire 30 n. 13a blocco di otto a. di f. con dentellatura verticale fortemente spostata a destra - Cat. € 720 .......€ 150,00 

765      Recapito Autorizzato Lire 30 n. 13 quartina b. di f. con vistoso “taglio chirurgico” orizzontale su due esemplari superiori...............€ 50,00 

766      Pacchi Postali Lire 20 lilla violaceo n. 74/I doppia dentellatura a sinistra b. di f. (Sass. n. 74/Iaacc) - Raro - Cert. Carraro.............€ 300,00 

767      Pacchi Postali l. 10 n. 85/I filigrana stelle II inclinata a 65° Destra, gomma bianca della II° tiratura (Sass. spec. n. 63/I 65° Dx)  
                   ottimo, ben centrato - Raro - Diego Carraro - Cat. € 275 ......................................................................................................................€ 75,00 

768      Pacchi Postali Lire 500 n. 98/Iqa doppia dentellatura in basso - Ray. - Cat. € 225 ...............................................................................€ 35,00 

769      Pacchi Postali Lire 1.000 n. 102 filigrana stelle III dentellatura 13,1/4 lineare gomma arabica (Sass. spec. n. 96) _ Lotto di quattro 
                   esemplari con la filigrana inclinata 25° nelle quattro posizioni (DB, DA, Sb, SA) - Bell’insieme, tutti i francobolli sono angolo di 
                   foglio periziati Diego Carraro - Cat. € 850 ..........................................................................................................................................€ 300,00 

770      Pacchi Postali Lire 2.000 n. 103f coppia verticale con l’esemplare inferiore non dentellato in basso a. di f. completo - Cat. € 300 ....€ 80,00 

771      Pacchi Postali Lire 2.000 n. 103f coppia verticale con l’esemplare superiore non dentellato in alto b. di f. completo - Cat. € 300......€ 80,00 

772      Pacchi Concessione Lire 110 stelle II n. 12/I splendido blocco angolare di cinque esemplari di ottima qualità e centratura 
                   (Cat. Sass. spec. n. BA 18, Manelli n. 201) - Raro - Cert. Ray. - Cat. € 2.400+..................................................................................€ 900,00 

773      Pacchi Concessione l. 140 n. 15/I filigrana stelle II inclinata a 65° Destra, della II° tiratura in blocco angolare di cinque 
                   esemplati (Sass. spec. BA 24 Dx)) - ottimo, ben centrato - Raro - Diego Carraro - Cat. € 250 ..........................................................€ 125,00 

774      Pacchi Concessione Lire 150 n. 16A quartina con il blocco angolare di foglio carta fluorescente (Sass. spec. n. BA 43, 
                   Manelli n. 223A) - Raro - Carraro .........................................................................................................................................................€ 50,00 

775      Servizio Postacelere - Lotto di quattro tagliandi da l. 25.000 valido per la spedizione di pacchi fino a 20 Kg. tutti con la varietà 
                   “senza croce di sicurezza” con scadenza di validità diverse (Sass. n. 3a, 6a, 9a e 9b) - Tutti nuovi in ottimo stato di 
                   conservazione - Raro insieme per specialista - Cat. € 1.200................................................................................................................€ 300,00 

776     Segnatasse Lire 20 “ruota” n. 106/Ida splendido esemplare con ampia piega della carta a soffietto, antecedente la stampa  
                  e la perforazione - il francobollo è più alto di mm. 7, proviene da una striscia riprodotta sul catalogo Sassone specializzato .........€ 250,00 

777      Segnatasse Lire 20 n. 106 filigrana in posizione “DB” (Sass. spec. n. 10 DB) - ottimo di buona centratura - Cert. Carraro.............€ 200,00 

778      Segnatasse Lire 500 n. 110 filigrana in posizione “DB” dentellatura 11,1/4 x 13,1/4 (Sass. spec. n. 21 DB) - Cert. Carraro............€ 125,00 

779        Segnatasse Lire 500 n. 110/II dentellatura 11,1/4 x 13,1/4 con filigrana in posizione “NS” (Sass. spec. n. 21 NS) questo 
                   valore, si conosce solo usato in questa posizione di filigrana - Raro - Cat. € 1.250............................................................................€ 250,00 

780        Segnatasse Lire 500 n. 110/II dentellatura 11,1/4 x 13,1/4 con filigrana in posizione “ND” (Sass. spec. n. 21 ND) - questo 
                   valore, si conosce solo usato in questa posizione di filigrana - Raro - Cat. € 1.000............................................................................€ 200,00 
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781      Segnatasse Lire 500 n. 120/II filigrana stelle II inclinata 65° Destra, gomma vinilica (Sass. spec. n. 48/I 65° Dx) - Ottimo, 
                   ben centrato bordo di foglio - Non comune - Cert. Carraro - Cat. € 350.............................................................................................€ 100,00 

782        Segnatasse Lire 500 n. 120/II dentellatura lineare 13,1/4 (gomma vinilica) con filigrana stelle in posizione 65° S 
                   (Sass. spec. n. 48/I) - Raro - Cat. € 750 ...............................................................................................................................................€ 250,00 

783      Diciture Marginali Errate - Segnatasse l. 50 stelle I striscia di dieci esemplari a. di f. con la dicitura “Il foglio di cento 
                   marche vale lire 5000” - Questa striscia è quella riprodotta a pag. 861 del catalogo Sassone specializzato (Ex collezione Brusa)  
                   Molto rara.............................................................................................................................................................................................€ 400,00 

784      Diciture Marginali Errate - Segnatasse l. 50 stelle IV foglio completo di cento esemplari con la dicitura “Il foglio di cento 
                   segnatasse vale lire 50.000” - Vedi Cat. Sassone spec. pag. 861 (Ex collezione Brusa) - Raro ..........................................................€ 250,00 
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         Repubblica di San Marino 
785        Provvisorio Cent. 10 su 2 n. 10 coppia verticale, l’esemplare superiore presenta la varietà: senza “mi 10” - Varietà di  
                   grandissimo pregio, unica nota - Cert. Ing. Avanzo..........................................................................................................................€ 1.000,00 

786      Celebrazione della Vittoria 3 l. n. 68b con stampa del centro fortemente spostata a destra - Non comune con spostamento  
                   molto evidente - Cat. € 240 ....................................................................................................................................................................€ 50,00 

787      Governo Provvisorio c. 5 n. 266ka coppia verticale di cui uno con solo le “Sbarrette” in soprastampa (in alto) - Cat. € 480 ...........€ 120,00 

788      Roosevelt Lire 1 n. 301 striscia verticale di quattro a. di f. con vistoso taglio chirurgico su tutti gli esemplari - Non comune ...........€ 50,00 

789      Roosevelt Lire 5 posta aerea n. A63fca coppia verticale non dentellata al centro e in alto con tripla dentellatura in basso 
                   Molto bella, angolo di foglio - Cat. € 800............................................................................................................................................€ 120,00 

790      Centenario USA 3 l. n. 331A con dentellatura 14 x 13,1/4 bell’esemplare di ottima qualità e centratura - Raro francobollo 
                   complementare della serie - Cert. Ray. - Cat. € 500 ............................................................................................................................€ 120,00 

791      Centenario USA 15 l. n. 333df coppia verticale non dentellata verticalmente e in alto, con la dentellatura centrale fortemente 
                   spostata in basso - Rara - Cat. € 450 ......................................................................................................................................................€ 90,00 

792      Lavoro n. 336/340 la serie completa molto fresca, ben centrata - Cat. € 160........................................................................................€ 45,00 

793      Paesaggi n. 342/355 la serie completa molto fresca, ben centrata - due alti valori angolo di foglio - Non comune - Cat. € 700 .......€ 180,00 

794      Garibaldi n. 358/365 + Posta Aerea n. 77/81 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 75 ................................................€ 25,00 

795      Garibaldi n. 358/I-360/I serie di tre valori con filigrana del 3° tipo - Ottima qualità e centratura - Cert. AD - Rara per  
                   specializzare la collezione - Cat. € 1.000.............................................................................................................................................€ 250,00 

796      Colombo n. 372/384 + Posta Aerea n. 101 la serie completa molto fresca, ben centrata - Cat. € 300 ................................................€ 100,00 
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797      Colombo 200 l. n. 383 bell’esemplare b. di f. con “salto” del perforatore orizzontale (francobollo più alto) - Inedito......................€ 100,00 

798      Colombo 200 l. “Fiera di Trieste 52” Posta Aerea n. 102 ottimo, ben centrato - Cat. € 90 ...................................................................€ 30,00 

799      Fiori 1953 n. 400/408 la serie completa molto fresca, ben centrata - Cat. € 90.....................................................................................€ 30,00 

800      Propaganda Sportiva n. 409/419 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 100 .................................................................€ 30,00 

801      Cani di razza n. 439/448 serie completa b. di f. di ottima qualità e centratura - Cat. € 62 ....................................................................€ 20,00 

802      Cani di razza Lire 25 “Setter irlandese” n. 445 quartina non dentellata b. di f. - Rara - Cat. CEI € 900 ............................................€ 125,00 

803      Cani di razza Lire 100 “Bracco” n. 448 coppia verticale non dentellata b. di f. - Rara - Cat. CEI € 450 .............................................€ 70,00 

804      Veduta 1958 l. 500 grigio e verde n. 475 ottimo, ben centrato - Cat. € 130 ..........................................................................................€ 40,00 

805      Fauna avicola 4 l. n. 513 quartina con stampa del nero notevolmente “fuori registro” tanto che il becco dell’upupa è doppio 

                   ben discosto - varietà di effetto, non catalogata .....................................................................................................................................€ 60,00 

806      Europa ‘66 Lire 200 n. 731a con stampa dell’azzurro fortemente spostata in alto oltre 2 mm.- Appariscente e non comune 

                   Cat. € 185+.............................................................................................................................................................................................€ 50,00 

807      Stemma 3 l. n. 756b con la stampa del rosso fortemente spostata a destra b. di f. - Rara - Cat. € 500 ...............................................€ 125,00 

808      Mutuo Soccorso n. 969 non dentellato con colori mancanti (Cat. CEI n. 984b) - Raro - Cat. € 1.500 ...............................................€ 135,00 

809      Mutuo Soccorso n. 969 dentellatura verticale e colori spostati (Cat. CEI n. 984c) - Non comune - Cat. € 900 .................................€ 135,00 

810      Volta l. 250 n. 1113a striscia verticale di quattro b. di f. con due esemplari inferiori stampati su carta ricongiunta - Rara, 

                   10 strisce conosciute - Cat. € 2.800......................................................................................................................................................€ 400,00 

811      Posta Aerea Giornata filatelica 300 l. su 500 n. 98e con soprastampa obbliqua fortemente spostata a destra - raro e 

                   appariscente - G. Bolaffi ......................................................................................................................................................................€ 125,00 

812       U.P.U. l. 200 foglietto n. 11 non dentellato su busta FDC (edizione sconosciuta) viaggiata raccomandata per New York ................€ 120,00 
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813      Ginnasta l. 250 foglietto n. 17b varietà taglio verticale fortemente spostato a sinistra - Non comune - Cat. € 1.500.........................€ 300,00 

814      Veduta 1958 l. 500 grigio e verde foglietto n. 18 ottima qualità, francobolli ben centrati - Cat. € 1.375 ...........................................€ 390,00 

815      Espressi soprastampati n. 16/20 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 140 ..................................................................€ 30,00 

816      Pacchi Postali 1928 n. 1/15 la serie completa di ottima qualità e centratura - Non comune - Cat. € 250 .............................................€ 70,00 

817      Segnatasse Lire 3 n. 7 quartina con gran parte di filigrana “lettere” in alto su due esemplari - molto fresche e di buona centratura  
                   valore di catalogo dei francobolli € 600.................................................................................................................................................€ 90,00 

818      Segnatasse c. 20 su 5 “mascherina” n. 35 con soprastampa in argento fortemente spostata a destra - Inedito (ev. n. 35c) ..................€ 30,00 

819      Segnatasse 25 l. su 50 n. 64a due esemplari con soprastampa fortemente spostata a sinistra (diversi fra loro) - Cat. € 450................€ 75,00 

820      Segnatasse 1 l. n. 74 striscia di tre esemplari, il primo con stampa incompleta evanescente, il secondo con stampa evanescente 
                   e doppia stampa con il terzo esemplare che mostra solo doppia stampa - Inedita combinazione di tre tipi (n. 74c, 74ca x 2)...........€ 225,00 

         Città del Vaticano 
821       Precursori - Lotto di tre buste viaggiate nel 1917/18 spedite dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (ann. ovale a lato) - due sono 
                   dirette in Italia e una racc. per la Francia restituita al mittente - Bell’insieme per collezionisti specializzati in storia postale vaticana ...€ 100,00 

822       Affrancatura Mista - Due cartoline illustrate affrancate per Cent. 50 con francobollo di Italia serie Imperiale da Cent. 25 e 
                   francobollo da Cent. 25 di Vaticano (uno della serie Conciliazione, uno serie Giardini) - Interessante affrancatura mista gemellare.....€ 40,00 
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823     A    Osservatore Romano - Giornale del 25.11.1932 spedito in Olanda affrancato per cent. 15 con due valori della serie Conciliazione .....€ 50,00 

824       Conciliazione Cent. 5 n. 1 bl. di dieci esemplari + complementare n. 2 x 3 su busta per Roma il 16.9.31 - lievi punti d’ingiallimento ....€ 50,00 

825       Conciliazione Cent. 10 n. 2 bl. di otto esemplari su busta per Roma il 23.9.31 - alcuni punti d’ingiallimento ....................................€ 30,00 

826       Conciliazione Cent. 20 n. 3 bl. di dieci esemplari + complementare n. 1 su busta racc. per Roma il 23.9.31 - lievi punti d’ingiallimento ...€ 40,00 

827       Conciliazione Lire 2,50 n. 11 isolato su busta raccomandata per l’estero - in tariffa - Cat. € 130 ........................................................€ 35,00 

828       Conciliazione Lire 10 n. 13 + complementari n. 2 x 3 + 3 x 2 + 9 x 2 + 10 + espresso n. 1/2 su busta raccomandata exp. per la 
                   Svizzera il 11.7.31 - sul retro ann. di transito ed arrivo - Bella e non comune....................................................................................€ 100,00 

829       Conciliazione Lire 10 n. 13 + complementare espresso Lire 2,50 n. 2 su busta raccomandata per la Svizzera il 13.2.30 - Cat. € 400.....€ 70,00 

830       Italia/Vaticano - Conciliazione n. 1/13 + Espresso n. 1/2 in affrancatura mista con Italia Posta Aerea Lire 5 n. 7 su busta racc. 
                   per New York il 21.8.29 - a lato scritto dal mittente “Per piroscafi italiani, posta aerea fino a Napoli - Appariscente e rara.............€ 200,00 

831       Conciliazione n. 1/13 + espressi n. 1/2 serie completa su racc. espresso per Parigi 3.2.30...................................................................€ 80,00 

832       Conciliazione n. 1/13 + Espresso n. 1/2 + Segnatasse n. 1/6 le due serie complete usate per posta su quattro buste viaggiate 
                   raccomandate per la Francia - Inusuale l’uso dei valori segnatasse in affrancatura ordinaria - Bell’insieme, irripetibile ..................€ 200,00 

833       Conciliazione - Espresso Lire 2 n. 1 + complementare Cent. 20 n. 3 su cartolina racc. per Parigi il 21.3.32 - Cat. € 220...................€ 45,00 

834       Conciliazione n. 1/13 + Espresso n. 1/2 su busta racc. per Milano il 1.10.29 - alcuni punti d’ingiallimento - Cat. € 250 ...................€ 65,00 

835       Cent. 25 su 30 n. 14 striscia di tre + complementari n. 7 + 10 su busta racc. per la Francia l’8.10.31 - Bella e non comune ..............€ 35,00 

836       Cent. 25 su 30 n. 14 + complementari n. 1 + 2 + 5/8 su busta racc. per la Francia il 19.5.32 - in tariffa..............................................€ 30,00 

837       Cent. 25 su 30 n. 14 + complementari n. 5 + 7 x 2 su busta racc. per Ravenna il 10.4.33 - in tariffa ...................................................€ 25,00 

838       Cent. 25 su 30 n. 14 isolato su cartolina per la Francia il 12.5.33 - Non comune, francobollo con angolo di foglio completo............€ 30,00 

839       Anno Santo n. 15/18 serie completa su busta racc. per Milano il 10.5.33 tassata in arrivo per Cent. 25 - Inusuale .............................€ 65,00 

840       Anno Santo n. 15/18 serie completa + Italia P.A. n. 12 su bella cartolina fotografica (sfilata di aviatori a Piazza Venezia) viaggiata 
                   racc. via aerea per la Svizzera - a lato erinnofilo commemorativo del I° Decennale della R. Aeronautica (annullato in partenza) ...€ 150,00 
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841       Giardini e medaglioni Lire 2 n. 30 + complementari n. 26 + 27 + 28 + 29 su cartolina racc. per la Svezia inoltrata 
                   via New York il 11.5.39 - a lato ann. di transito da New York il 22.5.39 - Inusuale, per specialista.....................................................€ 90,00 

842       Giardini e medaglioni l. 2 n. 30 + complementare n. 28 + espresso n. 4 su busta racc. exp. per la Svizzera il 29.8.33  
                   al retro ann. di transito ed arrivo - Non comune, in tariffa - A. Bodini ...............................................................................................€ 100,00 

843       Giardini e medaglioni Lire 2 n. 30 + complementare n. 19 su busta racc. per Genova il 24.11.39 - in tariffa - Cat. € 180..................€ 45,00 

844       Giardini e medaglioni Lire 2,75 n. 31 + complementari n. 15 + 20 + 22 su busta racc. per Zurigo il 30.9.33 - Bella e non 
                   comune - Cat. € 400 .............................................................................................................................................................................€ 120,00 

845       Giardini e medaglioni Lire 2,75 n. 31 + complementare espresso n. n. 4 su busta racc. exp. per la Svizzera il 18.1.38  
                   busta piegata (francobolli perfetti) - Non comune - Cat. € 445 ...........................................................................................................€ 100,00 

846       Giardini e medaglioni Lire 2,75 n. 31 isolato su busta racc. per la Svizzera il 9.3.39 - Raro - Cat. € 380............................................€ 80,00 

847       Giardini e medaglioni Lire 2,75 n. 31 isolato su busta racc. per l’Olanda il 11.12.34 - busta con macchie di ossidazioni..........................€ 50,00 

848       Giardini e medaglioni Lire 5 n. 32 + complementare n. 10 su busta intestata Segreteria di Stato di Sua Santità, racc. 
                   per Roma il 15.3.46................................................................................................................................................................................€ 35,00 

849       Giardini e medaglioni Lire 10 n. 33 + complementari n. 32 + 107 + espresso n. 7 su busta racc. di grande formato diretta 
                   a Cavriana il 12.3.46 - Affrancatura di pregio in eccesso di 1 lira.........................................................................................................€ 75,00 

850       Provvisoria Cent. 40 n. 35 + complementari n. 19 + 22 + 47 + 48 su busta per Roma il 1.12.37 - Bella, in tariffa con valori 
                   gemelli da Cent. 5 - Cat. € 210...............................................................................................................................................................€ 65,00 

851       Provvisoria Cent. 40 n. 35 + complementari n. 23 + 48 su cartolina per la Germania il 25.8.38 - Cat. € 180......................................€ 45,00 

852        Provvisoria Cent. 40 n. 35 + complementari n. 19 + 20 + 22 su cartolina per la Cecoslovacchia il 16.8.38 - Non comune, in tariffa .......€ 45,00 

853       Provvisoria Lire 2,05 su 2 lire n. 37 isolato su busta raccomandata per Rieti il 1.7.39 - Non comune, in tariffa .................................€ 65,00 
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854       Giuridico n. 41/46 la serie completa + complementare n. 24 su busta racc. per Praga il 7.10.36 - Rara - Cat. € 450 ........................€ 150,00 

855       Giuridico n. 41/46 serie completa su busta racc. per la Germania il 18.5.35 - al retro ann. di arrivo - Cat. € 450 .............................€ 135,00 

856       Giuridico n. 41/46 serie completa su busta racc. per Milano il 16.2.35 - al retro ann. di transito ed arrivo - Cat. € 450....................€ 125,00 

857       Giuridico n. 41/46 serie completa su busta racc. per Bergamo il 2.5.35 - Non comune - Cat. € 450..................................................€ 120,00 

858       Giuridico n. 41/46 serie completa su cartolina illustrata raccomandata per la Germania il 16.1.37 - Non comune - Cat. € 450..........€ 95,00 

859       Valori Gemelli - Giuridico Cent. 10 n. 42 + complementari 55 + 56 su cartolina illustrata per Cavriana il 5.11.38 - Cat. € 115 ........€ 30,00 

860       Giuridico Cent. 25 n. 43 isolato su cartolina per la Svizzera il 31.5.35 - Non comune - Cat. € 220.....................................................€ 50,00 

861       Giuridico Cent. 80 n. 45 + complementari n. 42 quartina + 42 + 43 su busta per la Svizzera il 20.3.35 - Bella e non comune...........€ 70,00 

862       Italia/Vaticano - Cartolina via aerea per l’Australia il 27.4.35 affrancata con Cent. 25 Giuridico (n. 43) + Italia Posta Aerea 
                   Lire 5 + Cent. 25 (n. 7 + 10) - al retro annullo di transito “Brindisi Posta Aerea” il 28.4.35 - Cartolina spedita da P. Ligotti  
                   da inoltrare sul I° volo Imperial Airways - Rara ..................................................................................................................................€ 300,00 

863       Stampa Cattolica n. 47/53 la serie senza il 5 lire su cartolina racc. per Ginevra il 21.9.37 - Bella .......................................................€ 90,00 

864       Stampa Cattolica Cent. 25 n. 49 + complementari n. 47 x 2 + 48 + 52 su busta per la Svizzera il 5.10.35 - Inusuale, quattro  
                   valori diversi della serie in tariffa - Cat. € 315 ......................................................................................................................................€ 65,00 

865       Stampa Cattolica Cent. 25 n. 49 + complementari n. 41 x 3 + 47 + 52 su busta per Parigi il 25.9.37 - Cat. € 245 ..............................€ 45,00 

866       Stampa Cattolica Cent. 75 n. 51 + complementari n. 19 + 22 + 25 + 29 su busta racc. per la Svizzera l’8.11.38 - In tariffa.............€ 125,00 

867       Stampa Cattolica Lire 1,25 n. 53 + complementari n. 25 x 2 + 70 su busta racc. per Genova il 30.12.40 - Inusuale 
                   affrancatura mista due Papi ....................................................................................................................................................................€ 40,00 

868       Italia/Vaticano - Busta via aerea per Cagliari il 28.2.38 affrancata con posta aerea Italia Cent. 50 “Colonie estive” e Vaticano 
                   Cent. 5 + 75 Stampa Cattolica (n. 47, 51) - Non comune in tariffa .....................................................................................................€ 150,00 
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869       Archeologia n. 55/60 serie completa su busta raccomandata per New York il 5.6.39 - sul retro ann. di transito ed arrivo ................€ 100,00 

870       Archeologia n. 55/60 serie completa su cartolina illustrata racc. per Milano il 15.12.38 - Cat. € 200..................................................€ 70,00 

871       Archeologia Cent. 25 n. 57 due esemplari + complementari n. 56 x 5 + P.A. n. 1 su busta per la Svizzera il 21.12.39  
                   Non comune, in tariffa ...........................................................................................................................................................................€ 45,00 

872       Archeologia Cent. 25 n. 57 due esemplari + complementari n. 55 x 2 + 56 x 2 su busta per Verona il 30.11.38 - Non comune .........€ 40,00 

873       Valori Gemelli - Archeologia Cent. 25 n. 57 + complementare n. 23 su cartolina illustrata per Cavriana il 5.11.38 - Non comune....€ 25,00 

874      Sede Vacante 1939 n. 61/67 ottima serie completa di buona centratura - Cat. € 150 ............................................................................€ 40,00 

875      Sede Vacante 1939 n. 61/67 serie completa in quartina a. di f. di ottima qualità e centratura - Cat. € 600/900..................................€ 180,00 

876       Incoronazione n. 68/71 serie completa su busta racc. per Roma il 2.6.39 (I° giorno di emissione) - sul retro a tampone violetto 
                   ann. “Poste Vaticane” con Triregno e chiavi decussate - molto gradevole ............................................................................................€ 35,00 

877       Incoronazione n. 68/71 + Medaglioncini n. 72/76 le due serie su due cartoline raccomandate per Zurigo il 11.5.40 .........................€ 40,00 

878       Incoronazione Cent. 80 n. 70 + complementari n. 69 + 73 + 74 su cartolina racc. per la Germania il 11.3.41 a lato ann. 
                   di censura tedesca - Non comune...........................................................................................................................................................€ 30,00 

879       Medaglioncini n. 72/76 serie completa su busta racc. per Bolzano il 6.4.40 - Non comune.................................................................€ 35,00 

880       Medaglioncini n. 72/76 serie completa su cartolina per Torino il 28.1.42 - Non comune.....................................................................€ 30,00 

881       Medaglioncini n. 72/76 + complementare n. 72 su busta racc. espresso via aerea per Bruxelles il 10.4.40 - Molto bella ...................€ 80,00 

882       Virtuosi - Cartolina diretta a New York il 28.3.45 affrancate per lire 2,30 con i primi tre valori della serie - Non comune.................€ 30,00 

883       Soprastampati n. 102/109 + Espresso n. 7/8 su busta racc. per gli USA il 13.8.46 - al retro ann. di transito ed arrivo - Non comune......€ 50,00 

884       Soprastampati n. 102/109 + Espressi n. 7/8 + P.A. n. 9 su busta racc. per l’Ungheria il 29.12.47 - busta senza ann. di arrivo 
                   Bella e non comune................................................................................................................................................................................€ 45,00 

885       Soprastampati Lire 1 su Cent. 50 n. 104A (II° tiratura) due esemplari + complementari n. 107 x 4 + 108 x 2 su busta racc 
                   per Forlì il 26.4.48 - Rara - AD............................................................................................................................................................€ 100,00 

886       Soprastampati Lire 3 su 1,50 n. 106 quartina b. di f. + complementare n. 95 x 2 su busta racc. per la Svizzera il 22.2.45 - gradevole ......€ 30,00 

887       Rispedizione - Busta spedita per Roma il 28.11.47 affrancata con n. 108 + 116 resa al mittente e rispedita il 3.12.47 
                   affrancata con i due valori espressi soprastampati n. 7/8 - Inusuale ......................................................................................................€ 45,00 

888       Soprastampati - Busta via aerea per Zurigo il 25.4.47 affrancatura multicolore formata da francobolli della serie 
                   Medaglioncini, Concilio di Trento e segnatasse - Curiosa combinazione .............................................................................................€ 45,00 
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889       Lire 30 su 20 n. 109 blocco di dieci esemplari + complementare n. 166 su busta racc. via aerea per gli USA il 27.9.55 
                   Raro uso multiplo di questo valore ......................................................................................................................................................€ 200,00 

890       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 due esemplari + complementari n. 106 x 4 + 127 + 133 + 134 + Espresso n. 8 x 4 
                   su busta racc. per la Cecoslovacchia il 15.7.50 - a lato fascetta e annulli di censura, sul retro etichetta doganale - busta 
                   affrancata anche al retro - Rara - Cat. € 600+ ......................................................................................................................................€ 150,00 

891       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 quattro esemplari + complementari n. 106 + 119 su busta racc. via aerea per gli USA 
                   il 5.11.47 - busta piegata al centro (francobolli perfetti) - Rara affrancatura - Cat. € 720...................................................................€ 135,00 

892       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 tre esemplari su busta espresso per l’Olanda il 4.10.48 - Rara - Cat. € 540 ...............................€ 120,00 

893       Lire 30 su 20 n. 109 striscia di tre + complementari n. 131 + 159 + 180 + P.A. n. 14 + 15 su busta racc. via aerea per New 
                   York il 23.6.54 - pregiata affrancatura anche con valori gemelli da lire 100.......................................................................................€ 120,00 

894       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 due esemplari + complementari n. 108 x 2 su busta via aerea per Tripoli il 20.3.48 
                   Molto bella - Cat. € 560 .......................................................................................................................................................................€ 100,00 

895       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 due esemplari su busta via aerea per Tripoli il 1.6.49 - Molto bella - Cat. € 360 .........................€ 90,00 

896       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 due esemplari + complementari n. 168 x 2 + 182 + 183 su busta racc. via aerea per 
                   gli USA il 22.7.54 - Bella e non comune - Cat. € 440 ...........................................................................................................................€ 75,00 

897       Lire 30 su 20 n. 109 + complementari n. 165 x 4 + Posta Aerea Lire 250 “Tobia” n. 16 su busta racc. via aerea per gli USA 
                   il 15.7.53 - Non comune.........................................................................................................................................................................€ 60,00 

898       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 + complementare n. 107 su busta racc. per la Cecoslovacchia il 17.10.46 - Bella e non 
                    comune - Cat. € 245 ..............................................................................................................................................................................€ 50,00 

899       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 + complementari n. 108 x 2 su cartolina espresso per la Svizzera il 23.9.47 - Interessante  
                   Cat. € 380 ...............................................................................................................................................................................................€ 75,00 

900       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 + complementare n. 107 su busta racc. per Valdobbiadene il 2.12.47 - Non comune 
                   Cat. € 245 ...............................................................................................................................................................................................€ 45,00 

901       Soprastampati Lire 30 su 20 n. 109 isolato su busta per la Svizzera, senza annullo di arrivo come di consueto - Cat. € 180..............€ 45,00 

902       Concilio di Trento - Lotto di dieci buste o cartoline diverse affrancate con valori della serie - Notata una cartolina postale 
                  Lire 10 su Cent. 75 spedita a Tripoli d’Africa affrancata con quattro valori diversi per un porto totale di 20 lire .............................€ 125,00 

903       Concilio di Trento/Valori Gemelli Lire 1,50 n. 115 sei esemplari + complementari n. 105 x 2 su busta per Siracusa il 26.5.48 
                  Non comune, in tariffa ...........................................................................................................................................................................€ 40,00 

904       Concilio di Trento Lire 2,50 n. 117lb coppia verticale con la dentellatura centrale fortemente spostata in alto + complementari 
                   n. 107 x 3 + 109 + 116 + 119 x 2 su busta racc. per Roma il 28.6.51 - Pregiato uso postale della varietà............................................€ 80,00 
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915

905       Basiliche n. 122/131 + Espressi n. 11/12 serie completa 12 valori su due busta raccomandate per Roma il 9.3.49 - Molto belle  
                   Cat. € 375 ...............................................................................................................................................................................................€ 85,00 

906       Basiliche n. 122/131 + Espressi n. 11/12 serie completa su busta racc. exp. per Treviso il 13.4.49 - Non comune - Cat. € 375 .........€ 70,00 

907       Beatificazione Papa Pio X n. 145/1458 serie su busta racc. exp. per il South Africa il 14.6.51 - Inusuale destinazione......................€ 35,00 

908       S. Maria Goretti n. 156/157 serie in quartina su busta assicurata per Padova il 5.3.53, a lato etichetta postale bilingue 
                    “Valore dichiarato” - Bella e non comune.............................................................................................................................................€ 40,00 

909       Papi e Basiliche n. 158/168 + Espresso n. 13/14 - Due buste via aerea per l’Australia il 22.5.59 affrancate con undici diversi 
                   valori della serie - Non comuni..............................................................................................................................................................€ 30,00 

910      Viaggio SS. Paolo VI in India l. 25 n. 401a striscia di tre b. di f. con due esemplari stampati su carta ricongiunta - Rara 
                    Cert. Carraro - Cat. € 3.600.................................................................................................................................................................€ 400,00 

911      Sede Vacante Lire 200 n. 642b. di f. inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso senza  
                   “SEDE VACANTE SETT. 1978” - Raro - Cat. € 1.600 ......................................................................................................................€ 150,00 

912      Oro del Museo Etrusco Lire 1.500 n. 1251 dentellatura verticale spostata - Inedito.............................................................................€ 30,00 

913       Posta Aerea n. 9/15 serie completa su busta racc. via aerea per New York il 13.3.50 - Bella e non comune........................................€ 40,00 

914       Posta Aerea Lire 100 n. 15 + complementari n. 13 + P.O. n. 107 su busta per la Bolivia il 2.8.48 - Interessante destinazione ...........€ 50,00 

915       Posta Aerea Tobia n. 16/17 serie su busta racc. via aerea per New York il I° giorno di emissione - al retro annulli di transito 
                   ed arrivo - Molto Bella - Cert. AD .......................................................................................................................................................€ 450,00 

916       Posta Aerea “Tobia” n. 16/17 serie su busta assicurata per Roma il 4.2.49 - a lato etichetta postale bilingue “Valore dichiarato” 
                   spago e timbri di ceralacca - ottimo stato di conservazione - Rara - Cat. € 1.300...............................................................................€ 400,00 

917       Espresso Lire 12 su 5 n. 8 tre esemplari + complementare P.O. n. 119 su busta per Tripoli il 14.12.48 - pregiato uso in tariffa 
                   Cat. € 180 ...............................................................................................................................................................................................€ 45,00 

918       Espressi soprastampati n. 7 + n. 8 coppia + segnatasse Lire 5 n. 12 su busta via aerea per la Cecoslovacchia il 1.10.46 
                   pregiata uso di emergenza, valori di servizio usati come ordinari .........................................................................................................€ 75,00 

919       Espresso Lire 12 su 5 n. 8 + complementare P.O. n. 106 su busta per l’Australia l’8.5.47 - Non comune ...........................................€ 35,00 

920      Pacchi Postali n. 1/15 ottima serie completa di buona centratura - Cat. € 150......................................................................................€ 40,00 

921      Segnatasse n. 1/6 ottima serie completa di buona centratura - Cat. € 175.............................................................................................€ 50,00 
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922       Segnatasse Cent. 60 su 2 lire n. 5 su busta spedita da Roma il 15.5.39 affrancata insufficiente con Cent. 50 serie “Imperiale” 
                   tassata pertanto in arrivo per il doppio dell’importo mancante - Non comune, indirizzata al “Governatore della Città del Vaticano”  
                   qualche lieve macchia d’ingiallimento.................................................................................................................................................€ 135,00 

923       Segnatasse n. 7/12 serie completa usati come valori ordinari su busta racc. per la Cecoslovacchia il 11.9.46 con complementari 
                    P.O. n. 97 + 99/101 + 104 + 108 - Insolita combinazione ....................................................................................................................€ 65,00 

924        Segnatasse n. 13/18 serie completa “righe larghe” carta bianca usata di ottima qualità - Cat. € 625..................................................€ 125,00 

925      Segnatasse n. 14/I-18/I tre valori “carta grigia” di ottima qualità e centratura - Non comuni in queste condizioni - Cert. ED..........€ 250,00 

926       Segnatasse Lire 2 “righe larghe” n. 17 quartina usata per posta in affrancatura ordinaria con complementari P.O. n. 124 + 125 
                   + 127 + 128 + segnatasse n. 10 x 2 (uno difettoso) su busta manoscritti racc. per Pisa l’8.10.49 - Interessante ................................€ 100,00 

927       Segnatasse Cent. 20 n. 3 su busta via aerea da Tripoli per la Città del Vaticano l’8.3.32 affrancata in partenza per Cent. 60 
                   (Libia n. 108 + P.A. n. 4) tassata all’arrivo - Rara affrancatura - Cat. € 1.000 ....................................................................................€ 200,00 

928       Zeppelin Volo circolare su Roma - Cartolina affrancata Vaticano + Italia 3 lire “Zeppelin” - ann. speciale del volo del 29.5.33 
                   Qualità lusso e bella cartolina della R. Aeronautica (Cat. Sassone n. Z 12b) - Rara ...........................................................................€ 300,00 

929       I° Volo Milano-Torino-Parigi del 6.4.37 - Aerogramma per Parigi con annullo speciale del volo (Cat. Longhi n. 3642) 
                   affrancatura di pregio anche per l’uso di valori gemelli da Cent. 25 Giuridico e Stampa Cattolica) - Molto bello ............................€ 120,00 

930       I° volo Roma/Locarno del 19.3.40 - Aerogramma per Bellinzona inoltrato con volo inaugurale Roma-Locarno - ann. speciale 
                   del volo (Cat. Longhi n. 4003) - Molto bello - Cat. € 400 ...................................................................................................................€ 135,00 

931       TWA (Vaticano) Roma/Washington del 4.4.46 - Aerogramma (Mr. Bayer) per il volo inaugurale affrancato con serie completa 
                   P.A. n. 1/8 + francobollo statunitense (Cat. Pellegrini n. 20) - Raro, 40 trasportati - Cat- € 280 ........................................................€ 100,00 

932       (Vaticano) Milano/Basilea del 29.8.48 - Aerogramma del volo speciale per IMABA (Cat. Pellegrini n. 258) - a lato erinnofilo 
                   commemorativo e ann. in rosso “Volo interrotto a Locarno” - Non comune ........................................................................................€ 35,00 

933       L.A.I. (Vaticano) Roma/New York del 5.7.50 - Aerogramma con cachet del volo inaugurale (Cat. Pellegrini n. 367) - a lato 
                   etichetta aerea della compagnia - Raro - Cat. € 270 ............................................................................................................................€ 100,00 

934     A    1998 Libro Annuale - Libro completo con francobolli in ottimo stato di conservazione ......................................................................€ 70,00 

935     A    2000 Libro Annuale - Libro completo con francobolli in ottimo stato di conservazione - Raro.........................................................€ 350,00 

936     A    2004 Libro Annuale - Libro completo con francobolli in ottimo stato di conservazione ......................................................................€ 80,00 

937     A    2008 Libro Annuale - Libro completo con francobolli in ottimo stato di conservazione ......................................................................€ 80,00 
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         AMG.VG. - Trieste 
938     AMG. VG. - Imperiale c. 20 n. 4ef bell’esemplare con doppia soprastampa di cui una fortemente spostata a sinistra......................€ 120,00 

939      AMG. VG. - Cent. 20 n. 4hhh varietà soprastampa solo “M.G./V.G.” proveniente dall’ultima fila del foglio con soprastampa 
                   fortemente spostata a sinistra - Rara varietà non quotata allo stato di nuovo, conosciuta usata e catalogata € 550............................€ 120,00 

940     AMG. VG. - Lire 1 n. 8hhb coppia orizzontale con soprastampa fortemente spostata a sinistra, il primo esemplare  
                  di margine con la soprastampa “M.G. A” e “A” ripetuto anche sul bordo sinistro del foglio - Rara - Cat. € 800++..........................€ 150,00 

941     AMG. VG. - Imperiale l. 10 n. 11e bell’esemplare con doppia soprastampa ben discosta - Non comune - Cat. € 400........................€ 90,00 

942      AMG. VG. - Posta Aerea c. 50 n. 1ca bell’esemplare con doppia soprastampa, di cui una fortemente spostata in alto e a sinistra....€ 120,00 

943       Democratica Lire 6 n. 8 isolato su busta “stampe” da Trieste per l’Inghilterra il 1.12.47 - Non comune per l’estero..........................€ 30,00 

944      Risorgimento Lire 15 n. 25a senza punto dopo la “F”, errore tipografico dovuto a logorio della tavola di stampa - ottimo,  
                   ben centrato - Non comune - Cat. € 100 ................................................................................................................................................€ 35,00 

945      Risorgimento Lire 50 n. 28a senza punto dopo la “F”, errore tipografico dovuto a logorio della tavola di stampa - ottimo, 
                   ben centrato - Non comune - Cat. € 120 ................................................................................................................................................€ 40,00 

946      Risorgimento Lire 100 n. 29a senza punto dopo la “F”, errore tipografico dovuto a logorio della tavola di stampa - ottimo b. di f. 
                   ben centrato - R. Mondolfo - Cat. € 280 ................................................................................................................................................€ 90,00 

947       Repubblica Romana n. 41 isolato su busta raccomandata espresso per Lucca il 23.9.49 - Raro uso singolo (tariffa in eccesso di 
                   lire 5) - Rara - Cat. € 800 .....................................................................................................................................................................€ 225,00 

948       Volta Lire 50 n. 53 + complementari Posta Aerea n. 5 + 20 su busta raccomandata per Cuneo il 18.2.50 - Rara - Cat. € 390 ............€ 90,00 

949       Radiodiffusione n. 76/77 serie su busta raccomandata per Cuneo il 5.8.50 - al retro affrancatura complementare per lire 10 
                   (n. 62) - Rara, in tariffa doppio porto - Cat. € 600...............................................................................................................................€ 125,00 

950       Radiodiffusione n. 76/77 serie due valori + complementare n. 78 x 2 su busta via aerea per gli USA - senza annullo di arrivo .........€ 70,00 

951       Muratori n. 78 + complementare n. 79 su frontespizio di campione senza valore raccomandato il 1.9.51 con annullo di arrivo 
                   Non comune, in tariffa (racc. aperta) .....................................................................................................................................................€ 45,00 

952       Tabacco n. 84/86 serie + complementare n. 59 su busta raccomandata per Cuneo il 18.10.50 - Rara, in tariffa doppio porto.............€ 90,00 

953       Tabacco n. 84/86 serie completa su frontespizio di campione senza valore raccomandato il 21.8.50 con annullo di arrivo 
                   Non comune, in tariffa (racc. aperta) .....................................................................................................................................................€ 65,00 

954       Lavoro n. 89/107 serie completa su tre buste raccomandate da Trieste a Milano il 20.10.1950 (I° giorno di emissione)  
                   Raro insieme in ottimo stato di conservazione ....................................................................................................................................€ 400,00 

955        Lavoro Lire 100 n. 106/II dentellatura 14,1/4 x 13,1/4 ottimo esemplare di normale centratura - Raro - Cert. Carraro ....................€ 150,00 
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956       Montecassino n. 119/120 serie + complementare P.A. n. 20 su busta raccomandata per Cuneo il 2.7.51 - Rara, in tariffa doppio 
                   porto - Cat. € 260 ...................................................................................................................................................................................€ 50,00 

957       Perugino n. 126 coppia su busta raccomandata aperta (stampe) per Cuneo il 25.8.51 - Rara, in tariffa ...............................................€ 50,00 

958       Ciclismo n. 127 coppia + complementare n. 92 su frontespizio di campione senza valore raccomandato il 18.9.51 con annullo 
                   di arrivo - Non comune, in tariffa (racc. aperta) ....................................................................................................................................€ 45,00 

959       Mille Miglia n. 165 + complementari n. 97 + 164 su frontespizio di campione senza valore raccomandato il 11.5.53 con annullo 
                   di arrivo - Non comune, in tariffa (racc. aperta) ....................................................................................................................................€ 45,00 

960      Posta Aerea Lire 50 n. 22A soprastampa modificata, ottimo molto fresco ben centrato - Cert. Raybaudi - Cat. € 550+ ...................€ 125,00 

961      Posta Aerea l. 1.000 bruno rosso dent. 14 x 13,1/4 n. 26A splendida quartina b. di f. di ottima qualità e centratura - Non comune 
                   in queste condizioni - Cert. ED - valutazione normale centratura Cat. € 1.600 - Occasione...............................................................€ 450,00 

962       Posta Aerea Lire 1.000 “Campidoglio” bruno lilla n. 26 + complementari P.O. n. 168 + 172 + 174 + 176 + 198 x 2 su busta 
                   racc. via aerea per gli USA il 7.5.54 - affrancatura filatelica, in tariffa (Ditta Silvio Mondolfo) - Rara - Cat. € 1.000 ......................€ 250,00 

963       Posta Aerea Lire 1.000 “Campidoglio” bruno rosso n. 26A + complementari P.O. n. 92 x 2 su busta racc. via aerea per gli USA 
                   il 21.5.53 - al retro tre francobolli da lire 2 utilizzati come chiudilettera - affrancatura filatelica in tariffa Ditta Silvio Mondolfo) 
                   Rara - Cat. € 1.400 ...............................................................................................................................................................................€ 300,00 

964         Trieste B - Croce Rossa n. 4/5 serie con leggera traccia di linguella, ben centrata - Cert. Raybaudi - Cat. € 325................................€ 90,00 

965       Trieste B - Sportiva ‘52 n. 46/51 serie completa su busta FDC figurata, non viaggiata - Non comune - Cat. € 220............................€ 50,00 

966       Trieste B - Nicola Tesla n. 72/73 due valori su busta FDC figurata, viaggiata racc. aperta per Pescara - sul retro affrancatura 
                   complementare n. 46 - Non comune ......................................................................................................................................................€ 35,00 

967      Trieste B - Congresso Esperanto Posta Aerea n. 20ab con la stella verde fortemente spostata in basso - Raro - Cat. € 1.500...........€ 300,00 
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         Emissioni Locali e Occupazioni 
968      Campione - Paesaggi e vedute n. 6/12 la serie in foglietti di venti esemplari - Buono stato di conservazione, gomma integra 
                   Bell’insieme - Cat. € 1.800 ..................................................................................................................................................................€ 450,00 

969      Sicilia Occ. Alleata - La serie completa con soprastampa privata di propaganda politica “SICILIA LIBERA” in diagonale su 
                   due righe - questa emissione privata venne realizzata da un noto commerciante dell’epoca per il mercato americano, recentemente 
                   segnalata dall’associazione collezionisti AMGOT “AMG Courier” - Interessante per specialista .....................................................€ 100,00 

970      Sicilia Occ. Alleata - La serie completa con soprastampa privata di propaganda politica “+ L. 1 SICILIA PRO E.V.I.S.” - questa 
                   emissione privata venne realizzata da un noto commerciante dell’epoca per il mercato americano, recentemente segnalata 
                   dall’associazione collezionisti AMGOT “AMG Courier” - Interessante per specialista .....................................................................€ 100,00 

971      Sicilia Occ. Alleata - La serie completa con soprastampa privata di propaganda politica “STATI UNITI America SICILIA “  
                    questa emissione privata venne realizzata da un noto commerciante dell’epoca per il mercato americano, recentemente 
                   segnalata dall’associazione collezionisti AMGOT “AMG Courier” - Interessante per specialista .....................................................€ 100,00 

972      Napoli Occ. Alleata - Cent. 20 n. 10Ag coppia a. di f. con soprastampa in azzurro chiaro, fortemente spostata a sinistra 
                    Interessante l’esemplare a sinistra con parte della soprastampa sul margine del foglio - Cat. € 375 ...................................................€ 85,00 

973      Albania Occ. Greca - Francobolli di Grecia soprastampati la serie di 25 valori (n. 1/20 + segnatasse n. 1/5) di ottima qualità e 
                   centratura - Cat. € 625..........................................................................................................................................................................€ 135,00 

974        Corpo Polacco - Soccorso di Guerra n. 27/29 tre valori provenienti dal foglietto usati su frammento ann. completo “Osiedle  
                   Barletta 11.4.46” - Non comune...........................................................................................................................................................€ 130,00 

975        Corfù Occ. Militare italiana 1941 - Francobolli di Grecia soprastampati “Mitologica” n. 19/31 serie completa di 13 valori su 
                   frammenti annullo completo periziati AD - Bell’insieme - Cat. € 825................................................................................................€ 180,00 

976        Corfù Occ. Militare italiana 1941 - Francobolli di Grecia soprastampati Posta Aerea n. 1/12 serie completa di 12 valori su 
                   frammenti con annullo completo originale; perizia AD e Cert. Ray. “oro” per i tre valori più pregiati della serie 
                   Bell’insieme di ottima qualità - Cat. € 4.000 .......................................................................................................................................€ 850,00 

977        Montenegro - Serto della Montagna n. 60/69 + P. A. n. 26/31 serie completa usata - Cat. € 550 .........................................................€ 75,00 

978      Venezia Giulia - 15 h. n. 6ca quartina con l’esemplare in alto a sinistra che ha la soprastampa incompleta (senza “Regno 
                   d’” E “Venez” - Rara - Cat. € 1.800 .....................................................................................................................................................€ 200,00 

979        Venezia Giulia - Francobolli d’Italia soprastampati n. 19/29 + Espresso 1 + segnatasse n. 1/6 (per la serie completa manca 
                   il valore da 1 lira) - Diciotto francobolli annullati su foglio di carta “Gorizia 14.3.19” - Bell’insieme e buona occasione 
                   per collezionisti usato originale - Cat. € 1.700.....................................................................................................................................€ 200,00 

980        Venezia Giulia 5 Heller su c. 5 n. 30 quartina di cui un esemplare con errore di composizione: cifra “5” mancante (n. 30ca) 
                   annullata su foglietto di carta “Gorizia 21.3.19” - Cat. € 330+ .............................................................................................................€ 45,00 
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981        Venezia Giulia 20 Heller su c. 20 n. 31 quartina di cui un esemplare con errore di composizione: “enezia” (n. 31c) annullata 
                   su foglietto di carta “Gorizia 21.3.19” - Cat. € 300+ .............................................................................................................................€ 45,00 

982        Venezia Giulia 20 Heller su c. 20 n. 31 quartina di cui un esemplare con errore di composizione: “iulia” (n. 31ca) annullata 
                   su foglietto di carta “Gorizia 21.3.19” - Cat. € 300+ .............................................................................................................................€ 45,00 

983      Venezia Giulia - Espresso Cent. 25 n. 1 ottimo di normale centratura - Cat. € 625 ............................................................................€ 120,00 

984         Venezia Giulia - Espresso Cent. 25 n. 1 ottimo ben centrato con traccia di linguella - Cat. € 500 .......................................................€ 80,00 

985         Venezia Giulia - Espresso Cent. 25 n. 1 ottimo, centratura normale con traccia di linguella - Cat. € 250 ............................................€ 50,00 

986        Venezia Giulia - Espresso cent. 25 n. 1 ottimo esemplare usato di buona centratura - Cat. € 400 ........................................................€ 70,00 

987        Fiume - SHS francobolli di Ungheria soprastampati serie di sette valori “Mietitori e Carlo” usati su  - ann. “Fiume 17.11.1918” ...€ 100,00 

988       Fiume - Allegorie Cent. 10 n. 35 + complementari n. 34 + 37 x 2 + 38 x 2 su busta racc. espresso da Fiume a Zagabria il 
                   21.2.19 - Rara affrancatura in tariffa - leggera piega sulla busta ma francobolli perfetti ......................................................................€ 75,00 

989      Fiume - Allegoria Cent. 25 n. 38 carta “B” coppia verticale non dentellata al centro (n. C 38h) - Rara - Cat. € 480.........................€ 100,00 

990      Fiume - Allegoria Cent. 40 n. 40 carta “C” con nitido decalco completo (n. C40n) - Non comune - Cat. € 225 .................................€ 50,00 

991      Fiume - Allegoria Cent. 60 n. 43 carta C quartina bordo di foglio che contiene due coppie orizzontali con doppia dentellatura 
                   verticale al centro (n. C 43ma) - Non comune - Cat. € 150 ...................................................................................................................€ 40,00 

992      Fiume - Posta Fiume Cent. 60 n. 55g con nitido decalco completo - Cat. € 90.....................................................................................€ 25,00 

993        Fiume - Plebiscito 1919 n. 62/73 serie completa usata di ottima qualità - Cat. € 750.........................................................................€ 125,00 

994        Fiume - Valore Globale n. 99/111 serie completa usata di ottima qualità - Cat. € 220........................................................................€ 125,00 

995      Fiume - Valore Globale Cent. 80 su 80 n. 94fd bell’esemplare b. di f. con soprastampa fortemente spostata a destra “ale glob” .......€ 70,00 

996      Fiume - Valore Globale Cent. 5 su 5 n. 99faa soprastampa fortemente spostata in alto “Valore” a cavallo - Non comune .................€ 25,00 

997      Fiume - Valore Globale Cent. 5 su 5 n. 99gc soprastampa fortemente spostata a destra “e global” - Non comune - Cat. € 120..........€ 30,00 

998     Fiume - Governo Provvisorio n. 149/163 + Espressi n. 5/6 serie completa di ottima qualità e centratura - Cert. Raybaudi ..............€ 450,00 

999        Fiume - Governo Provvisorio n. 149/163 + Espressi n. 5/6 serie completa usata di ottima qualità - Ray...........................................€ 170,00 

1000     Fiume - Governo Provvisorio Lire 2 n. 160 + complementari n. 152 x 2 su busta racc. per Vienna il 18.2.21 ..................................€ 250,00 
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1001   Fiume - San Vito n. 190/201 + Espressi n. 7/8 serie completa di ottima qualità - Cat. € 825 .............................................................€ 170,00 

1002     Fiume - San Vito n. 190/193 quattro valori diversi su busta per Roma il 19.1.24 - Interessante affrancatura quattro colori ...............€ 40,00 

1003   Fiume - Segnatasse Cent. 0,02 su 15 n. 25 esemplare di margine con soprastampa capovolta e fortemente spostata in senso 
                   orizzontale (a cavallo) e parte della soprastampa è ripetuta anche sul bordo di foglio - varietà di pregio non ancora catalogata 
                   (ev. n. 25dbac) - Cert. Ing. Avanzo.......................................................................................................................................................€ 250,00 

1004   Fiume - Segnatasse Cent. 0,02 su 25 n. 27 coppia orizzontale con soprastampa obliqua solo al verso - varietà causata da 
                   piega del foglio durante la soprastampa - un esemplare con impercettibile traccia di linguella - Bella, non catalogata ......................€ 80,00 

         Colonie Italiane 
1005     Egeo - Pittorica n. 3/9 sette valori diversi della prima serie su busta racc. da Rodi a Roma il 18.12.29 - Cat. € 300...........................€ 50,00 

1006   Egeo - Pittorica n. 56/64 serie completa soprastampata in diagonale “SAGGIO” in rosso o nero - Rara...........................................€ 125,00 

1007   Egeo - Medaglie al valore n. 80/90 serie completa 11 valori di posta ordinaria soprastampata in diagonale “SAGGIO” in rosso 
                   o nero - Rara.........................................................................................................................................................................................€ 250,00 

1008     Egeo - Anno Santo n. 91/98 serie completa su busta via aerea da Rodi a Roma il 25.8.35 - Occasione anche per collezionisti 
                   usato originale - Cat. € 1.800 ...............................................................................................................................................................€ 350,00 

1009     Egeo - Garibaldi posta Aerea n. 14/18 serie di cinque valori + complementare P.O. n. 53 + su aerogramma raccomandato per 
                   Rio de Janeiro con volo Zeppelin “Sudamerikafahrt” il 14.9.32 - a lato ann. speciale del volo - Molto bello - Cat. € 2.900 ............€ 700,00 

1010     Egeo - Garibaldi posta Aerea n. 19/20 i due valori aereo espresso su aerogramma raccomandato per Roma il 16.9.32 
                   Molto bello - G. Bolaffi - Cat. € 1.800.................................................................................................................................................€ 400,00 

1011      Egeo - Dodecaneso Amministrazione Militare (Fiscali)- serie di cinque valori fiscali soprastampati “E.A.A.” usati con annullo 
                   a tampone - Raro insieme.....................................................................................................................................................................€ 150,00 

1012     Eritrea Saganetti - Cartolina illustrata ufficio del “ Battaglione Indigeni affrancata con due esemplari del c. 5 n. 31 
                   (uno difettoso) spedita da Saganetti il 23.5.11 per Asmara - - Non comune località di partenza ..........................................................€ 30,00 

1013       Eritrea - Leoni Cent. 5 n. 31b coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa b. di f. con parte della soprastampa ripetuta sul 
                   bordo (vedi nota Cat. Sassone) - Rara - Cat. € 2.250...........................................................................................................................€ 275,00 

1014     Eritrea Adi Caiè - Cartolina del XII Battaglione Eritrea affrancata con c. 5 n. 34 spedita da Adi Caiè per Asmara il 24.2.17 
                   Non comune località di partenza ed uso isolato.....................................................................................................................................€ 40,00 

1015     Eritrea - Segnatasse n. 1/11 serie completa soprastampa “Colonia Eritrea” in alto - la serie completa usata di ottima qualità .........€ 500,00 
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1016     Eritrea - Segnatasse n. 1/11 serie completa soprastampa “Colonia Eritrea” in alto - la serie completa usata di ottima qualità 
                   Cat. € 2.450 ..........................................................................................................................................................................................€ 500,00 

1017     Etiopia - Vitt. Emanuele III Lire 1,25 n. 7 + complementare Eritrea P.A. n. 22 su busta via aerea da Addis Abeba per Venezia 
                   il 12.9.38 - Cat. € 450.............................................................................................................................................................................€ 80,00 

1018     Libia - Cent. 25 n. 7 + complementari n. 2 x 2 + 3 + 4 + 5 su busta racc. da Tripoli (Porto) per la Germania il 16.4.13 
                   Non comune affrancatura cinque colori e pregiata l’intestazione della busta “Abramo Levi - Tripoli” .............................................€ 100,00 

1019   Libia - Pittorica Cent. 1 n. 21l blocco di sei comprendente due coppie verticali non dentellata in mezzo - Raro insieme per 
                   specialista dell’emissione - Cat. € 5.400..............................................................................................................................................€ 750,00 

1020   Libia - Sibilla Cent. 60 n. 42n non dentellato a sinistra b. di f. integrale - Non comune - Cat. € 525.................................................€ 100,00 

1021     Libia - Pittorica Cent. 50 n. 51q coppia orizzontale non dentellata verticalmente usata su frammento - AD.......................................€ 50,00 

1022     Libia - Parmeggiani Lire 1,75 n. 94 splendido ottimamente centrato con leggero annullo - Molto raro in queste condizioni 
                   Cert. G. Avanzo - Cat. € 22.000 ........................................................................................................................................................€ 4.500,00 

1023     Libia - Espresso Lire 2,50 su 2 n. 10 + complementari n. 28 + 55 + 56 + 105 + P.A. n. 49 su busta racc. via aerea da 
                   Tripoli a Huesca (Spagna) il 25.11.41 - a lato fascetta di censura di Madrid - Rara affrancatura aereo espresso, per specialista ......€ 650,00 

1024 ()  Somalia Italiana - Tre prove diverse “Leone, Gattopardo e Baia” soggetti non adottati per francobolli da Cent. 10, 50 e 1 lira 
                    carta sottile bianca non dentellata e senza filigrana - Bell’insieme ....................................................................................................€ 300,00 

1025     Somalia Italiana - Volta Cent. 20 n. 109 isolato su cartolina illustrata per Roma - Non comune - Cat. € 450....................................€ 120,00 

1026     Somalia Italiana - Pacchi Postali Lire 20 n. 65 usato - annullo non periziato - Occasione .................................................................€ 120,00 

1027   Somalia Afis - Pacchi Postali 1 c. rosa lillaceo n. 1c non dentellato al centro - Molto raro, 10 esemplari noti - Cert. Diena 
                   Cat. € 3.200 ..........................................................................................................................................................................................€ 650,00 

1028     Tripolitania - Recapito autorizzato c. 10 bruno n. 1a ottimo esemplare nella rara tonalità di colore - Cert. E. Caffaz 
                   Cat. € 1.500 ..........................................................................................................................................................................................€ 250,00 

1029     Tripolitania - Segnatasse Vaglia Cent. 40 n. 8 soprastampa in caratteri più grandi - ottimo esemplare usato - Cat. € 2.200..............€ 300,00 
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1030     Libia Regno Indipendente - Emissione per la Cirenaica n. 1/13 serie completa usata su busta il primo giorno di emissione 
                   annullo pregiato “Berenice N. 2” - Rara ..............................................................................................................................................€ 300,00 

1031     Libia Regno Indipendente - Emissione per la Tripolitania 240 Mal. n. 33 quartina usata b. di f. - Molto Bella - G. Bolaffi .............€ 100,00 

1032     Libia Regno Unito - Posta Rurale 2 m. n. 53 quartina su busta per Berna - In partenza ann. in cartella bilingue senza data 
                    “Post Office GIAGBUB” a tampone violetto - al retro ann. “Tobruk 9.4.63” - Raro uso del basso valore in tariffa ........................€ 150,00 

1033   Tripolitania Occ. Britannica - Segnatasse 2 m. su 1 p. n. 7a coppia orizzontale b. di f. con soprastampa parzialmente mancante 
                   nell’esemplare di sinistra (manca quasi completamente la dicitura “2 M.A.L.”) - Molto Rara - Cert. Ing. Avanzo...........................€ 950,00 

1034   Fezzan - Generale Leclerc n. 16/26 coppia orizzontale non dentellata b. di f. - Una serie con gomma integra, una con traccia 
                   di linguella - Cat. € 1.800 - Occasione.................................................................................................................................................€ 300,00 

1035   Cirenaica Amm. Autonoma - Cavaliere Senussita n. 1/13 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 220..........................€ 50,00 

1036     Cirenaica Amm. Autonoma - Cavaliere Senussita n. 1/13 serie completa di ottima qualità e centratura, annullo originale  
                   Cat. € 320 ...............................................................................................................................................................................................€ 65,00 

1037   Cirenaica Amm. Autonoma - Segnatasse n. 1/7 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 700........................................€ 175,00 

                  Interi Postali 

1038     C.P. Leoni c. 15 + 15 ardesia su verdino n. C 42 . nuova perfetta - Cat. € 50 .......................................................................................€ 20,00 

1039     C.P. Posta Aerea soprastampata Lire 1,20 su 70 n. C 119 - nuova perfetta - Rara - Cat. € 500...........................................................€ 185,00 

1040     C.P. Democratica Lire 3 rosso n. C 128 viaggiata per Fiume il 28.8.46 - Interessante uso in tariffa per l’interno, quando, nel 
                   periodo, la città di Fiume era già territorio Jugoslavo nel periodo - curiosità per specialista ...............................................................€ 40,00 

1041     C.P. Democratica Lire 2 n. C 130 nuova - buono stato di conservazione - Cat. € 300 - Occasione ......................................................€ 60,00 

1042     C.P. Democratica Lire 10 n. C 132 nuova in buono stato di conservazione, carta sgualcita in alto a destra (impercettibile)  
                    Cat. € 500 - Occasione ........................................................................................................................................................................€ 100,00 

1043     C.P. Democratica l. 10 celebrativa privata “Giornata aerea della Madonnina” (Cat. Interitalia n. 148) - edizione numerata con 
                   annullo speciale e annullo di arrivo a Roma - Bella e non comune - Cat. € 200 ...................................................................................€ 80,00 
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1044     C.P. Democratica Lire 4 n. C 133 nuova in ottimo stato di conservazione - Non comune - Cat. € 120................................................€ 45,00 

1045     C.P. Democratica Lire 20 n. C 135 nuova in buono stato di conservazione - piccoli punti d’ingiallimento in basso - Rara ..............€ 250,00 

1046     C.P. Democratica Lire 12 n. C 139 nuova in buono stato di conservazione - Cat. € 80 - Occasione ....................................................€ 20,00 

1047     C.P. Democratica Lire 15 + 15 n. C 142 nuova in buono stato di conservazione - Cat. € 180 - Occasione ..........................................€ 50,00 

1048     C.P. Quadriga Lire 20 e Lire 35 (n. C 143, 144) - le due cartoline nuove in buono stato di conservazione - La cartolina da 
                   lire 35 è sgualcita - Cat. € 210 - Occasione............................................................................................................................................€ 40,00 

1049      Lotto ritirato .............................................................................................................................................................................................€ 0,00 

1050     C.P. Quadriga Lire 20 + 20 e Lire 35 + 35 (n. C 145, 146) le due cartoline nuove in buono stato di conservazione - Cat. € 330 .....€ 100,00 

1051     C.P. Quadriga Lire 35 + 35 n. C 146 - La risposta viaggiata per l’estero il 17.10.58 - ottimo stato di conservazione .......................€ 120,00 

1052     C.P. Mostra d’Oltremare Lire 35 n. C 160 nuova perfetta - Non comune in queste condizioni - Cat. € 300 ......................................€ 120,00 

1053     Cartolina Postale completamente mancante dell’impronta del francobollo, con la sola stampa in azzurro delle scritte in alto a 
                   sinistra e la parte in giallo per le righe dell’indirizzo - Interessante ......................................................................................................€ 65,00 

1054     C.P. Lire 130 Siracusana soprastampati I.P.Z.S. “Pinocchio ha 100 anni” n. Z 2/2 nuova, perfetta - Rara - Cat. € 300.....................€ 135,00 

1055     C.P. Lire 130 Siracusana soprastampati I.P.Z.S. “Topolino Viva i francobolli” n. Z 2/3 usata con annullo speciale 
                   “Alitalia Club Phinum” - Rara - Cat. € 500 .........................................................................................................................................€ 150,00 

1056     C.P. Lire 200 “Castelli” soprastampati I.P.Z.S. “Topolino Viva i francobolli” n. Z 3 nuova, perfetta - Rara - Cat. € 600..................€ 200,00 

1057     C.P. Lire 200 “Castelli” soprastampati I.P.Z.S. “Topolino Viva i francobolli” n. Z 3 usata con annullo speciale 
                   “Alitalia Club Phinum” - Rara - Cat. € 500 .........................................................................................................................................€ 150,00 
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1058     Imperiale - Biglietto Postale c. 50 viola su giallo n. B 26 - nuova perfetta - Non comune in queste condizioni - Cat. € 200 ..............€ 65,00 

1059     Democratica Biglietto Postale L. 4 con stemma sabaudo n. B 38 nuovo in buono stato di conservazione - piccolo punto 
                   d’ingiallimento - Cat. € 240 - Occasione ...............................................................................................................................................€ 50,00 

1060     Democratica Biglietto Postale L. 10 n. B 42 nuovo in ottimo stato di conservazione - Cat. € 250.......................................................€ 90,00 

1061     Democratica Biglietto Postale L. 20 n. B 43 nuovo in ottimo stato di conservazione - Cat. € 120.......................................................€ 40,00 

1062     Quadriga Biglietto Postale L. 25 n. B 44 nuovo in ottimo stato di conservazione - Cat. € 100 ............................................................€ 35,00 

1063     Aerogramma l. 60 “Aereo sulle Alpi” n. A 1 - nuovo, lievemente sgualcito - Cat. € 150 - Occasione .................................................€ 30,00 

1064     Aerogramma l. 120 “Aereo sulle Alpi” n. A 2 - nuovo in buono stato di conservazione - Cat. € 175 - Occasione ..............................€ 40,00 

1065     Trieste A - C.P. Lire 8 “Democratica” n. C 2A soprastampa a mano A + B viaggiata per l’Olanda il 17.2.49 con affrancatura 
                   aggiunta n. 12 + P.A. n. 1 x 2 - ottimo stato di conservazione - Non comune.......................................................................................€ 65,00 

1066     Libia - Cartolina Postale Cent. 30 “Imperiale” viaggiata espresso aereo per Napoli l’8.9.41 con affrancatura aggiunta di pregio 
                   Libia Espresso Lire 1,25 n. 17 - Bella e non comune ............................................................................................................................€ 80,00 

1067     Somalia Afis - Bollettini per pacchi postali “Stella e Mezzaluna” n. P 23/P 35 serie completa di 13 cartoline nuove in buono 
                   stato di conservazione - Introvabili, estremamente sottoquotati ..........................................................................................................€ 200,00 

1068     Cartolina Postale in Franchigia 1918 - Serie YMCA medicinale “Wilsoneol” (Cat. Interitalia n. 120 FM) - viaggiata, perfetta.........€ 25,00
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1069   Centenario S.S. Lazio - all’interno coppia del francobollo n. 3964 con codice a barre................................................................€ 20,00 

1070   Centenario S.S. Lazio - all’interno coppia verticale b. di f. del francobollo n. 3964....................................................................€ 15,00 

1071   Centenario Cagliari Calcio - all’interno coppia del francobollo n. 3975 con codice a barre ........................................................€ 20,00 

1072   Centenario Cagliari Calcio - all’interno coppia b. di f. del francobollo n. 3975...........................................................................€ 15,00 

1073   S.S. Napoli vincitrice Coppa Italia 2020 - all’interno coppia del francobollo n. 4028 con codice a barre...................................€ 20,00 

1074   S.S. Napoli vincitrice Coppa Italia 2020 - all’interno coppia b. di f. del francobollo n. 4028......................................................€ 15,00 

1075   Juventus campione d’Italia 2019/20 - all’interno coppia del francobollo n. 4037 con codice a barre..........................................€ 20,00 

1076   Juventus campione d’Italia 2019/20 - all’interno coppia b. di f. del francobollo n. 4037.............................................................€ 15,00 

A richiesta possiamo fornire, al prezzo di € 7,00 cadauno, 
i fogli realizzati per ciascun libretto sia nell’edizione per album Marini, sia per quella GBE 

LIBRETTI RICORDO 
realizzati da Coll.it srl in soli 100 esemplari numerati al retro con etichetta antifalsificazione VOID. 

Numerazione da 1 a 24 prevede la coppia con codice a barre e dal numero 25 a 100 con coppia bordo di foglio

Fine vendita
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