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CONDIZIONI DI VENDITA 
 

 
1- Tutto il materiale offerto nel presente catalogo è di proprietà di terzi. La società AP s.r.l. vende in 

nome e per conto di terzi, dai quali ha ricevuto regolare mandato di vendita. 

 

2- I prezzi base d’asta sono espressi in Euro e compaiono nell’ultima colonna al lato di ogni 

descrizione. 

 

3- Non si accettano offerte inferiori al prezzo base, che rappresenta il prezzo minimo di vendita per 

ciascun lotto. Non si accettano offerte con la clausola “al meglio” oppure “salvo visione”. In caso di 

due offerte uguali sarà ritenuta vincente quella giunta per prima. Gli scatti delle offerte saranno 

regolati a discrezione del banditore. L’aggiudicazione dei lotti per corrispondenza avverrà al 

maggior offerente ad un prezzo massimo del 5% superiore a quello della penultima offerta. Per 

esempio, se per un lotto di base  € 200 la Vs. offerta è di € 400, ed il secondo maggior offerente ha 

offerto € 300, il lotto vi sarà aggiudicato a € 315 (300+ 5%). 

 

4- Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una commissione del 20% IVA compresa, più un 

contributo fisso forfettario di € 15 per ogni spedizione in Italia. Per i clienti esteri saranno addebitati 

ulteriori € 10.  

 

5- Le offerte in sala e per corrispondenza provenienti da persone sconosciute saranno prese in 

considerazione ad insindacabile giudizio del banditore, meglio se accompagnate da referenze 

filateliche o bancarie. Ap s.r.l. si riserva la facoltà di limitare o non consentire gli acquisti ai 

partecipanti in sala. 

 

6- Il banditore si riserva il diritto di raggruppare, ritirare, aggiungere o dividere i lotti. 

 

7- Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna oppure anticipatamente prima della spedizione 

dei lotti. Gli acquirenti che concorrono per corrispondenza devono far pervenire l’importo dei lotti 

aggiudicatisi entro quindici giorni dalla data dell’asta. Il pagamento può essere effettuato a mezzo 

assegno bancario o circolare, bonifico sul  c/c 9857/07 ABI 01030 CAB 38103 MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 33 Q 01030 38103 000000985707, versamento sul c/c postale 

n°83656132 intestato ad AP s.r.l. Non si effettuano spedizioni in contrassegno. 

 

8- Il materiale verrà consegnato o spedito solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 

9- Eventuali dilazioni di pagamento devono essere richieste preventivamente e concordate prima 

dell’asta. 

 

10- Scaduti i termini previsti per il pagamento AP s.r.l. si riserva il diritto di sciogliere il contratto 

addebitandone i danni ed applicando un onere a carico dell’acquirente dell’ 1% mensile. 

 

11- Fino al completamento del pagamento i lotti si intendono di proprietà del conferente. L’offerente, 

con la trasmissione dell’ordinazione, accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte. 

 

12- Eventuali reclami dovranno essere presentati al momento del ritiro dei lotti. 

 

13- Le descrizioni, effettuate con massima attenzione e buona fede, sono da considerarsi 

semplicemente orientative. I conteggi di catalogo sono quelli dichiarati dal conferente. Tutti i 

“lotti e collezioni” sono da considerarsi venduti “visti e piaciuti”: Si raccomanda pertanto di 

visionare personalmente il materiale. 

 

14- Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano. 



Visione dei lotti

 

Da martedì 25 ottobre a venerdì 28 ottobre 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

Sabato 29 ottobre 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Riapertura al pubblico ore 14.30 

 
I lotti non saranno visibili durante le sessioni d’asta 

 

 

Lunedì 31 ottobre l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico. 

La consegna dei lotti riprenderà mercoledì 2 novembre. 
 

 

 

 

 

 
 

674  AEROGRAMMI - 1955/64 - Oltre 110 documenti postali, trasportati con voli 

Lufthansa, in un raccoglitore. 100 

675  AEROGRAMMI - 1955/64 - Circa 180 documenti postali, trasportati con voli 

Lufthansa, in un album Schaubek. 150 

676 ** ALAND - 1984/2005 - Accumulo di francobolli, compreso Automatici, con 

ripetizioni, su un classificatore. 100 

677 ** ALBANIA - 1939/43 - Collezione completa, senza non emessi, relativa 

all'Occupazione Italiana, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di 

catalogo € 2.000 circa. 200 

678  ALBANIA - Circa 119 documenti postali, alcuni nuovi, in un raccoglitore. 2.000 

679 ** AMG-VG - Insieme di valori singoli ed in blocchi, su fogli d'album, in una 

cartelletta. 100 

680 ** AMG-VG - 1945/47 - Accumulo in genere in blocchi dell'ordinaria, più 40 pezzi 

del 20 Lire con decalco, in una cartelletta. 500 

681 ** ANDORRA FRANCESE - 1992/2010 - Collezione completa, montata su un 

album. 100 

682 **/*/ AREA INGLESE - 1860/1980 - Accumulo di emissioni, con alcune buone 

presenze, di Cipro, Malta e Gibilterra, sistemato su 3 classificatori. 1.500 

683 **/ AREA INGLESE - 1952/94 - Collezioni molto avanzate di Gran Bretagna, Man, 

Guernsey e Jersey, montate su 3 album e su fogli d'album in una cartelletta. 150 

684 ** AREA ITALIANA - 1960/78 - Emissioni del periodo in fogli o blocchi, in 3 

cartelle. 100 



685 ** AREA ITALIANA - Insieme di emissioni, con qualche ripetizione, di 

Repubblica (notato "Gronchi Rosa"), San Marino e Vaticano, il tutto montato su 

7 cartoncini in una cartelletta. Da esaminare. 500 

686 ** AREA ITALIANA - Accumulo di emissioni, prevalentemente di Repubblica, 

anche in quartina, con ripetizioni, con presenza di R.S.I. e Luogotenenza, su un 

classificatore. Alto valore di catalogo. Merita attento esame. 1.500 

687 */* AREA ITALIANA - 1945/53 - Interessante e non comune insieme di francobolli 

di Trieste B ed AMG-VG, quasi tutti con varietà di dentellatura e soprastampa, il 

tutto su fogli d'album artigianali, in una cartelletta. Valore di catalogo € 11.800 

circa. 1.000 

688  AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Regno e Repubblica, su 6 

classificatori, in uno scatolone. 200 

689  AREA ITALIANA - 1863/1975 - Collezione avanzata di posta ordinaria di 

Regno e Repubblica, "Ginnici" con annullo non originale, montata su un album. 250 

690 **/*/ AREA ITALIANA - Piccolo insieme di francobolli singoli ed in serie su fogli 

d'album, in una cartelletta. Annulli da esaminare. Off. Libera 

691 **/*/ AREA ITALIANA - 1900/48 - Insieme di emissioni di Colonie ed Occupazioni, 

con diverse varietà, sistemate su cartoncini e 2 buste, in una scatoletta. Da 

esaminare. 100 

692 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1979 - Collezioni non complete di Regno e 

Repubblica, montate su fogli d'album, in 2 cartelle ed una cartelletta. 200 

693 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, prevalentemente del Regno, con 

varietà e diversi certificati, su cartoncini, in una cartelletta. 250 

694 **/*/ AREA ITALIANA - Collezione di Posta Aerea ed espressi di Regno e 

Repubblica, montata su fogli d'album, in una cartelletta. 300 

695 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1978 - Collezioni molto avanzate di posta ordinaria di 

Regno e Repubblica, senza "Gronchi Rosa", con discreta presenza di servizi, 

montate su 2 album. 500 

696 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche 

ripetizione, due certificati e due documenti postali, il tutto montato su 27 

cartoncini, in una cartelletta. 1.000 

697 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie di Antichi Stati e 

Regno, con 4 certificati, su 3 fogli d'album, in una cartelletta. Da esaminare. 1.500 

698 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1962 - Interessante insieme di emissioni, con diverse 

buone presenze, con 3 certificati, di Regno, Repubblica, San Marino e Vaticano, 

in un raccoglitore. Altissimo valore di catalogo. 4.000 

699  AREA ITALIANA - Centinaia di FDC ed Interi Postali di San Marino, Vaticano 

e Repubblica in 3 raccoglitori ed una busta, più un cartoncino con monete di 

Repubblica. Off. Libera 

700  AREA ITALIANA - Insieme di una ottantina di documenti postali di Regno e 

Repubblica, con varie affrancature, in una cartelletta. Da esaminare. 100 

701  AREA ITALIANA - Oltre 90 documenti postali di R.S.I. e Repubblica, con 

interessanti affrancature, in una cartelletta. 150 

702  AREA ITALIANA - Centinaia di FDC e non di Repubblica e Vaticano, su 14 

raccoglitori, 3 buste e sfuse, il tutto in 3 scatoloni. 200 

703  AREA ITALIANA - Un centinaio di documenti postali con alcune interessanti 

affrancature ed un piccolo insieme di francobolli, su un raccoglitore. Da 

esaminare. 300 

704  AREA ITALIANA - Un migliaio di documenti postali, quasi tutti viaggiati, di 

Regno, Repubblica, Colonie ed Occupazioni, con diverse interessanti 

affrancature, più un piccolo insieme di francobolli in blocchi di Regno su 

cartoncini, il tutto in una scatola. 1.000 

705  AREA ITALIANA - 1852/1945 - Interessante insieme di 41 documenti postali, 

compreso Antichi Stati, con diverse buone presenze, sistemato su un raccoglitore. 1.250 

706 */ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, prevalentemente di Regno, con 

presenza di A.S.I. e Colonie, su un album. 150 

707 **/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie di Regno, 

Repubblica, Trieste A e B, con ripetizioni ed alcune varietà, su un classificatore e 

su 2 fogli di classificatore. Off. Libera 

708 **/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Italia, Vaticano e San Marino, 

prevalentemente usata, su 3 classificatori. 100 



709 **/ AREA ITALIANA - 1958/2004 - Accumulo di francobolli con minima presenza 

di usato, di San Marino e Vaticano, su 3 classificatori ed un Libro Ufficiale. 

Valore di catalogo circa € 6.000. 500 

710 ** AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli anche in fogli, in 7 cartelle, un 

raccoglitore ed un classificatore, in uno scatolone. 100 

711 ** AREA ITALIANA - Emissioni di R.S.I. e Luogotenenza, in fogli, in 2 cartelle. 500 

712 */* AREA ITALIANA - 1890/1954 - Lotto di francobolli singoli ed in serie di 

Colonie, Regno, Repubblica e San Marino, con qualche documento postale 

viaggiato, il tutto su un classificatore. Da esaminare. 1.000 

713 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli con ripetizioni, di Occupazioni e 

Colonie su un classificatore, più oltre 20 documenti postali prevalentemente di 

Colonie, in un raccoglitore. Off. Libera 

714 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1970 - Insieme di emissioni ed accumuli di Regno, 

Colonie ed Occupazioni, montati su 5 classificatori e 3 libretti, in uno scatolone. 500 

715 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di varietà, con alcune buone presenze e qualche 

documento postale, sistemato su 3 raccoglitori. 1.000 

716  AREA ITALIANA - Oltre 40 documenti postali, compreso FDC, dal 1855 in poi, 

in un raccoglitore. Off. Libera 

717  AREA ITALIANA - Alcune decine di documenti, compreso prefilateliche, in una 

scatola. 100 

718  AREA ITALIANA - Oltre 60 documenti postali, fra cui qualche frontespizio ed 

alcune prefilateliche, su un raccoglitore. 150 

719 ** AREA ITALIANA - 1955/81 - Collezioni pressoché complete di Repubblica 

(1955-81) senza "Gronchi Rosa", San Marino (1965-81) e Vaticano (1963/81), 

montate su 3 album. 100 

720 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, con ripetizioni, su un classificatore. Off. Libera 

721 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni, anche in blocchi, prevalentemente di 

Repubblica e San Marino, su un album, 2 classificatori e 3 cartelle. 100 

722  AREA ITALIANA - Circa 4.500 FDC, in uno scatolone. 100 

723 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, di 

Venezia Giulia, Egeo e Trento e Trieste, su un classificatore. 100 

724 ** AREA RUSSA - 1992/2004 - Insieme di emissioni sistemato su un raccoglitore e 

2 classificatori. 200 

725  AREA TEDESCA - Insieme di francobolli di Antichi Stati, con ripetizioni, su 3 

classificatori ed un album. Da esaminare. 200 

726  AREA TEDESCA - Insieme di francobolli con qualche ripetizione, di Antichi 

Stati Tedeschi, su fogli di classificatore, in una cartelletta. Materiale in genere di 

buona qualità. 250 

727 **/*/ AREA TEDESCA - 1875/1991 - Collezioni di Reich, Berlino, Repubblica ed 

Occupazioni, molto avanzate nella parte moderna, montate su 4 album. 300 

728 */ AREA TEDESCA - Piccolo insieme di francobolli di Antichi Stati, con qualche 

discreta presenza, su un piccolo classificatore, in una cartelletta. 150 

729  A.S.I. - Ottanta documenti postali, compreso prefilateliche, montati su 2 

raccoglitori. 500 

730  A.S.I. - Cinquantacinque documenti postali, in genere in buono stato, in un 

raccoglitore. Elevato valore di catalogo. Da esaminare. 1.250 

731 */ A.S.I. - Insieme di francobolli su 11 cartoncini, in una cartelletta. Da esaminare. Off. Libera 

732 */ A.S.I. - Insieme di francobolli su un piccolo classificatore, in una cartelletta. 150 

733 */ A.S.I. - Insieme di francobolli con molte firme e 2 certificati, e 2 esemplari del 

Regno, montati su cartoncini, in una cartelletta. Elevato valore di catalogo. Da 

esaminare. 500 

734 */ A.S.I. - Inizio di collezione di qualità modesta, con 15 documenti ed alcune 

firme, montato su un album artigianale. Alto valore di catalogo. 800 

735 */ A.S.I. - Interessante collezione di francobolli singoli, in coppia ed in blocchi, di 

Pontificio e Romagne, con molte buone presenze, con diversi valori siglati ed 

alcuni certificati. Presenti alcuni documenti postali, il tutto montato su un album. 

Elevato valore di catalogo. 1.250 

736 */ A.S.I. - Inizio di collezione con 7 documenti, molte firme e 3 certificati. 

Materiale di buona qualità. Alto valore di catalogo. 1.500 



737 */ A.S.I. - Inizio di collezione di qualità scelta, montato su album artigianale, con 6 

documenti, molte firme e 2 certificati. Da esaminare. Alto valore di catalogo. 2.000 

738 */ A.S.I. - Oltre 100 esemplari con qualche ripetizione, su cartoncini, in una 

cartelletta. Elevato valore di catalogo. Da esaminare. 1.250 

739 / A.S.I./LOMBARDO VENETO - Insieme di oltre 80 esemplari con annulli 

diversi, su un foglio d'album, in una cartelletta. Off. Libera 

740 / A.S.I./LOMBARDO VENETO - Un migliaio circa di esemplari con vari 

annullamenti, fra cui alcuni "Spilimbergo", su cartoncini, in una scatola. 500 

741 */ A.S.I./NAPOLI - Insieme di francobolli delle Province Napoletane, su fogli 

d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 650 

742 **/ A.S.I./NAPOLI - Insieme di francobolli, compreso blocco del 2 c., su 2 

cartoncini, in una cartelletta. 350 

743 *//(*) A.S.I./NAPOLI - Lotto di francobolli e prove delle Province Napoletane, in 

massima parte esemplari da 1 gr.. Insieme utile per studio, montato su un album. 

Da esaminare. 250 

744 ** AUSTRIA - 1959/2007 - Collezione avanzata del periodo, montata su 4 album, 

in uno scatolone. 200 

745 ** AUSTRIA - 1946/2010 - Collezione avanzata del periodo, montata su 2 album. 250 

746 ** AUSTRIA - Grande accumulo di francobolli sistemati in bustine, in una scatola. 900 

747 */* AUSTRIA - 1908/2007 - Ordinata accumulazione, ben sviluppata a partire dal 

1968, con Foglietti e Minifogli, su 3 classificatori. 400 

748 **/*/ AUSTRIA - 1914/94 - Collezione pressoché completa a partire dal 1970, montata 

su 2 album. 100 

749 **/*/ AUSTRIA - 1850/97 - Collezione molto avanzata del periodo, con O.N.U. 

Ufficio di Vienna, Occupazioni e molte buste Primo Giorno, il tutto montato su 6 

album artigianali, in uno scatolone. Interessante insieme. 2.000 

750  AUSTRIA - 1890/1930 - Circa 160 Interi Postali, in gran parte viaggiati, in un 

raccoglitore. 100 

751  AUSTRIA - 1860/1900 - Quarantaquattro documenti postali, in massima parte 

viaggiati, di cui uno dell'Ufficio di Costantinopoli, su fogli di raccoglitore, in una 

cartelletta. 150 

752 */ AUSTRIA - Insieme di francobolli con qualche discreta presenza, su un 

classificatore. 100 

753 **/*/ AUSTRIA - 1850/78 - Collezione non completa, con servizi, montata su un 

album. 100 

754 ** BELGIO - Insieme di emissioni, anche in blocchi, su un classificatore. 200 

755 ** BELGIO - Accumulo di francobolli anche in fogli, dagli anni '50, su 4 

raccoglitori. 300 

756 **/*/ BELGIO - 1849/1984 - Collezione avanzata del periodo, con Foglietti, montata 

su 2 album. Valore di catalogo € 3.300 circa. 300 

757 **/*/ BELGIO - 1884/1954 - Insieme di emissioni del periodo, con qualche Foglietto e 

minima presenza di usato, con diverse buone presenze, su un classificatore. 750 

758 ** CANADA - 1898/1998 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con 

Foglietti e libretti, in un classificatore. 100 

759  CARTOLINE - Circa 4.000 cartoline, periodo moderno, relative a "Milano", 

sistemate su 17 raccoglitori, in 3 scatoloni. Off. Libera 

760  CARTOLINE - Circa 150 cartoline in bianco e nero, periodo 1914/18, di Francia, 

su fogli di raccoglitore, in 2 cartellette. Off. Libera 

761 ** CECOSLOVACCHIA - 1918/2007 - Avanzata collezione del periodo, compreso 

Foglietti e Repubblica Ceca, su un classificatore. Valore di catalogo € 2.000 

circa. 200 

762  CECOSLOVACCHIA - 1918/1992 - Collezione non completa, in parte ripetuta, 

sistemata su 3 classificatori. 200 

763 **/*/ CINA - Insieme di emissioni su cartoncini, in una scatola. 100 

764 **/ CINA - 1878/1978 - Insieme di emissioni del periodo, prevalentemente usati, con 

alcune buone presenze, su 2 classificatori. 500 

765 **/*/ COLONIE FRANCESI - Insieme di emissioni del settore, su fogli di 

classificatore, in 2 cartellette. 150 



766 **/*/ COLONIE FRANCESI - 1859/2000 - Collezioni non complete, in gran parte 

nuove, più accumulo con buone presenze, il tutto sistemato su 9 classificatori, in 

uno scatolone. 2.000 

767  COLONIE FRANCESI - 1900/60 - Trentuno documenti postali, su fogli di 

raccoglitore, in una cartelletta. 100 

768 ** COLONIE INGLESI - Collezioni di francobolli, con Foglietti e Libretti, montate 

su 3 album, 2 classificatori e 3 raccoglitori, in uno scatolone. 300 

769 ** COLONIE INGLESI - Collezione molto avanzata del settore, montata su 4 

album, in uno scatolone. 700 

770  COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli su un classificatore, con qualche 

buona presenza. 100 

771 **/*/ COLONIE INGLESI - 1850/2005 - Esteso accumulo con diverse buone 

presenze, sistemato su 19 classificatori, 2 raccoglitori ed un libro delle Poste, in 2 

scatoloni. Elevato valore di catalogo. 5.000 

772  COLONIE INGLESI - Circa 180 documenti postali, alcuni non viaggiati, da 

Regina Vittoria ad Elisabetta, su 2 raccoglitori. 250 

773  COLONIE INGLESI - Circa 200 lettere, con interessanti affrancature, su 2 

raccoglitori. 2.000 

774 */ COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli, su un classificatore. 100 

775 ** COLONIE ITALIANE - Collezione non completa ma con buone presenze, 

montata su un album. Minima presenza di linguellato. 1.000 

776 */* COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni di Egeo, montato su 2 cartoncini, 

in una cartelletta. Da esaminare. Alto valore di catalogo. 750 

777 */* COLONIE ITALIANE - Collezione molto avanzata, con 2 certificati, montata su 

un classificatore. Materiale in genere di buona qualità. Alto valore di catalogo. 2.000 

778 * COLONIE ITALIANE - Collezione sufficientemente avanzata del settore, 

montata su un album. 1.000 

779 **/*/ COLONIE ITALIANE - Collezione non completa, con qualche buona presenza, 

montata su fogli d'album, in una busta di plastica. 500 

780  COLONIE ITALIANE - Una quarantina di documenti postali, con qualche 

presenza di Occupazioni, su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. 150 

781 */ COLONIE ITALIANE - Collezione non completa, montata su fogli d'album, in 

una busta di plastica. 500 

782  COREA DEL NORD - Collezione di francobolli, con Foglietti, su un 

classificatore. 100 

783  COREA DEL NORD - Circa 31 documenti postali viaggiati, in un raccoglitore. 1.500 

784 **/*/ ESTONIA - Collezione non completa, montata su fogli d'album, in una cartella. 100 

785  ETIOPIA - Circa 29 documenti postali, in un raccoglitore. Merita attento esame. 1.500 

786 ** FAEROER - 1975/2010 - Collezione completa con Foglietti, Libretti e Minifogli, 

montata su un album. 150 

787 **/*/ FINLANDIA - 1866/2006 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con 

servizi, su 3 classificatori. 1.000 

788  FIUME - Circa 74 documenti postali, quasi tutti viaggiati, con interessanti 

affrancature, su un raccoglitore. 1.500 

789 */ FIUME - 1919/24 - Collezione molto avanzata, montata su un album. Valore di 

catalogo oltre € 27.000. Da esaminare. 1.500 

790 **/*/ FIUME/ARBE E VEGLIA - Interessante accumulo di francobolli con alcuni 

documenti postali di Regno e Colonie, su 2 classificatori e su fogli di 

classificatore in una cartella, con diverse buone presenze, timbrino o sigle e 2 

certificati. Inoltre, alcune collezioni complete su fogli d'album in 3 cartellette. 

Merita attento esame. 1.000 

791 ** FRANCIA - 1961/79 - Collezione pressoché completa, montata su un album. 100 

792 ** FRANCIA - 1960/96 - Collezione avanzata, montata su 2 album. 150 

793 ** FRANCIA - 1945/77 - Collezione non completa del periodo, montata su 2 album. 200 

794 ** FRANCIA - 1941/58 - Collezione pressoché completa, senza "Non emessa", 

montata su un album. 250 

795 ** FRANCIA - 1992/2011 - Collezione pressoché completa, montata su 5 album, in 

uno scatolone. 400 

796 ** FRANCIA - 1940/2001 - Collezione completa del periodo, di posta ordinaria e 
1.000 



Posta Aerea, senza "non emessa", con parte dei servizi, montata su 4 album. 

797 **/*/ FRANCIA - Insieme di francobolli con qualche ripetizione e qualche varietà in 

genere del primo periodo, con un certificato, su 3 cartoncini, in una cartelletta. 150 

798 **/*/ FRANCIA - 1855/1978 - Collezione avanzata del periodo, montata su un album. 200 

799 **/*/ FRANCIA - 1853/1994 - Collezione non completa, montata su 3 album. 300 

800  FRANCIA - 1900/57 - Settantotto documenti postali, su fogli di raccoglitore, in 

una cartelletta. Molte affrancature commemorative. 100 

801 **/ FRANCIA - 1971/92 - Collezione molto avanzata del periodo, prevalentemente 

usata, montata su un album. 100 

802 ** GERMANIA - 1949/2000 - Collezione completa montata su 4 album, in uno 

scatolone. 1.200 

803  GERMANIA - 1949/2010 - Collezione pressoché completa, in gran parte 

ripetuta, montata su 2 grandi classificatori. 500 

804  GERMANIA - Circa 90 documenti postali delle Occupazioni, in massima parte 

viaggiati, in un raccoglitore. 1.000 

805 ** GERMANIA/D.D.R. - 1949/85 - Avanzata collezione del periodo, con Foglietti, 

montata su 3 album. 150 

806 ** GERMANIA/D.D.R. - 1955/90 - Collezione completa sino al 1970, montata su 

un album, più accumulo su 2 classificatori, in uno scatolone. 300 

807 ** GERMANIA/D.D.R - 1949/90 - Collezione completa, senza servizi, con tutti i 

Foglietti, montata su 5 album, in uno scatolone. 750 

808  GERMANIA/D.D.R. - 1949/85 - Collezione non completa più accumulo di 

francobolli, montati su 3 album e tre classificatori, in uno scatolone. 100 

809 **/ GERMANIA/D.D.R. - Accumulo di francobolli e Foglietti, più presenza di 

Slovenia, su un classificatore. 500 

810  GERMANIA/D.D.R. - Accumulo con ripetizioni, di francobolli anche linguellati, 

su un classificatore. 100 

811  GERMANIA/D.D.R. - 1965/88 - Due collezioni sistemate su 6 album, in uno 

scatolone. 150 

812 ** GERMANIA FEDERALE - 1961/90 - Collezione pressoché completa, montata 

su un album. 100 

813 ** GERMANIA FEDERALE - 1949/92 - Collezione pressoché completa, con un 

certificato, montata su 3 album. 750 

814 ** GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2001 - Collezione del periodo, completa a 

partire dal 1955, montata su 3 album ed un classificatore, in uno scatolone. 150 

815  GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/85 - Collezione avanzatissima del 

periodo, montata su 3 album. 100 

816  1949/86 - Collezione pressoché completa, montata su 3 album. 150 

817 ** GERMANIA/REICH - 1933/45 - Collezione quasi completa, con Foglietti e 

servizi e 2 certificati, montata su un album. 1.500 

818 **/*/ GERMANIA/REICH - 1872/1950 - Accumulo del periodo, con alcune presenze 

di Occupazioni, sistemato su un classificatore. Alto valore di catalogo. 700 

819 ** GERMANIA/REPUBBLICA - 1952/2008 - Accumulo di francobolli singoli ed 

in serie, con Foglietti e Libretti, su 2 classificatori ed un raccoglitore. 200 

820 ** GIAPPONE - 1959/71 - Collezione avanzatissima, con Foglietti e Minifogli, 

montata su un album. 200 

821 **/ GIAPPONE - Insieme di francobolli, prevalentemente usati, con qualche 

Foglietto, su un classificatore. Off. Libera 

822 */* GIBILTERRA - 1953/2003 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con 

Foglietti e Libretti, in un classificatore. 150 

823 ** GRAN BRETAGNA - Oltre 140 Libretti, in una scatola. 150 

824 ** GRAN BRETAGNA - 1952/67 - Collezione del periodo, con specializzazioni, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 3.400 circa. 250 

825 ** GRAN BRETAGNA - 1924/2006 - Collezione completa a partire dal 1940, con 

Libretti, montata su 5 album ed un raccoglitore, in uno scatolone. 1.000 

826  GRAN BRETAGNA - 1951/81 - Collezione completa dei commemorativi del 

periodo, montata su fogli d'album, in una cartelletta. 100 

827 **/ GRAN BRETAGNA - 1840/1978 - Inizio di collezione, montato su un album. 100 



828  GRAN BRETAGNA - Accumulo di francobolli dagli inizi, con ripetizioni ed 

alcune quartine, su fogli d'album, in una cartelletta. 100 

829  GRAN BRETAGNA - Insieme di emissioni, con ripetizioni, su un foglio di 

classificatore e su cartoncini, in una cartelletta. 100 

830  GRECIA - Insieme di francobolli "Mercurio", di buona qualità, più diversi 

difettosi non calcolati, su 2 fogli di classificatore, in una cartelletta. 150 

831 **/*/ GRECIA - 1861/2005 - Accumulo di francobolli con diverse buone presenze, con 

servizi, su 4 classificatori, in uno scatolone. 1.500 

832 ** GUERNSEY - 1969/98 - Collezione completa con Libretti, Foglietti e Minifogli, 

montata su 2 album. 100 

833 **/*/ IRLANDA - 1922/2005 - Accumulo di francobolli singoli, in serie ed in blocchi, 

con servizi, su 4 classificatori, in uno scatolone. 1.500 

834  ISLANDA - 1876/2006 - Collezione non completa, con alcune buone presenze, 

con un certificato, sistemata su un classificatore. 250 

835 ** ISRAELE - 1948/71 - Collezione quasi completa, senza appendici e la serie 

"Monete", con Foglietti e servizi, montata su un album. 100 

836 ** ISRAELE - 1949/71 - Collezione quasi completa, con appendici, Foglietti e 

buone presenze nel primo periodo, montata su un album. 250 

837 ** ISRAELE - 1948/76 - Collezione avanzatissima con servizi e Foglietti, montata 

su 2 album. Materiale in genere di ottima qualità. Un certificato. 750 

838  ITALIA - Circa 1.900 cartoline paesaggistiche, prevalentemente a colori, in 3 

scatole, in uno scatolone. Off. Libera 

839  ITALIA - Settantadue documenti postali, relativi alla "Campagna d'Albania", in 

un raccoglitore. 100 

840 */* JUGOSLAVIA - 1945/71 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e servizi, 

montata su un album. Minima presenza di linguellato. 250 

841 **/*/ LIBANO - 1946/84 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni e 

Posta Aerea, su fogli di classificatore, in una cartelletta. 100 

842 ** LIECHTENSTEIN - 1970/90 - Collezione pressoché completa, montata su un 

album. 100 

843 ** LIECHTENSTEIN - 1943/2010 - Collezione del periodo di posta ordinaria quasi 

completa a partire dal 1955, con alcuni Foglietti, montata su 2 album. 250 

844 */* LIECHTENSTEIN - 1912/99 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e 

servizi, con 2 serie usate e 4 certificati, montata su 3 album. 3.000 

845 * LITUANIA - 1919/39 - Collezione non completa, montata su fogli d'album, in 

una cartelletta. 100 

846 (*) LUOGOTENENZA - 1944 - "Lupa", insieme di 18 esemplari singoli, in coppia 

ed in blocchi, tutti con varietà diverse, su un cartoncino, in una cartelletta. Valore 

di catalogo € 1.430. 250 

847 ** MALTA - 1964/99 - Collezione pressoché completa, montata su 2 album. 100 

848 ** MAN - Collezione di Minifogli montata su un album, più alcune FDC ed un 

Foglietto di Svizzera in una busta. 100 

849 **/ MAN - 1973/2005 - Collezione quasi completa fra nuovo e usato, su 4 album, in 

uno scatolone. 150 

850  MATERIALE FILATELICO - Dieci cataloghi MICHEL ed un album con cartine 

geografiche, in uno scatolone. Off. Libera 

851  MATERIALE FILATELICO - Otto album di cui uno senza custodia e 3 con 

fogli, in uno scatolone. Off. Libera 

852  MATERIALE FILATELICO - Tre album con fogli Marini di Repubblica ed uno 

GBE di Svizzera con fogli, più vari fogli sfusi in 4 cartelle ed un catalogo, il tutto 

in uno scatolone. Off. Libera 

853 */* MONACO - 1891/1995 - Collezione assai avanzata del periodo, con Foglietti e 

servizi, montata su 3 album. 1.000 

854 */* MONDIALI - 1899/1956 - Lotto di francobolli, in gran parte Emissioni Locali ed 

Occupazioni, con diverse buone presenze, in 2 classificatori. 2.000 

855 */* MONDIALI - Lotto di francobolli, in genere in serie, di qualità buona ad ottima, 

con qualche presenza di usato e diversi certificati. Interessantissimo e raro 

insieme di sole buone presenze, montato su un classificatore. Merita attento 

esame. Valore di catalogo circa € 60.000. 5.000 

856  MONDIALI - Accumulo di francobolli su 6 classificatori. Off. Libera 



857  MONDIALI - Accumulo di migliaia di francobolli sciolti e su classificatori, in 

una valigia. 100 

858  MONDIALI - Accumulo di francobolli con ripetizioni, montato su 5 album, 6 

classificatori, 2 libri delle Poste ed in 2 scatole, il tutto in 2 scatoloni. 200 

859 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti, su 12 

classificatori, in una scatola ed un Catalogo Italiano, il tutto in uno scatolone. Off. Libera 

860 **/*/ MONDIALI - 1900/90 - Accumulo di francobolli, FDC ed alcuni documenti 

postali, prevalentemente di Area Tedesca ed Italiana, su 20 raccoglitori, 2 album, 

16 classificatori, 4 "Folders" ed in una scatola, il tutto in 3 scatoloni. 100 

861 **/*/ MONDIALI - 1860/1990 - Insieme di francobolli singoli ed in serie con 

ripetizioni ed alcuni documenti postali, sistemato su 35 classificatori, 3 album e 3 

raccoglitori, in 3 scatoloni. 200 

862 **/*/ MONDIALI - 1850/1985 - Interessante insieme di emissioni con alcune buone 

presenze e diverse varietà, prevalentemente di Area Europea, sistemate su un 

raccoglitore. Alto valore di catalogo. 500 

863  MONDIALI - Circa 3.500 documenti postali con vari annulli tematici, in uno 

scatolone. Off. Libera 

864  MONDIALI - Accumulo di lettere ed FDC, in una scatola. Alto valore di 

catalogo. 100 

865 / MONDIALI - Accumulo di francobolli sciolti e documenti postali, in una scatola 

di latta. Off. Libera 

866 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 12 classificatori, compreso insieme di 

coupon di Colombia, in uno scatolone. Off. Libera 

867 */ MONDIALI - Collezioni montate su un album, in genere a partire da metà 

dell''800. 100 

868 **/ MONDIALI - Insieme di francobolli, con ripetizioni, su 2 classificatori. Off. Libera 

869 **/ MONDIALI - 1870/1990 - Accumulo di francobolli su 15 classificatori, più FDC 

e "Folders" in una busta, il tutto in uno scatolone. 100 

870 **/ MONDIALI - Insieme di emissioni, con diverse tematiche, sistemato su 13 

classificatori, in uno scatolone. 200 

871  MONDIALI - Accumulo di francobolli su un album, in una cartella e 24 

classificatori, in uno scatolone. Off. Libera 

872 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli e Foglietti su 11 classificatori, in una 

scatola e 2 album, più un Catalogo e 4 album vuoti di cui 3 con fogli, il tutto in 2 

scatoloni. Off. Libera 

873 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 6 classificatori, in uno scatolone. 100 

874  MONDIALI - Circa 1.000 documenti postali con affrancature quasi 

esclusivamente commemorative, in uno scatolone. Off. Libera 

875 */ MONDIALI - Insieme di francobolli, su un classificatore. Off. Libera 

876  MONDIALI - Insieme di francobolli anche su frammento, con diversi documenti 

postali di Area Italiana, in una scatola. Off. Libera 

877 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 41 classificatori e su fogli di 

classificatore in una busta, il tutto in 2 scatoloni. Off. Libera 

878 **/*/ MONDIALI - Collezione di Europa CEPT, più Area Italiana e Foglietti diversi, 

su 3 classificatori. Off. Libera 

879 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 3 cartelle, un album, 2 classificatori, 

un raccoglitore e diverse buste, in uno scatolone. Off. Libera 

880 ** OCCUPAZIONI ITALIANE - Insieme di emissioni del settore, in genere in 

serie, con ripetizioni e minima presenza di usato, su un classificatore. Alto valore 

di catalogo. 1.750 

881 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE - 1940/41 - Interessante insieme di francobolli, 

molti siglati, su fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 350 

882 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE - Insieme di emissioni della zona Austriaca, con 

ripetizioni e 3 certificati, su un classificatore. Elevato valore di catalogo. 2.000 

883 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE - Insieme di emissioni con 5 certificati, della zona 

Tedesca, con alcuni blocchi, su un classificatore. Elevato valore di catalogo. 3.000 

884 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE - Insieme di francobolli della zona Greca, anche su 

frammento ed in blocchi, con 6 certificati, su un classificatore. Elevato valore di 

catalogo. 2.000 

885 ** OCEANIA - Insieme di emissioni del settore, su fogli di classificatore, in 2 100 



cartellette. 

886 ** OCEANIA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti, compreso 

Australia (1937/2005), su 4 classificatori, in uno scatolone. Elevato valore di 

catalogo. 750 

887 **/*/ OLANDA - 1933/94 - Collezione non completa, montata su un album. 100 

888 ** OLTREMARE - 1940/85 - Insieme di emissioni, prevalentemente di Colonie 

Inglesi, con diverse buone presenze, su 4 classificatori. 750 

889 **/*/ OLTREMARE - 1870/2002 - Insieme di emissioni e Foglietti, prevalentemente 

nuovi, perlopiù di Africa, Asia e Sudamerica, sistemato su 14 classificatori, 2 

raccoglitori e 3 libri delle Poste, in 2 scatoloni. 1.000 

890 ** O.N.U. - 1951/90 - Collezione pressoché completa dei 3 Uffici, montata su un 

album. 150 

891 ** O.N.U. - 1951/99 - Collezione completa dei 3 Uffici, montata su 3 album. 200 

892 ** O.N.U. - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti e Minifogli, su 

4 classificatori e 2 scatole, il tutto in uno scatolone. 250 

893 ** O.N.U. - 1951/2009 - Collezione avanzata dei tre Uffici, montata su 6 album, in 

uno scatolone. 300 

894 ** O.N.U. - 1951/2000 - Collezione avanzata dei tre Uffici, montata su 4 album, in 

uno scatolone. 300 

895 ** PAESI AFRICANI - 1959/71 - Collezione non completa del periodo, montata su 

5 album, in uno scatolone. 500 

896 ** PAESI AMERICANI - 1940/87 - Insieme di emissioni di Paesi del Centro e 

Sudamerica, su un classificatore. Valore di catalogo € 1.000 circa. 100 

897 ** PAESI AMERICANI - 1960/71 - Inizi di collezioni, montati su un album. 100 

898 **/ PAESI ARABI - Accumulo di francobolli e Foglietti, in una scatola. Off. Libera 

899 ** PAESI ASIATICI - 1958/62 - Piccolo insieme di emissioni di Siria, Palestina ed 

Yemen, su un classificatore. Off. Libera 

900  PAESI ASIATICI - Qualche decina di documenti postali di Hong Kong e 

Tailandia, più alcuni francobolli, in una cartelletta. 100 

901 **/*/ PAESI BALTICI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su 3 classificatori. 250 

902  PAESI BALTICI - Circa 63 documenti postali, in un raccoglitore. 1.000 
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903 ** PAESI EUROPEI - Centinaia di francobolli singoli ed in serie, in genere dagli 

anni '60 in poi, su un classificatore. 100 

904 ** PAESI EUROPEI - Collezioni di vari periodi, montate su 3 album, in uno 

scatolone. 200 

905 ** PAESI EUROPEI - 1930/80 - Insieme di francobolli, senza ripetizioni, 

prevalentemente in serie, su alcune centinaia di cartoncini, in una scatola. 250 

906 ** PAESI EUROPEI - 1930/2010 - Collezioni di vari Paesi dell'Europa Occidentale, 

incentrato negli anni '50/'90, montate su 18 album e 2 classificatori più 3 

"Folders" di Germania, il tutto in 3 scatoloni. 750 

907 */* PAESI EUROPEI - 1981/2005 - Insieme di emissioni e Foglietti, sistemato su un 

album, 4 classificatori, una cartella ed in un raccoglitore, il tutto in uno scatolone. 300 

908 */* PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche 

Foglietto ed alcune buone presenze, prevalentemente di paesi dell'Europa 

Occidentale, con qualche presenza di usato, su un classificatore. 500 

909  PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di vari Paesi Europei, su 4 

classificatori. Off. Libera 

910 **/*/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli su 20 classificatori, dell'Europa 

dell'Ovest, in uno scatolone. Off. Libera 

911 **/*/ PAESI EUROPEI - 1900/2002 - Insieme di emissioni di Paesi Baltici e Balcani, 

sistemato su 4 classificatori. 250 

912 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su 2 classificatori, 

un album e 3 buste, in uno scatolone. 350 

913 **/*/ PAESI EUROPEI - 1850/1990 - Inizi di collezioni più accumuli, 

prevalentemente usati, montati su 6 album ed 8 classificatori, un raccoglitore ed 

una cartella con alcuni documenti postali, in uno scatolone. 400 

914 **/*/ PAESI EUROPEI - 1920/2004 - Grande accumulo, con Foglietti e Libretti, 

prevalentemente nuovo, incentrato negli anni '60/'90, sistemato su 23 

classificatori, 5 album e 10 raccoglitori, il tutto in 3 scatoloni. 1.750 

915 / PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di Germania in una cartelletta ed un 

classificatore, più decine di FDC di Germania e Svizzera in 2 raccoglitori. Off. Libera 

916 */ PAESI EUROPEI - Collezioni non complete di Paesi Europei Orientali, montate 

su 8 album, in uno scatolone. Off. Libera 

917 */ PAESI EUROPEI - 1840/1950 - Resti di collezioni con buone presenze, montati 

su fogli d'album, in 2 cartellette. 250 

918 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli di Romania, usati, e Gran Bretagna, 

nuovi, su 2 classificatori. Off. Libera 

919 **/ PAESI EUROPEI - Collezioni non complete di Francia, con Colonie, e Spagna, 

su 2 classificatori. 100 

920 **/ PAESI EUROPEI - 1960/2006 - Insieme di emissioni con ripetizioni, 

prevalentemente nuove di Area Tedesca, montate su 7 classificatori, 2 album e 2 

libri delle Poste, in uno scatolone. 200 

921 ** PAESI EUROPEI - Insieme di Foglietti, su un classificatore. 100 

922 ** PAESI EUROPEI - 1959/71 - Collezioni non complete del periodo, da Albania 

ad Ungheria, montate su 13 album, in 3 scatoloni. 750 

923 **/*/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli su 23 classificatori, dell'Europa 

dell'Est, in uno scatolone. Off. Libera 

924 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni di vari Paesi Europei, con ripetizioni, su 

2 classificatori. 100 

925 ** PAESI EUROPEI - Collezione di Foglietti, montata su fogli d'album in 3 

raccoglitori, in uno scatolone. 100 

926 ** PAESI VARI - Insieme di emissioni in Foglietti e Minifogli, di vari Paesi 

Europei, in una cartelletta. Off. Libera 

927 ** PAESI VARI - Insieme di Foglietti con ripetizioni, compreso Area Asiatica, su 

un raccoglitore "Giove". 150 

928 */* PAESI VARI - Insieme di francobolli in serie, di vari Paesi Europei, su un 

classificatore. Alto valore di catalogo. 1.250 

929  PAESI VARI - Accumulo di francobolli di vari Paesi Sudamericani, su 2 

classificatori. Off. Libera 



930  PAESI VARI - Accumulo di francobolli anche in mazzette, prevalentemente di 

Area Italiana, in 3 scatole, in uno scatolone. 100 

931 **/*/ PAESI VARI - Collezioni di francobolli, con Foglietti, montate su 5 album, più 

accumulo in 3 raccoglitori e 10 classificatori, in 2 scatoloni. 500 

932 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli con alcune ripetizioni, di vari Paesi, con 

diverse buone presenze, su un classificatore. 750 

933  PAESI VARI - Circa 700 documenti postali con affrancature meccaniche in 

rosso, in una scatola. Off. Libera 

934  PAESI VARI - Diverse decine di documenti postali ed amministrativi, compreso 

prefilateliche, in gran parte di Area Italiana, con qualche interessante 

affrancatura, in un raccoglitore. 100 

935  PAESI VARI - Sei documenti postali di cui 5 di Area italiana ed uno Austriaco, 

con interessanti affrancature ed annulli, in una cartelletta. Un certificato. 200 

936  PAESI VARI - Quarantadue documenti postali di Posta Aerea, anni '20/'30, fra 

cui alcuni "Zeppelin", su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. 300 

937 **/ PAESI VARI - Circa 400 FDC, più francobolli sciolti in una scatoletta, in uno 

scatolone. 100 

938 / PAESI VARI - Migliaia di francobolli e qualche centinaio di FDC su 14 

classificatori e 6 raccoglitori, in uno scatolone. Off. Libera 

939 **/ PAESI VARI - Insieme di francobolli e buste, su 4 classificatori e su fogli di 

raccoglitore. Off. Libera 

940 **/ PAESI VARI - Insieme di emissioni di vari paesi Europei, compreso piccolo 

insieme di francobolli con varietà di G.N.R., su un piccolo classificatore in una 

cartelletta. Un certificato. 150 

941 *// PAESI VARI - Insieme di documenti postali, prevalentemente di Area Italiana, 

con alcuni francobolli sciolti, in 2 scatolette. 100 

942  PAESI VARI - Circa 110 Aerogrammi, con alcune interessanti presenze, dagli 

anni '30 in poi, in una cartelletta. 100 

943 / PAESI VARI - Una ventina fra buste e bollettini, in una cartelletta. Off. Libera 

944  PAESI VARI - Centinaia di documenti postali con affrancature moderne, in 

massima parte di Repubblica e circa 200 di Paesi esteri, il tutto in 8 raccoglitori e 

2 buste di plastica, in uno scatolone. 100 

945  PAESI VARI - Circa 1.000 fra buste, cartoline, etc., di Paesi esteri, in uno 

scatolone. 100 

946  PAESI VARI - Circa 1.300 cartoline paesaggistiche di vari Paesi esteri, in 2 

scatole, in uno scatolone. Off. Libera 

947  PAESI VARI - Centinaia di FDC, prevalentemente di Svizzera, su 4 raccoglitori 

e 3 cartellette, in uno scatolone. 100 

948  PAESI VARI - Circa 250 documenti postali con affrancature con tema "Europa 

CEPT", in una scatola. Off. Libera 

949  PERSIA/IRAN - Circa 34 documenti postali, quasi tutti viaggiati, su fogli di 

raccoglitore, in una cartelletta. 200 

950 **/*/ POLONIA - Accumulo di francobolli di Occupazioni Tedesca, su 2 classificatori. 300 

951 **/*/ POLONIA - Accumulo di francobolli con ripetizioni, su 6 raccoglitori, in uno 

scatolone. 1.500 

952  POLONIA - Circa 350 buste, compreso FDC, degli anni '50/'60, su 3 raccoglitori. 400 

953 ** PORTOGALLO - 1945/70 - Collezione completa, con Foglietti, montata su un 

album. Valore di catalogo oltre € 5.000. 750 

954 **/*/ PORTOGALLO - 1895/1994 - Collezione non completa sino al 1969, pressoché 

completa successivamente, con Foglietti e Libretti, montata su 2 album. 150 

955 ** REGNO - Due mezzi fogli del 2 Lire, tiratura di Torino e quaranta pezzi del 15 c. 

"Manzoni" con bordo di foglio integrale, interessati da doppia dentellatura, in 

una cartelletta. 200 

956 ** REGNO - Molti esemplari "Emissione DLR", dentellati e non, soprastampati 

"saggio" in diversi caratteri. Molte firme. Interessante e non comune insieme, 

montato su fogli d'album, in una cartelletta. 500 

957 */* REGNO - 1869/78 - Quattro esemplari con certificato, su un cartoncino, in una 

cartelletta. 400 

958 */* REGNO - 1862/1906 - Collezione avanzata del periodo, montata su fogli 

d'album, in una cartelletta. Qualche ossidazione. 500 



959 */* REGNO - 1910/45 - Collezione non completa, con R.S.I., con buone presenze, 

montata su un album, con 7 certificati. 750 

960 */* REGNO - 1862/1944 - Collezione discretamente avanzata, con servizi e diverse 

buone presenze, montata su un album. Materiale in genere di buona qualità, in 

gran parte linguellato. 1.500 

961 */* REGNO - 1906/45 - Collezione avanzatissima nella parte ordinaria, con molti 

servizi, montata su 2 album. Qualche ossidazione. Elevato valore di catalogo. 2.000 

962 */* REGNO - 1862/1944 - Collezione assai avanzata nella parte ordinaria, con 

servizi, montata su un album. Elevato valore di catalogo. 2.500 

963 */* REGNO - 1890/1942 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi e 

molte buone presenze, montata su un album. Alto valore di catalogo. 3.000 

964 * REGNO - 1924 - Collezione non completa di Enti Parastatali, su fogli d'album, in 

una cartelletta. Valore di catalogo € 1.900 circa. 350 

965 * REGNO - 1924 - Collezione non completa di Enti Parastatali, su fogli d'album, in 

una cartelletta. Valore di catalogo € 4.000 circa. 800 

966  REGNO - 1862/1945 - Accumulo di francobolli, con qualche buona presenza, 

con ripetizioni, su un classificatore. Off. Libera 

967  REGNO - 1862/42 - Accumulo di francobolli, sistemato su 3 classificatori. 150 

968  REGNO - 1862/1942 - Collezione non completa di posta ordinaria e Posta Aerea, 

montata su un album. 200 

969  REGNO - 1863/1945 - Collezione avanzata, con parte di servizi, montata su un 

album. 250 

970  REGNO - 1862/1945 - Collezione avanzata del periodo, montata su un album. 

Alto valore di catalogo. Da esaminare. 500 

971  REGNO - 1861/1945 - Avanzata collezione del periodo, incluso servizi, con 

annulli prevalentemente di favore, montata su 2 album. 1.000 

972 **/*/ REGNO - 1901/45 - Collezione non completa, con qualche discreta presenza, 

montata su un album. 200 

973 **/*/ REGNO - Interessante insieme di francobolli con filigrana lettere, con alcune 

ripetizioni e con varietà di posizione di filigrana, su fogli d'album, in una cartella. 350 

974 **/*/ REGNO - 1861/1945 - Collezione non completa, montata su un album. Da 

esaminare. 500 

975 **/*/ REGNO - 1863/1945 - Grande accumulo di francobolli, con ripetizioni, su un 

classificatore. 1.000 

976  REGNO - Un centinaio di documenti con annulli pubblicitari, in un raccoglitore. Off. Libera 

977  REGNO - Dodici documenti postali, variamente affrancati, in una cartelletta. 100 

978  REGNO - Una settantina di documenti postali, periodo Vitt. Emanuele II ed 

Umberto I, con qualche interessante affrancatura, in una cartelletta. 200 

979 **/ REGNO - Insieme di varietà, con qualche interessante presenza ed alcune 

ripetizioni, su fogli d'album, in una cartella. Valore di catalogo oltre € 6.000. 350 

980 */* REGNO - 1862/1945 - Collezione avanzata, con servizi (Posta Aerea, Espressi, 

Posta Pneumatica), senza R.S.I., con molte buone presenze, montata su un album. 1.500 

981  REGNO - Trenta documenti postali con alcune interessanti affrancature, in un 

raccoglitore. 100 

982 ** REPUBBLICA - Accumulo di francobolli di posta ordinaria e servizi in blocchi e 

fogli, in una cartella. Off. Libera 

983 ** REPUBBLICA - 1960/89 - Collezione quasi completa, montata su un album. 100 

984 ** REPUBBLICA - 1955/2008 - Insieme di circa 40 francobolli con varietà di 

stampa e/o dentellatura, montati su fogli d'album, in una cartelletta, con 8 

certificati. 150 

985 ** REPUBBLICA - 1945/1992 - Collezione non completa di posta ordinaria, in gran 

parte in quartina, con qualche ripetizione e qualche buona presenza, su 2 

classificatori. 250 

986 ** REPUBBLICA - Insieme di varietà di stampa e dentellature, con molti certificati, 

su un classificatore. Interessante. 300 

987 ** REPUBBLICA - 1956/76 - Grande accumulo di francobolli singoli, in serie ed in 

blocchi, sistemato in buste, in una scatola. 500 

988 ** REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione pressoché completa nella parte ordinaria, 

senza "Gronchi Rosa", con Posta Aerea ed Espressi e Pacchi Postali e Pacchi in 

Concessione stelle, montata su 2 album. 700 



989 ** REPUBBLICA - 1945/51 - Collezione completa di posta ordinaria del periodo, 

con qualche ripetizione, più Posta Aerea "Santa Caterina", su un album. Da 

esaminare. 750 

990 ** REPUBBLICA - 1945/75 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria e 

servizi senza "Cavallino", montata su un album. 1.000 

991 ** REPUBBLICA - 1945/70 - Collezione pressoché completa, con "Gronchi Rosa" 

e con servizi, escluso "Cavallino", montata su un album. Da esaminare. 1.750 

992 ** REPUBBLICA - 1967/2005 - Estesa accumulazione in blocchi, con Foglietti, su 

2 classificatori ed un raccoglitore, in uno scatolone. Valore facciale € 4.250 circa. 2.000 

993 ** REPUBBLICA - 1945/71 - Collezione pressoché completa nella parte ordinaria, 

senza "Gronchi Rosa", con Posta Aerea, Espressi e Recapito Autorizzato e la sola 

Pacchi Postali completa con filigrana stelle, su 3 album, in uno scatolone. 3.000 

994 ** REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione completa con servizi, senza Pacchi in 

Concessione stelle, Foglietti, Libretti ed emissioni congiunte, montata su 7 

album, in uno scatolone. Materiale di ottima qualità, con 7 certificati. 4.000 

995 */* REPUBBLICA - 1951/1990 - Collezione non completa di posta ordinaria del 

periodo, montata su un classificatore. Off. Libera 

996 */* REPUBBLICA - 1945/66 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su fogli di 

classificatore, in una cartelletta. 100 

997 */* REPUBBLICA - 1945/79 - Collezione avanzata di posta ordinaria, montata in 2 

album. 200 

998 */* REPUBBLICA - 1945/52 - Piccolo insieme di francobolli singoli ed in serie, 

compreso 2 serie "Democratica" di cui una con certificato e 2 serie 

"Risorgimento", montato su fogli d'album, in una cartelletta. Da esaminare. 350 

999 */* REPUBBLICA - 1945/82 - Collezione avanzata nella parte ordinaria, con 

qualche ossidazione, più Posta Aerea, Espressi, Pacchi Postali e Pacchi in 

Concessione stelle, più piccola presenza di usato, montata su un album. 400 

1000 */* REPUBBLICA - 1945/62 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, 

con "Democratica" linguellata e con "Gronchi Rosa", montata su fogli d'album, 

in una cartelletta. 750 

1001 (*) REPUBBLICA - 1952/54 - Sei prove di macchina su carta rosata e senza 

filigrana, di cui 3 singole e 3 quartine, tutte certificate, della "Fiera di Milano", 

"Marco Polo" e "Vespucci", sistemate in fogli  di raccoglitori, in una cartelletta. 350 

1002  REPUBBLICA - 1945/94 - Collezione non completa, montata su 3 album. Off. Libera 

1003  REPUBBLICA - 1945/2002 - Collezione completa di posta ordinaria, con Posta 

Aerea, Espressi e Tasse, montata su 2 album, senza "Gronchi Rosa" e "Ginnici" 

con annullo dubbio. 100 

1004  REPUBBLICA - 1945/99 - Collezione pressoché completa, con Posta Aerea, 

Espressi, Tasse, montata su 3 album, senza "Gronchi Rosa" e "Ginnici" con 

annullo dubbio. 150 

1005  REPUBBLICA - 1945/2010 - Ordinata accumulazione sistemata su 4 

classificatori, in uno scatolone. 350 

1006  REPUBBLICA - 1945/2000 - Grande accumulo di francobolli, suddiviso per 

filigrane e dentellature, sistemato su 10 classificatori, in 2 scatoloni. 400 

1007 **/*/ REPUBBLICA - 1945/90 - Collezione non completa nella parte "ruota", montata 

su 2 album, più 4 classificatori con francobolli di Paesi Vari, in uno scatolone. 100 

1008 **/*/ REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con 

"Gronchi Rosa", montata su 2 album. 1.000 

1009  REPUBBLICA - Collezione di Bollettini, senza ripetizioni, corredati quasi tutti 

dei relativi francobolli in quartina, montata su 8 raccoglitori, in uno scatolone. 150 

1010  REPUBBLICA - 1945/52 - Cinquantasette documenti postali, tutti affrancati con 

valori della "Democratica" più eventuali complementari. Interessante studio delle 

affrancature degli otto periodi. Molti documenti con affrancature rare sia per la 

composizione che per la destinazione. Merita attento esame. 3.000 

1011 **/ REPUBBLICA - 2000/06 - Decine di "Folders" del periodo, su 5 raccoglitori, in 

uno scatolone. 150 

1012 */ REPUBBLICA - 1945/61 - Collezione pressoché completa, con Posta Aerea ed 

Espressi, montata su un album. 150 

1013 **/ REPUBBLICA - Oltre 150 francobolli con filigrana Lettere, su un classificatore. 

Ottimo per inizio di collezione. Off. Libera 



1014 ** REPUBBLICA - Accumulo di francobolli singoli, in blocchi ed in fogli, a partire 

dagli anni '60, su un classificatore ed in 3 cartelle. 150 

1015 ** REPUBBLICA - 1955/94 - Collezione completa, escluso "Italia al Lavoro" ed 

Alti Valori, su un classificatore, più un raccoglitore con una cinquantina di Interi 

Postali. I Foglietti del Calcio sono usati. 250 

1016 ** REPUBBLICA - 1945/73 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, senza il 

"Gronchi Rosa", con alcuni servizi, montata su un album. Da esaminare. 500 

1017 */* REPUBBLICA - 1951/2001 - Collezione non completa di posta ordinaria del 

periodo, montata su un classificatore. Off. Libera 

1018  REPUBBLICA - 1945/74 - Collezione non completa, montata su un 

classificatore. 100 

1019  REPUBBLICA - 1946/2000 - Accumulo di francobolli, anche in quartina, su 2 

classificatori. 150 

1020 ** REPUBBLICA - 1981/92 - Collezione pressoché completa del periodo, montata 

su un album, più insieme di francobolli di Repubblica e San Marino su 2 

classificatori. 150 

1021 ** REPUBBLICA - 1958/91 - Accumulo di emissioni in fogli e blocchi, in 9 

cartelle, in uno scatolone. 1.000 

1022  REPUBBLICA - Migliaia di francobolli sciolti, periodo stelle, in una scatola. Off. Libera 

1023  REPUBBLICA - 1945/86 - Collezione completa di posta ordinaria, con "Ginnici" 

nuovi, senza servizi e "Gronchi Rosa", montata su 3 album. 150 

1024 ** REPUBBLICA - 1951/67 - Lotto di francobolli in quartina, in un raccoglitore. 150 

1025  REPUBBLICA - 1945/83 - Collezione non completa, montata su 2 album. 150 

1026 ** REPUBBLICA - Accumulo di francobolli in buste in 2 scatole ed un 

classificatore, dagli anni '60 a seguire, in uno scatolone. 150 

1027  REPUBBLICA - 1945/61 - Collezione non completa, montata su un 

classificatore. 100 

1028  REPUBBLICA - 1948/53 - Accumulo di francobolli, con buone presenze e 

ripetizioni, su 2 classificatori. Discreto valore di catalogo. 350 

1029  REPUBBLICA - 1945/54 - Collezione quasi completa, montata su un album, in 

una cartelletta. 100 

1030 ** ROMANIA - Insieme di Foglietti ripetuti, con alcune emissioni di francobolli, su 

un classificatore. 100 

1031 */(*) ROMANIA - 1932/88 - Insieme di Foglietti, con ripetizioni, su un classificatore. 100 

1032 ** R.S.I. - Insieme di varietà, con qualche ripetizione ed un documento con 

certificato, su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. Discreto valore di catalogo. 300 

1033 ** RUSSIA - 1936/76 - Collezione di Foglietti del periodo pressoché completa, 

montata su un album. 100 

1034 **/*/ RUSSIA - 1858/2003 - Grande accumulo di francobolli singoli ed in serie, con 

servizi e piccola presenza di Occupazioni, su 18 classificatori, in 2 scatoloni. 

Elevato valore di catalogo. 3.000 

1035  RUSSIA - Una ottantina di documenti postali, dalla metà degli anni '800 e sino al 

1940, su fogli di raccoglitore ed in una busta, in una cartelletta. 150 

1036 **/ RUSSIA - 1919/2004 - Accumulo di francobolli in fogli ripetuti, con Foglietti 

nuovi ed usati, in 6 raccoglitori, in uno scatolone. Altissimo valore di catalogo. 400 

1037 **/ RUSSIA - 1939/63 - Accumulazione nuova ed ordinata, ben rappresentata dal 

1954, ripetuta in parte usata, su un grosso classificatore. 1.000 

1038 ** RUSSIA - Insieme di francobolli e Foglietti, su un classificatore. 100 

1039 ** SAN MARINO - 1937/60 - Piccolo insieme sistemato su un classificatore. Off. Libera 

1040 ** SAN MARINO - Quattro valori (20, 25, 60 e 80 Lire) della serie "Colombo" in 

fogli interi, in una cartelletta. 100 

1041 ** SAN MARINO - 1959/72 - Collezione non completa del periodo, montata su un 

album. Notati due Foglietti "Elicottero". 150 

1042 ** SAN MARINO - 1954/2010 - Collezione quasi completa, montata su 4 album, in 

uno scatolone. 350 

1043 ** SAN MARINO - 1945/80 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, più 

Posta Aerea a partire dal 1933, alcuni Foglietti e Pacchi Postali, montata su un 

album. 500 



1044 ** SAN MARINO - 1877/2003 - Collezione discretamente avanzata di posta 

ordinaria, più servizi ed alcuni Foglietti, con diverse buone presenze, montata su 

fogli d'album, in 2 custodie. Alcuni valori siglati. 1.500 

1045 */* SAN MARINO - 1878/1978 - Collezione pressoché completa, con servizi e 

diversi Foglietti, ripetuta in quartina negli anni '70, con molti certificati e qualche 

esemplare usato, il tutto montato su 4 album, in uno scatolone. Da esaminare. 5.000 

1046 **/*/ SAN MARINO - 1877/1980 - Collezione non completa, montata su 3 album. 100 

1047 */ SAN MARINO - 1877/1960 - Resto di collezione, montato su fogli d'album, in 

una cartelletta. 100 

1048 **/ SAN MARINO - Insieme di emissioni, prevalentemente periodo moderno, con 

qualche buona presenza, su 2 classificatori, 3 cartelle ed un raccoglitore. 200 

1049 *// SAN MARINO - Diverse centinaia di FDC, tutte in buste ed in un raccoglitore, 

più molti francobolli fra cui il Foglietto "Europa" '62, in un classificatore, il tutto 

in uno scatolone. 250 

1050 ** SAN MARINO - 1959/90 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, 

montata su 2 album. 150 

1051 ** SAN MARINO - 1959/2007 - Collezione completa con Foglietti, montata su 4 

album, in uno scatolone. 500 

1052  SCHEDE TELEFONICHE - Alcune centinaia di schede italiane ed estere, con 

alcuni documenti postali, su 2 raccoglitori ed in una scatola. 150 

1053 ** S.M.O.M. - 1966/82 - Collezione molto avanzata, su un classificatore. Off. Libera 

1054 ** SPAGNA - 1965/95 - Collezione pressoché completa, montata su 5 album, in 

uno scatolone. 200 

1055 **/ SVEZIA - Insieme di francobolli, prevalentemente usati, con qualche buona 

presenza nel primo periodo, su un classificatore. 100 

1056 ** SVIZZERA - 1961/90 - Collezione di posta ordinaria pressoché completa, 

montata su un album. 100 

1057 ** SVIZZERA - 1945/2008 - Collezione molto avanzata, con Foglietti ed alcune 

buone presenze, su 2 classificatori. 300 

1058 ** SVIZZERA - Insieme di emissioni in fogli, più Foglietti, in un raccoglitore. 

Valore di catalogo € 5.000 circa. 350 

1059 ** SVIZZERA - 1930/2010 - Collezione quasi completa del periodo, montata su 3 

album. Serie "Pax" con certificato Ray. 500 

1060 ** SVIZZERA - Grande accumulo di francobolli in serie, a partire dagli anni '900, 

sistemato in bustine, in una scatola. Valore di catalogo € 18.000 circa. 1.000 

1061  SVIZZERA - 1944/91 - Collezione di francobolli, generalmente in serie, montata 

su un classificatore. 100 

1062  SVIZZERA - 1916/85 - Collezione completa di "Pro-Juventute" e "Pro-Patria", 

con alcune spezzature e ripetizioni, montata su un classificatore e su cartoncini in 

una scatoletta. 150 

1063  SVIZZERA - Insieme di servizi, con ripetizioni e qualche buona presenza, su un 

classificatore. 200 

1064 **/*/ SVIZZERA - 1854/1960 - Collezione non completa, prevalentemente usata, su 

fogli d'album, in una cartelletta. 100 

1065 **/ SVIZZERA - 1854/2010 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con alcune 

ripetizioni, su 3 classificatori. Off. Libera 

1066 **/*/ SVIZZERA - 1862/1978 - Collezione avanzata del periodo, montata su un 

album. 100 

1067  TEMATICHE - Circa 1.000 serie tematiche, in una scatola. 100 

1068 */* TEMATICHE - Collezione montata su fogli d'album in una busta di plastica, con 

tema "Animali". 100 

1069 */* TEMATICHE - 1947/85 - Collezione di francobolli in serie complete, 

prevalentemente nuova, con tema "Animali e Fiori", montata su 2 album. 200 

1070 **/ TEMATICHE - Collezione di francobolli ed FDC, con tema "Arte", montata su 3 

album. Off. Libera 

1071 ** TEMATICHE - 1932/66 - Collezione molto avanzata, con tema "Campionati 

Sportivi Europei", montata su fogli d'album, in una cartelletta. Off. Libera 

1072 **// TEMATICHE - Insieme di francobolli e Foglietti, con tema "Colombo", su un 

raccoglitore. Off. Libera 



1073 ** TEMATICHE - Collezioni di francobolli, con Foglietti, con tema "Disney" e 

"Spazio", montate su 2 album. Off. Libera 

1074  TEMATICHE - 1900/30 - Circa 140 cartoline, in gran parte disegnate da noti 

illustratori, con tema "Donnine", in 2 raccoglitori. 150 

1075 ** TEMATICHE - 1959 - Collezione completa, con Foglietti non dentellati, relativa 

all' "Esposizione Universale" di Bruxelles, montata su un album. 100 

1076 ** TEMATICHE - 1956/85 - Collezione avanzatissima, con tema "Europa CEPT", 

su un classificatore. 150 

1077 ** TEMATICHE - 1956/66 - Avanzatissima collezione con tema "Europa CEPT", 

con qualche Foglietto e Minifoglio, montata su un album. 200 

1078 ** TEMATICHE - 1956/84 - Collezione di Europa CEPT, montata su 4 album, in 

uno scatolone. 250 

1079 ** TEMATICHE - 1956/79 - Collezione avanzatissima con tema "Europa", 

completa sino al 1971, con molti Foglietti, compreso Liechtenstein del 1960, 

montata su 2 album. 1.500 

1080  TEMATICHE - Oltre 140 FDC, alcune ripetute, con tema "Europa CEPT", in 

una cartelletta. 100 

1081  TEMATICHE - Accumulo di FDC con tema "Europa CEPT", in una scatola. 150 

1082 ** TEMATICHE - 1974/81 - Collezione avanzatissima del periodo, con tema 

"Europa CEPT", con Foglietti, montata su un album. 200 

1083 ** TEMATICHE - 1942/65 - Collezione con tema "Europeistici", con diverse buone 

presenze, montata su fogli d'album, in una cartelletta. 300 

1084 **/ TEMATICHE - 1986 - Collezione di francobolli ed FDC relativa ai Mondiali di 

Calcio "Mexico", su 2 album. Off. Libera 

1085 / TEMATICHE - 1959/2007 - Collezione di francobolli ed FDC, con tema "Nudi", 

montata su un raccoglitore. Off. Libera 

1086 ** TEMATICHE - 1960/68 - Collezione con Foglietti non dentellati, con tema 

"Olimpiadi", montata su 4 album, in uno scatolone. 400 

1087 **/ TEMATICHE - 1994 - Collezione di francobolli ed FDC, con tema "Olimpiadi", 

montata su 6 album, in uno scatolone. Off. Libera 

1088  TEMATICHE - Collezione di FDC e francobolli, con tema "Olimpiadi" e 

"Ferrari", montate su 5 album, in uno scatolone. 100 

1089  TEMATICHE - Collezione di FDC relative alle "Olimpiadi di Sidney", montate 

su 3 album. 100 

1090 ** 1949/63 - Interessante collezione con molte buone presenze, anche d'oltremare, 

con tema "O.N.U." e "U.P.U.", montata su 3 album, in uno scatolone. Alto valore 

di catalogo. 3.000 

1091  TEMATICHE - 1960/2005 - Circa 90 documenti, con tema "Spazio", con alcune 

presenze di Cina Nazionale, su un raccoglitore. Off. Libera 

1092 ** TEMATICHE - 1940/72 - Collezione di centinaia di francobolli singoli ed in 

serie, con Foglietti, con tema "Sport", su un classificatore. 150 

1093 ** TEMATICHE - Insieme di centinaia di francobolli e Foglietti, con tema "Sport", 

su 2 classificatori. 200 

1094  TEMATICHE - 1900/50 - Circa 160 cartoline con tema "Umorismo", con diverse 

presenze curiose, su 2 raccoglitori. 150 

1095 ** TEMATICHE - Centinaia di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti e 

Minifogli, quasi esclusivamente nuovi, con tematiche varie, su 2 classificatori. 200 

1096 ** TEMATICHE - Insieme di francobolli con tematiche varie, su un classificatore. 250 

1097  TEMATICHE - 1960/90 - Insieme di emissioni con varie tematiche, su 3 

raccoglitori Bolaffi. Off. Libera 

1098 **/*/ TEMATICHE - Accumulo di francobolli con varie tematiche, su 12 

classificatori, in uno scatolone. 150 

1099 ** TRIESTE A - 1948/54 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, su un 

classificatore. 150 

1100 ** TRIESTE A - Collezione molto avanzata, senza la prima Pacchi postali, con 

"Cavallino", su fogli d'album, in una cartella. Valore di catalogo € 6.000 circa. 400 

1101 ** TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa, montata su fogli d'album, in una 

cartelletta. Da esaminare. 1.000 



1102 */* TRIESTE A - 1947/54 - Insieme di emissioni esclusivamente di Pacchi Postali, 

Pacchi in Concessione e Segnatasse, anche in quartina e qualche ripetizione, più 

la serie "Risorgimento" angolo di foglio, il tutto montato su fogli artigianali, in 

una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 3.500. 500 

1103 **/*/ TRIESTE A - Insieme di varietà e specializzazioni, compreso AMG-VG, su fogli 

d'album, in una cartelletta. 100 

1104 **/*/ TRIESTE A - Accumulo di francobolli su cartoncini, sistemati in fogli di 

raccoglitore, in una cartelletta. 150 

1105 **/*/ TRIESTE A - 1945/54 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con diverse 

buone presenze, più Emissioni Locali, in un classificatore. 400 

1106  TRIESTE A - 1953 - Collezione dei 20 annulli relativi agli uffici postali, 

applicati sul 10 Lire verde "Italia al Lavoro" (94), montata su fogli d'album, in 

una cartelletta. 100 

1107 **/ TRIESTE A - Insieme di francobolli con qualche ripetizione, con varietà di 

soprastampa (notato 50 c. Pacchi Postali con doppia soprastampa), il tutto su 

fogli di classificatore, in una cartella. Valore di catalogo € 6.000 circa. 300 

1108 **/*/ TRIESTE A - 1945/54 - Collezione molto avanzata nella parte ordinaria, con 

piccola presenza di Occupazioni, su un album. 100 

1109 ** TRIESTE B - Insieme di emissioni su un classificatore, in una cartelletta. 600 

1110 **/*/ UNGHERIA - 1913/85 - Collezione non completa, con Foglietti, montata su 2 

classificatori. 250 

1111 ** U.S.A. - Accumulo di emissioni in fogli, più piccola presenza di altri Paesi, in 

una cartella. 200 

1112 ** U.S.A. - 1945/2004 - Collezione, priva del periodo 1989/99, montata su 2 album. 250 

1113 **/ U.S.A. - 1893/1998 - Collezione non completa, prevalentemente usata, con 

Foglietti e Minifogli, montata su 2 classificatori ed un album. 500 

1114  VARIE - Lotto di Figurine "Liebig", in una scatola. Off. Libera 

1115  VARIE - Insieme di documenti fiscali, azioni, figurine di fiammiferi, francobolli 

e buste di missioni militari recenti, il tutto in uno scatolone. 150 

1116 / VARIE - Insieme vario di francobolli su 2 classificatori, pubblicazioni, 

documenti postali ed una collezione di SMOM montata su fogli d'album, il tutto 

in uno scatolone. Off. Libera 

1117 ** VATICANO - Emissioni varie in fogli, in 2 cartelle. Off. Libera 

1118 ** VATICANO - 1958/99 - Collezione pressoché completa, montata su 2 album. 100 

1119 ** VATICANO - 1959/2000 - Collezione pressoché completa, montata su 2 album. 250 

1120 ** VATICANO - 1931/2010 - Collezione quasi completa a partire dal 1954, 

montata su 4 album. 300 

1121 ** VATICANO - 1929/81 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria senza 

"Provvisoria", con Posta Aerea ed alcune Tasse, montata su un album. 400 

1122 ** VATICANO - 1978/96 - Collezione pressoché completa in quartina, montata su 

2 album. 500 

1123 ** VATICANO - 1961/91 - Emissioni in fogli e blocchi, in 10 cartelle, in uno 

scatolone. 750 

1124 ** VATICANO - 1939/78 - Collezione completa in quartina nella parte ordinaria, 

più le serie "Anno Santo" e "Medaglioni". Molto avanzata la parte relativa ai 

servizi, Posta Aerea, Espressi e Tasse, anch'esse in quartina. Notata serie 

"U.P.U.". Il tutto montato su 3 eleganti album, in uno scatolone. 1.000 

1125 */* VATICANO - Interessante insieme di varietà di dentellatura, di stampa e 

soprastampe, con alcuni documenti postali, montato su un album e su fogli di 

raccoglitore in una cartelletta, compreso un paio di presenze di Repubblica. 200 

1126 */* VATICANO - 1929/58 - Collezione completa, con servizi ed alcune sigle, 

montata su un album. 750 

1127 */* VATICANO - 1929/79 - Collezione pressoché completa, priva di qualche valore 

e qualche serie di poco valore, con Posta Aerea ed Espressi e Tasse poco 

rappresentate, il tutto montato su 2 album. Due certificati. 1.000 

1128 */* VATICANO - 1929/2005 - Collezione completa del periodo, con servizi, 

compreso Tasse su carta grigia e righe larghe, "Provvisoria" con linguella e 3 

certificati, montata su 3 album. 1.250 

1129 **/*/ VATICANO - 1929/84 - Collezione, non completa nella prima parte, montata su 

un album. Off. Libera 



1130 **/*/ VATICANO - 1929/1980 - Collezione non completa, montata su 3 album. 100 

1131 **/*/ VATICANO - 1929/92 - Collezione avanzatissima, con "Provvisoria" usata, 

montata su 9 album, in 2 scatoloni. 1.250 

1132 */ VATICANO - 1929/79 - Collezioni non complete su 3 album, più accumulo 

anche in blocchi su 2 classificatori, in uno scatolone. 150 

1133 **/ VATICANO - 1929/90 - Collezione avanzata di posta ordinaria, senza 

"Provvisoria", con Posta Aerea, montata su 2 album. 300 

1134 ** VATICANO - 1959/90 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata 

su 2 album. 100 

1135 ** VATICANO - Grande accumulo anche in fogli, a partire dagli anni '60 ed alcune 

FDC, su un classificatore, 2 raccoglitori e 2 cartelle, in uno scatolone. 300 

1136 ** VATICANO - Accumulo di emissioni in bustine, in una scatola. 100 

1137  VIETNAM - Circa 33 documenti postali viaggiati, in un raccoglitore. 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


