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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 le spese di 

spedizione saranno addebitate al costo. Non si effettuano spedizioni in contrassegno. 

 

 

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. 

 

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 23 ottobre a venerdì 26 ottobre 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

Sabato 27 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 29 ottobre l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico. 

La consegna dei lotti riprenderà martedì 30 ottobre. 
 

 

 

 

 

 
645  AMERICA LATINA - Una novantina di documenti postali, in una scatola. Off.Libera 

646  AREA FRANCESE - Circa 200 documenti postali, in gran parte viaggiati, in 2 

cartellette. Off.Libera 

647 ** AREA ITALIANA - 1949/2005 - Accumulo di francobolli di Repubblica e S.Marino, 

con minima presenza di usato, su un classificatore. Off.Libera 

648 ** AREA ITALIANA - 1959/80 - Collezioni pressoché complete di posta ordinaria di 

Repubblica (1960/80), senza "Gronchi Rosa", di S.Marino (1975/80) e di Vaticano 

(1959/80) con Posta Aerea, montate su 3 album, più alcune emissioni in fogli/blocchi 

in una cartella, il tutto in uno scatolone. 100 

649 */* AREA ITALIANA - 1939/85 - Collezione pressoché completa del periodo di 

Vaticano, ed una di S. Marino dal 1966/85, montate su 3 album. 100 

650 */* AREA ITALIANA - 1932/93 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con un 

documento postale, diverse buone presenze e 3 certificati, di Repubblica, S. Marino e 

Vaticano, sistemato su cartoncini, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 8.000. 700 

651 */* AREA ITALIANA - 1862/1975 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche in 

blocchi, con ripetizioni, di posta ordinaria di Regno più servizi, anche di Repubblica, 

su 3 grossi classificatori. Alto valore di catalogo. Minima presenza di usato. 1.500 

652 */* AREA ITALIANA - Notevole insieme di varietà di stampa, dentellatura, saggi e 

filigrana, alcune non catalogate, di Regno e Colonie, su un classificatore. Valore di 

catalogo € 50.000++. Merita attento esame. 2.000 

653 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli con diverse varietà di Regno, Colonie, 

Fiume ed Occupazioni, su 3 classificatori. Off.Libera 

654 **/*/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli, prevalentemente usati e linguellati, su 

4 classificatori. 100 

655 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni, periodo ruota ed oltre, su cartoncini in una 

scatoletta, più accumulo di Trieste A e Repubblica, su un classificatore. 150 

656 **/*/ AREA ITALIANA - Resti di collezione di Regno, Repubblica, S.Marino, Somalia, 

più altre presenze, sistemati su 4 album ed in 2 cartelle, il tutto in uno scatolone. 200 



657 **/*/ AREA ITALIANA - 1863/1959 - Ordinato insieme di emissioni anche su frammento, 

prevalentemente di Regno e Colonie, su un classificatore. 300 

658 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con 2 certificati, in un 

classificatore, in una cartelletta. 400 

659 **/*/ AREA ITALIANA - 1900/45 - Interessante insieme di francobolli singoli ed in serie, 

anche su frammento, con 4 certificati, sistemato su cartoncini, in una cartelletta. Alto 

valore di catalogo. 500 

660 **/*/ AREA ITALIANA - Interessante e non comune insieme di collezioni molto avanzate 

di R.S.I., Occupazioni Italiane ed Emissioni Locali, con varietà, con molte 

buone/ottime presenze certificate e/o siglate, montate su un album. Elevato valore di 

catalogo. 4.000 

661 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di 7 francobolli di Regno, di cui 6 esemplari B.L.P., più 

una busta di Posta Aerea di Repubblica, tutti con certificato, più un foglio da 12 

esemplari del 10 cent. arancio (33) non dentellato di Pontificio e piccola presenza di 

Grecia, il tutto in una cartella. 1.000 

662  AREA ITALIANA - Qualche decina di documenti postali dal Regno alla Repubblica, 

in un raccoglitore. Off.Libera 

663  AREA ITALIANA - Molte decine di documenti, prevalentemente viaggiati, con 

diverse interessanti affrancature, qualche presenza di Estero ed alcuni francobolli, su 

2 raccoglitori ed in un album. 100 

664 **/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di Repubblica, S.Marino e Vaticano in un 

classificatore, più una ventina di buste affrancate con valori della serie "Italia al 

Lavoro" in una busta. 100 

665 / AREA ITALIANA - Centinaia di documenti postali in una scatola e su 2 raccoglitori, 

più francobolli in un classificatore, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

666 */ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Regno e Repubblica su un 

classificatore, più inizio di collezione di Regno montato su un album, e qualche 

decina di documenti postali in una cartelletta. Off.Libera 

667 */ AREA ITALIANA - Insieme di Marche da Bollo, con un documento, in un 

classificatore. 100 

668 */ AREA ITALIANA - Collezione di Antichi Stati montata su un album, più accumulo 

di francobolli di Regno e Repubblica su 4 classificatori e su fogli in una cartelletta, il 

tutto in uno scatolone. 300 

669 */ AREA ITALIANA - 1906/45 - Insieme interessante di francobolli di Regno, 

Occupazioni e Colonie, con una quindicina di documenti con interessanti 

affrancature, su un classificatore. Presenti molti "saggi" ed erinnofili, con diverse 

buone presenze. Merita attento esame. 500 

670 **/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli, anche in fogli, con alcuni documenti 

postali ed Interi postali, su 9 classificatori, 2 scatole, una cartella ed in un 

raccoglitore, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

671 **/*/(*) AREA ITALIANA - Trentuno fra saggi e prove, di A.S.I. e Regno, su 2 cartoncini, in 

una cartelletta. 150 

672 ** AREA ITALIANA - 1962/90 - Insieme di emissioni, prevalentemente di Repubblica, 

montate su fogli d'album, in una cartella. Off.Libera 

673 */* AREA ITALIANA - Interessante e non comune insieme di varietà di Regno e 

Repubblica, con molte buone/ottime presenze, con qualche certificato ed alcune 

firme, sistemato su un album. 1.500 

674 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, su 3 

classificatori ed un vecchio album. 100 

675 **/*/ AREA ITALIANA - Resti di collezioni del settore su un album e su fogli d'album in 

7 cartellette, in uno scatolone. 200 

676  AREA ITALIANA - Oltre 70 documenti postali di Regno e Repubblica, con varie 

destinazioni ed affrancature, in una cartelletta. Off.Libera 

677 **/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli, anche in blocchi e fogli, FDC ed Interi 

Postali, su 5 classificatori, 7 raccoglitori ed in 2 cartelle, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

678 **/*/ AREA ITALIANA - 1943/46 - Insieme di francobolli del periodo, incentrato sullo 

studio di varietà, prevalentemente di riporto, montato su un album. Off.Libera 

679 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, di regno, Repubblica, 

Trieste A, su 3 classificatori ed in una cartelletta, più 5 libretti delle Poste e diverse 

decine di FDC in un raccoglitore, il tutto in uno scatolone. 100 



 

680 



 
 

AREA ITALIANA - Oltre 230 documenti postali, variamente affrancati, in una 

scatola. Off.Libera 

681  AREA ITALIANA/PERFIN - Circa 190 esemplari di Regno e Repubblica, su un 

classificatore. 100 

682 **/*/ AREA RUSSA - 1923/89 - Insieme di emissioni del settore, con qualche ripetizione 

ed alcune presenze di altri Paesi Europei, montate su 3 album, 3 classificatori e su 

fogli d'album in 3 cartelle, il tutto in uno scatolone. 200 

683 **/*/ AREA RUSSA - 1914/40 - Interessante insieme di emissioni con ripetizioni, 

sistemato su 2 classificatori. 200 

684  AREA TEDESCA - Collezione avanzata di Baviera, con alcuni documenti postali, su 

un classificatore. 100 

685 **/*/ AREA TEDESCA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie di Berlino, DDR ed 

Occupazioni, su 3 classificatori. 100 

686 **/*/ AREA TEDESCA - Accumulo di francobolli, anche in serie, in 2 classificatori ed 

una cartelletta. 150 

687 **/*/ AREA TEDESCA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche Foglietto, 

alcune disuete presenze ed un certificato, su un piccolo classificatore, in una 

cartelletta. Valore di catalogo oltre € 4.000. 200 

688 */ AREA TEDESCA - 1849/1923 - Collezione non complete di Baviera e Wurttemberg, 

montate su fogli d'album, in una cartelletta. 100 

689 */ AREA TEDESCA - 1850/1950 - Inizi di collezioni ed emissioni varie, anche 

ripetute, montate su un album ed in un classificatore. 150 

690 */ AREA TEDESCA - Inizi di collezioni del settore (Reich, Sarre, Wurttenberg ed 

altri), montate su un album. 250 

691 */ AREA TEDESCA - 1949/80 - Collezioni avanzate di Germania, D.D.R. e Berlino, 

montate su fogli d'album, in una cartella. 500 

692 **/ AREA TEDESCA - 1956/95 - Ordinato accumulo di francobolli, prevalentemente in 

serie, anche in blocchi, sistemato su 2 grossi classificatori. Elevato valore di catalogo. 300 

693  A.S.I. - Inizio di collezione, con alcune buone presenze ed un documento postale, 

montata su un album. 400 

694 **/*/ A.S.I. - Decine di francobolli, in gran parte falsi o ristampe, su 3 fogli d'album, in una 

cartelletta. Utile insieme per studio. 200 

695 **/*/ A.S.I. - Insieme di francobolli con qualche ripetizione, su fogli di classificatore in 

una cartelletta. 300 

696 */ A.S.I. - Insieme di francobolli di II scelta, su 2 fogli d'album, in una cartelletta. Alto 

valore di catalogo. 200 

697 */ A.S.I. - Insieme di oltre 30 esemplari fra falsi, prove e difettosi, su un cartoncino, in 

una cartelletta. 250 

698 */ A.S.I. - Insieme di francobolli selezionati, di qualità da buona ad ottima, su 

cartoncini, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 300 

699 */ A.S.I. - Centinaia di esemplari con diverse buone presenze, su un classificatore. Alto 

valore di catalogo. 800 

700 */ A.S.I. - Insieme di francobolli con ripetizioni, con molte buone presenze, su fogli 

d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 1.000 

701 */ A.S.I. - Insieme di francobolli con alcune buone presenze, su 2 fogli di classificatore, 

in una cartelletta. Materiale in genere di II scelta. Elevato valore di catalogo. 200 

702 */ A.S.I. - Insieme di francobolli generalmente di ottima qualità, su cartoncini, in una 

cartelletta. Buon valore di catalogo. 250 

703 */ A.S.I. - Insieme di francobolli di qualità buona/ottima, su cartoncini, in una 

cartelletta. Buon valore di catalogo. 250 

704 */ A.S.I. - Insieme di francobolli selezionati, qualità da buona ad ottima, su cartoncini, 

in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 250 

705  A.S.I./LOMBARDO VENETO - Dodici interi postali nuovi ed usati, in una 

cartelletta. 200 

706 **/*/(*) A.S.I./LOMBARDO VENETO - Collezione discretamente avanzata, con 2 certificati, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta. 1.500 

707 *// A.S.I./LOMBARDO VENETO - Accumulo di francobolli su un foglio di 

classificatore e su libretti, con alcune buone presenze, più 24 documenti postali 

viaggiati, variamente affrancati, il tutto in una cartelletta. 500 

708 ** A.S.I./MODENA - 1855 - Tasse per Giornali 9 c. violetto grigio (3), foglio intero di 

240 esemplari. 200 



709 */(*) A.S.I./MODENA - Collezione avanzata, con 2 certificati, montata su fogli d'album, 

in una cartelletta. 500 

710 */* A.S.I./NAPOLI - Interessante collezione/studio dei primi 3 numeri dei non emessi 

delle Province Napoletane, montata su fogli d'album, in una cartelletta. 500 

711 **/*/(*) A.S.I./NAPOLI - Collezione non completa, con 3 certificati, montata su fogli 

d'album, in una cartelletta. 500 

712 / A.S.I./NAPOLI - Interessante insieme di francobolli con vari tipi di annullo, su 

cartoncini, in una cartelletta. Notato frammento con affrancatura mista 

Regno/Province. 200 

713  A.S.I./PARMA - Tre lettere ed un frontespizio, con un certificato, in un cartoncino in 

una cartelletta. Alto valore di catalogo. 500 

714 */(*) A.S.I./PARMA - Collezione discretamente avanzata, con 4 certificati, montata su 

fogli d'album, in una cartelletta. 1.500 

715 **/*/(*) A.S.I./PONTIFICIO/ROMAGNE - Collezioni avanzate, con 10 certificati, montata 

su fogli d'album, in una cartelletta. 1.500 

716 **/*/(*) A.S.I./SARDEGNA/SICILIA - Collezioni avanzate, con 2 certificati, montate su 

fogli d'album, in una cartelletta. 750 

717 **/*/(*) A.S.I./TOSCANA - Collezione avanzata, con 5 certificati, montata su fogli d'album, 

in una cartelletta. 2.500 

718 ** AUSTRIA - 1960/90 - Collezione pressoché completa, montata su un album. 150 

719 ** AUSTRIA - 1945/2005 - Avanzatissima collezione, montata su 2 album. 400 

720 */* AUSTRIA - 1945/2007 - Collezione pressoché completa, con Foglietti (compreso i 

n.2/5), con Tasse, montata su 5 album, in uno scatolone. 1.000 

721  AUSTRIA - 1945/2007 - Collezione quasi completa, su 4 album, in uno scatolone. 200 

722  AUSTRIA - Lotto di francobolli del periodo classico ed una busta, con un certificato, 

su un foglio di classificatore, in una cartelletta. 250 

723 **/*/ AUSTRIA - 1850/2007 - Collezione quasi completa, prevalentemente usata, con 

diverse buone presenze anche nuove, ed emissioni delle Occupazioni, il tutto su 4 

album, in uno scatolone. 1.000 

724  AUSTRIA - 1951/88 - Collezione di FDC su 10 raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

725 ** AZZORRE/MADERA - 1980/91 -Collezioni pressoché complete, con Foglietti e 

Libretti, montate su un album. Off.Libera 

726  BANCONOTE - Insieme di circa 270 pezzi di Paesi Balcanici, in una scatola. 150 

727 **/*/ BELGIO - 1925/70 - Lotto di francobolli in serie, su un classificatore. 100 

728 **/*/ BELGIO - 1858/2000 - Collezione non completa, montata su 3 album, in uno 

scatolone. 300 

729 */ BELGIO - 1849/83 - Lotto di francobolli del periodo, con ripetizioni, su un foglio di 

classificatore, in una cartelletta. Valore di catalogo € 6.500 circa. 150 

730 **/ BELGIO - 1863/1960 - Ordinato accumulo con Foglietti, senza presenze 

significative, sistemato su un classificatore. 200 

731 *// BELGIO - Lotto di francobolli sino agli anni '50, con qualche presenza anche 

successiva ed una quindicina di documenti postali in un classificatore ed una busta, il 

tutto in una cartelletta. 200 

732 ** BIELORUSSIA - 1992/2006 - Insieme di emissioni, con Foglietti e Libretti, 

sistemate su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 550. Allegato 

elenco dettagliato. Off.Libera 

733 ** BRASILE - 1972/75 - Insieme di emissioni del periodo, con qualche presenza anche 

precedente, su cartoncini, in una cartelletta. Off.Libera 

734 ** BRASILE - 1967/2003 - Insieme di emissioni in serie, con Foglietti, montate su fogli 

d'album, in una custodia. Valore di catalogo € 8.300 circa. Allegato elenco 

dettagliato. 500 

735  CARTOLINE - Circa 900 cartoline di grande formato, con tema "Arte", in gran parte 

nuove, in una scatola. Off.Libera 

736  CARTOLINE - Oltre 650 cartoline italiane a colori, con annulli a targhetta, in una 

scatola. Off.Libera 

737 **// CINA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con foglietti di cui uno certificato, 

ed alcune buste, sistemati anche su cartoncini, in 2 raccoglitori. 1.000 

738 ** CIPRO - 1960/80 - Collezione avanzatissima, su 150 cartoncini, in una scatola. 100 

739 ** CIPRO GRECA - 1960/85 - Collezione completa, con Foglietti escluso il n.1, 

montata su un album. Off.Libera 

740 ** COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni del settore, su una trentina di cartoncini, 

in una cartelletta. 300 



741 **/*/ COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni sistemate su un classificatore. Off.Libera 

742  COLONIE INGLESI - Oltre 160 documenti postali viaggiati, in una cartelletta. Off.Libera 

743 */ COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, di Jamaica, 

Leewards Island e Barbados, su 2 cartoncini, in una cartelletta. Off.Libera 

744 */ COLONIE INGLESI/FRANCESI - 1854/1960 - Insieme di emissioni del periodo, 

sistemate su 3 classificatori. 300 

745 */* COLONIE ITALIANE - Collezione non completa del periodo, di posta ordinaria ed 

Aerea, compreso Levante, con diverse buone presenze, su un classificatore. 1.500 

746 */* COLONIE ITALIANE - Collezioni molto avanzate di Oltre Giuba, Somalia ed 

Occupazioni, con molte buone/ottime presenze ed alcuni certificati, montate su un 

album. Elevato valore di catalogo. 3.000 

747 */* COLONIE ITALIANE - Collezione avanzatissima del settore (Egeo, Eritrea, Oltre 

Giuba, Somalia e Tripolitania), con molte buone/ottime presenze e 10 certificati, 

montata su 2 album. Merita attento esame. Valore di catalogo € 100.000 circa. 8.000 

748 **/*/ COLONIE ITALIANE - Insieme di francobolli singoli ed in serie, da A.O.I. ad 

Eritrea, con diverse varietà e buoni valori, su un foglio d'album, in una cartelletta. 

Valore di catalogo oltre € 5.000. 250 

749 **/*/ COLONIE ITALIANE - Insieme di francobolli singoli ed in serie di Libia, Somalia, 

Tripolitania e piccola presenza di Occupazioni estere, su 2 fogli d'album in una 

cartelletta. Valore di catalogo € 5.000 circa. 300 

750 */ COLONIE ITALIANE - Collezione molto avanzata del settore, con molte 

buone/ottime presenze, montata su 2 album, più accumulo in un classificatore. Alto 

valore di catalogo. 3.000 

751 *//(*) COLONIE ITALIANE - 1893/1940 - Collezione non completa, ma con buone 

presenze, in gran parte usata, montata su un album. Servizi poco rappresentati. 2.000 

752 */* COLONIE ITALIANE/ERITREA - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con 

servizi, con molte buone presenze, compreso 1,75 Lire bruno di Libia, dentellato 11, 

usato, con certificato, su un album. 2.500 

753 **/*/ COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI - Collezioni non complete del settore, ma 

con qualche buona presenza, montata su un album. 250 

754 */* COLONIE ITALIANE/SOMALIA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su 3 

cartoncini, con qualche buona presenza, in una cartelletta. 400 

755 */ COLONIE PORTOGHESI - 1868/1960 - Collezione non completa del settore, 

sistemata su 2 classificatori. 100 

756  DANZICA - 1920/39 - Collezione molto avanzata, con alcune emissioni anche in 

blocchi nuove, montata su un album. Alto valore di catalogo. 750 

757 ** EQUADOR - 1973/96 - Insieme di emissioni, con Foglietti, sistemate su fogli 

d'album, in una custodia. Valore di catalogo oltre € 6.000. Allegato elenco 

dettagliato. 400 

758 ** ERINNOFILI - Insieme di francobolli non ufficiali, sistemato su un classificatore. Off.Libera 

759 ** ESTONIA - 1935/2004 - Insieme di emissioni, con Foglietti, montate su fogli 

d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 2.500. Allegato elenco 

dettagliato. 150 

760  EUROPA ORIENTALE - 1858/1989 - Accumulo di francobolli, sistemato su 4 

classificatori e su un album, in uno scatolone. 100 

761 ** FAEROER - 1975/2010 - Collezione completa, con Foglietti e Minifogli, sistemata 

su un classificatore. 150 

762 **/*/ FIUME - Insieme di emissioni singole ed in serie, con buone presenze, anche siglate, 

in un classificatore. 100 

763 ** FORMOSA - 1955/79 - Collezione avanzata, con Foglietti, montata su un 

classificatore. Valore di catalogo oltre € 3.000. 600 

764 ** FRANCIA - Collezione di Libretti Croce Rossa dal 1959 e Libretti "Uomini Illustri", 

montata su un album. 250 

765 ** FRANCIA - 1903/46 - Avanzatissima collezione, con diverse buone/ottime presenze 

anche certificate, con Foglietti, montata su un album. Elevato valore di catalogo. 2.000 

766 */* FRANCIA - 1940/2000 - Collezione avanzata del periodo, con servizi ed alcuni 

Libretti, sistemata su 2 classificatori. 200 

767  FRANCIA - 1852/1949 - Collezione avanzata, montata su fogli d'album in una 

cartelletta. 100 

768 **/*/ FRANCIA - 1929/79 - Collezione non completa, sistemata su un classificatore. 200 

769 **/*/ FRANCIA - 1870/1990 - Ordinato accumulo del periodo su 7 classificatori, in uno 

scatolone. Elevato valore di catalogo. 400 



770 **/*/ FRANCIA - 1871/2001 - Collezione di posta ordinaria non completa ma con alcune 

buone presenze sino al 1944, e successivamente pressoché completa, con servizi poco 

rappresentati, il tutto montato su 6 album, in uno scatolone. 750 

771  FRANCIA - Oltre 330 documenti postali, in gran parte viaggiati, in una scatola. Off.Libera 

772 **/*/ FRANCIA - Accumulo di servizi su 2 classificatori. Insieme non comune. 200 

773  GERMANIA - 1949/2008 - Collezione completa montata su un album, un 

classificatore e su 4 cofanetti delle Poste, in uno scatolone. 300 

774  GERMANIA - 1959/98 - Collezione di FDC e bollettini, compreso Berlino, sistemata 

su 18 raccoglitori, in 2 scatoloni. Off.Libera 

775 / GERMANIA - Decine di documenti, più lotto di francobolli di Antichi Stati, in un 

raccoglitore. 200 

776 **/ GERMANIA - Accumulo di francobolli in blocchi ed in fogli, in un raccoglitore. 150 

777  GERMANIA ANTICHI STATI/BAVIERA - Trenta documenti postali, con annulli 

vari, affrancati con il 3 Kr. rosso, in 2 buste, in una cartelletta. Off.Libera 

778 */ GERMANIA/BAVIERA - Quattordici bollettini telefonici, in una cartelletta. Off.Libera 

779 */* GERMANIA/BERLINO - 1948/84 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e 

diverse buone presenze, montata su un album. 300 

780  GERMANIA/BERLINO - Insieme di emissioni singole ed in serie , su un 

classificatore. Off.Libera 

781  GERMANIA BERLINO - 1948/90 - Collezione completa, con Foglietto n.1 integro, 

montata su un album. 750 

782 ** GERMANIA FEDERALE - 1949/2009 - Collezione pressoché completa, con 

Foglietti, montata su 6 album, in uno scatolone. 1.000 

783  GERMANIA FEDERALE - 1949/2010 - Collezione pressoché completa, con 

Foglietti, molte FDC e documenti postali, montata su 8 album, in uno scatolone. 300 

784 **/*/ GERMANIA/OCCUPAZIONI - 1945/48 - Collezione non completa del settore, con 

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

785 / GERMANIA/OCCUPAZIONI - 1918/45 - Insieme di emissioni, con diverse buone 

presenze anche certificate o firmate, diversi documenti postali, sistemato su un 

raccoglitore. 500 

786 */ GERMANIA/OCCUPAZIONI - 1920/45 - Insieme di emissioni del settore, sistemate 

su fogli d'album in una cartelletta e 2 classificatori. 200 

787 ** GERMANIA ORIENTALE - 1918/90 - Collezione completa, con Foglietti, senza 

servizi, montata su 3 classificatori. Valore di catalogo € 6.000 circa. 500 

788 ** GERMANIA ORIENTALE - 1950/90 - Insieme di emissioni in serie, con Foglietti, 

montate su 3 album. Valore di catalogo oltre € 14.500. Allegato elenco dettagliato. 750 

789  GERMANIA ORIENTALE - 1945/80 - Collezione avanzata del periodo, montata su 

fogli d'album, in una cartelletta. Off.Libera 

790 **/*/ GERMANIA ORIENTALE - 1949/90 - Collezione completa, con Foglietti, in gran 

parte usata, montata su 3 album, in uno scatolone. 500 

791 **/*/ GERMANIA REICH - 1872/1945 - Collezione quasi completa, con Foglietti e 

diverse buone presenze anche certificate, montata su un album. 1.500 

792 **/ GERMANIA/REICH - 1923/45 - Insieme di emissioni con Foglietti e diverse buone 

presenze, sistemate su un classificatore. 500 

793 ** GIAPPONE - Insieme di francobolli a partire dall'inizio, su un classificatore. 100 

794 ** GRAN BRETAGNA - Diverse decine di Libretti, in una scatoletta. Off.Libera 

795 ** GRAN BRETAGNA - 1952/85 - Collezione avanzata del periodo, montata su un 

classificatore. Valore di catalogo € 2.000 circa. 250 

796  GRAN BRETAGNA - Insieme di francobolli dal 1900 in poi, in una cartelletta. Off.Libera 

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

servizi, su 4 classificatori, in uno scatolone. 1.500 

798 ** ISRAELE - 1949/70 - Collezione avanzatissima, con alcuni servizi, tutta con 

bandella escluso i primi anni, montata su un album. 150 

799 ** ISRAELE - 1948/2010 - Avanzatissima collezione, con molte buone serie del primo 

periodo, montata su 3 album, in uno scatolone. 400 

800 ** ISRAELE - 1949/81 - Collezione con bandella pressoché completa, con Foglietti, 

senza "Tabul", più serie "Monete" senza bandelle del 1948 con certificato, il tutto 

montato su 2 album. 500 

801  ITALIA - Un migliaio di cartoline di Sicilia, in gran parte viaggiate, dagli anni '50 in 

poi, con qualche presenza anche antecedente, in una scatola. 300 

802 **/*/ JUGOSLAVIA - 1920/93 - Collezione discretamente avanzata del periodo, montata 

su 2 album ed un classificatore, in uno scatolone. 150 



803 ** LETTONIA - 1919/2004 - Insieme di emissioni, con Foglietti, sistemate su fogli 

d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 2200 circa. Allegato elenco 

dettagliato. 100 

804 *// LEVANTE - 1867/1920 - Insieme di emissioni, in gran parte incentrato sul Levante 

Tedesco, con diverse buone presenze e 2 certificati, sistemato su un classificatore. 300 

805 */* LEVANTE/OCCUPAZIONI - Collezioni molto avanzate di Levante, Uffici Postali 

all'Estero ed Occupazioni Straniere, con molte buone presenze e diversi certificati, 

montate su un album. 1.500 

806 **/*/ LEVANTE/UFFICI POSTALI ALL'ESTERO - Collezioni non complete, con 

qualche buona presenza, montate su fogli d'album, in 3 cartelle. 200 

807 ** LIBERIA - 1936/97 - Insieme di emissioni in serie, con Foglietti, montata su fogli 

d'album, in una custodia. Valore di catalogo oltre € 4.700. 200 

808 */* LIBIA - 1951/72 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, servizi e Foglietti del 

Regno indipendente e Repubblica Araba, montata su un album ed un classificatore, 

con piccola presenza di altri paesi. 200 

809 ** LIECHTENSTEIN - Collezione in quartina, periodo moderno, su un classificatore. 100 

810 ** LIECHTENSTEIN - 1939/86 - Collezione completa, con servizi e Foglietti (esclusi 

n.4-5-6), montata su un album. 600 

811 **/*/ LIECHTENSTEIN - 1912/2003 - Collezione quasi completa, prevalentemente usata, 

con diversi Foglietti e diverse buone presenze anche nuove, montata su 3 album, in 

uno scatolone. 1.000 

812 ** LITUANIA - 1921/2003 - Insieme di emissioni, con Foglietti, montate su fogli 

d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 4200 circa. Allegato elenco 

dettagliato. 250 

813 ** MALTA - 1965/78 - Collezione avanzatissima, senza Foglietti, montata su un album. 100 

814  MATERIALE FILATELICO - Due album "Scott" relativi ai Paesi Asiatici, presenti 

anche dei francobolli. Off.Libera 

815  MATERIALE FILATELICO - Cinque album con fogli e custodia GBE di 

Repubblica in quartina anni 1945/75 di cui uno con fogli quadrettati, più un album 

con fogli di S.Marino e 10 album con custodia senza fogli, più centinaia di fogli GBE 

"Europa CEPT", il tutto in 3 scatoloni. 100 

816  MATERIALE FILATELICO - Sei album di diversi Paesi, di cui 4 con fogli, in uno 

scatolone. Off.Libera 

817  MATERIALE FILATELICO - Quattro album di cui 3 con fogli, 2 classificatori e 3 

raccoglitori Bolaffi, in uno scatolone. Off.Libera 

818  MATERIALE FILATELICO - Cinque album con custodia e fogli, più in album 

senza fogli, in uno scatolone. Off.Libera 

819  MATERIALE FILATELICO - Circa 1.200 cartoncini, senza velo, in uno scatolone. Off.Libera 

820 ** MONACO - 1964/85 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria del periodo, 

con Foglietti, su un classificatore. 150 

821 ** MONACO - 1960/2003 - Collezione quasi completa, con Foglietti, montata su 3 

album, in uno scatolone. 300 

822 ** MONDIALI - Insieme di emissioni su un grande classificatore. Off.Libera 

823 ** MONDIALI - Circa 600 fra Foglietti e Minifogli, tutti diversi, su 3 classificatori. 

Qualche presenza di usato o linguellato. 150 

824 ** MONDIALI - Insieme di emissioni sistemate su oltre 500 cartoncini, in una scatola. 300 

825 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli anche in blocchi, e Foglietti, piu alcune 

decine di FDC a tema "Astronautica" in un album, 2 classificatori, un raccoglitore, 

una cartelletta ed una scatoletta, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

826  MONDIALI - Oltre 1.200 tra buste e cartoline, viaggiate e non, con FDC, con annulli 

tematici, anche con tema "Europa", in una scatola. Off.Libera 

827  MONDIALI - 1900/50 - Trentaquattro documenti postali, con varie ed interessanti 

presenze, in un raccoglitore. 300 

828 */ MONDIALI - Collezioni non complete, incentrate su le prime emissioni di ogni 

Paese, dall'Algeria alla Danimarca, montate su fogli d'album in 3 cartelle, in uno 

scatolone. 200 

829 **/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 5 classificatori, un raccoglitore, un album 

ed in 2 scatole, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

830 ** MONDIALI - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti, su 7 

classificatori, in uno scatolone. Off.Libera 

831 **/*/ MONDIALI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche decina di FDC, 

su 5 classificatori, in una cartella ed in una scatola, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 



832  MONDIALI - Molte centinaia di cartoline viaggiate e non, in uno scatolone. Off.Libera 

833 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su un album e su 3 classificatori, in uno 

scatolone. Off.Libera 

834  MONDIALI - Qualche migliaio di FDC moderne, in uno scatolone. Off.Libera 

835 **/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 14 classificatori ed un album, in uno 

scatolone. Off.Libera 

836 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 4 classificatori, in uno scatolone. Off.Libera 

837 ** MONDIALI - Insieme di emissioni in serie ed in blocchi, con varie Tematiche, su 2 

classificatori. Off.Libera 

838 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 7 classificatori, in uno scatolone. Off.Libera 

839 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 10 classificatori ed FDC su 3 raccoglitori, 

in uno scatolone. Off.Libera 

840 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli in una scatola, più collezione di Vaticano 

dagli anni '70 e collezione di Tematiche su 3 classificatori ed insieme di varie decine 

di documenti Postali in una scatola, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

841 */* MONDIALI/CARTAMONETA - Oltre 150 banconote, di qualità fior di stampa e 

non, in una cartelletta. 100 

842  MONETE - Circa 600 pezzi di vari Paesi, in una scatola. Off.Libera 

843 ** NUOVA GUINEA OLANDESE - 1954/62 - Insieme di emissioni, montate su fogli 

d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 600. Allegato elenco dettagliato. Off.Libera 

844 */* OCCUPAZIONI - Collezioni pressoché complete di Trieste A e B, Corpo Polacco e 

varie Emissioni Locali, montata su un album. 1.500 

845 */* OCCUPAZIONI - Avanzatissima collezione di Occupazioni italiane e straniere, con 

molte buone/ottime presenze, con 23 certificati, montata su un album. Materiale in 

genere di buona qualità. Valore di catalogo € 150.000 ++. Merita attento esame. 9.000 

846 **/*/ OCCUPAZIONI - Collezione avanzata di Occupazioni Italiane e Straniere, con molte 

buone presenze, montata su 2 album. Elevato valore di catalogo. Merita attento 

esame. 2.000 

847 ** OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE - Collezioni avanzatissime del settore 

(Trieste B, Lubiana, Zara, etc.), con alcuni certificati, montate su un album. 1.000 

848 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE - Collezioni molto avanzate di Fiume 

ed altre Occupazioni, con diverse buone presenze ed alcuni certificati, montate su un 

album. 1.500 

849 **/*/ OLTREMARE - 1850/1995 - Accumulo di francobolli sistemati su 15 classificatori, 

in 2 scatoloni. 750 

850  OLTREMARE - 1930/60 - Oltre 200 Aerogrammi, in gran parte di Paesi Americani, 

con interessanti presenze, sistemati su un raccoglitore. 400 

851 ** O.N.U. - 1951/2002 - Collezione pressoché completa dell'Ufficio di New York, 

montata su 3 album. 150 
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852 (*) PAESI AFRICANI - Quattordici prove su cartoncino, di Tunisia e Centrafrica, in 

una cartelletta. 200 

853 **/*/ PAESI ASIATICI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, di 

Cambogia, Corea e Cina, su 5 classificatori. Off.Libera 

854 */ PAESI ASIATICI - Insieme di emissioni, anche in serie complete, di vari Paesi 

dell'Asia dell'Est, con alcune buone presenze, su un classificatore. 150 

855 ** PAESI EUROPA DELL'EST - Accumulo di francobolli in fogli, in una cartella. 100 

856 ** PAESI EUROPEI - 1966/95 - Insieme di emissioni, con Foglietti, con varie 

Tematiche, su un classificatore. Off.Libera 

857 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni di Svizzera e Liechtenstein, su un 

classificatore. 150 

858 ** PAESI EUROPEI - Insieme interessante di prove di colore, prevalentemente di 

Francia, con alcune presenze di Monaco ed Andorra, su fogli d'album in una 

cartelletta. 200 

859 ** PAESI EUROPEI - 1947/70 - Insieme di emissioni in serie complete, con alcune 

buone presenze, su cartoncini, in una cartelletta. Materiale in genere di ottima 

qualità. Buon valore di catalogo. 300 

860 */* PAESI EUROPEI - 1900/98 - Insieme di emissioni in serie complete, con 

ripetizioni, dei Paesi dell'Europa dell'Est e Baltici, sistemate su un classificatore. 200 

861 */* PAESI EUROPEI - 1862/1980 - Sette emissioni del periodo, sistemate su un 

classificatore, in una cartelletta. Da esaminare con attenzione. Valore di catalogo € 

6.500 circa. 300 

862  PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, su 2 classificatori e 

su fogli d'album e di classificatore in una cartelletta. Off.Libera 

863  PAESI EUROPEI - 1853/2000 - Collezioni non complete di Olanda e Portogallo, 

montate su 3 album ed in un raccoglitore, in uno scatolone. 100 

864  PAESI EUROPEI - 1840/2000 - Collezioni non complete di Gran Bretagna, 

Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera, sistemate su 3 classificatori. 200 

865 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli singoli ed in serie di vari Paesi Europei, 

compreso Italia, con qualche ripetizione, su 3 classificatori. 100 

866 **/*/ PAESI EUROPEI - 1860/2000 - Inizi di collezioni di vari Paesi dell'Europa 

dell'Ovest, sistemati su 5 classificatori, in uno scatolone. 150 

867 **/*/ PAESI EUROPEI - Collezioni discretamente avanzate di Svizzera, Francia ed 

Olanda, sino agli anni 1980, montate su 2 album e su fogli d'album in una 

cartelletta. 250 

868 **/*/ PAESI EUROPEI - Collezioni non complete di Olanda e Polonia, più piccola 

presenza di Occupazioni di Germania a partire dagli anni 1850 sino a circa il 1945, 

con diverse buone presenze, montata su un album. 500 

869  PAESI EUROPEI - Diverse centinaia di documenti postali, in massima parte 

viaggiati, di Italia, Germania e Svizzera, in 2 raccoglitori ed in una scatola, il tutto 

in uno scatolone. Off.Libera 

870 */ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli, prevalentemente usati, su cartoncini, in 

una cartelletta. Materiale di ottima qualità. 250 

871 */ PAESI EUROPEI - Inizi di collezioni di vari Paesi Europei, montati su un vecchio 

album. 300 

872 **/ PAESI EUROPEI - Collezione non completa usata, con Foglietti e Minifogli, dagli 

inizi sino agli anni 2000, più insieme di emissioni con Foglietti e Minifogli, nuovo 

e usato, anni 2000/010 circa, su 3 raccoglitori. Off.Libera 

873 **/ PAESI EUROPEI - 1880/1990 - Insieme di emissioni di Paesi dell'Europa 

orientale, con Foglietti, montate su 1 album e 2 classificatori, in uno scatolone. 150 

874 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di Foglietti con qualche buona presenza, dagli anni 

1930 in poi, sistemato in fogli di raccoglitore, in una cartelletta. 200 

875 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli classici, con alcune buone presenze, su 

cartoncini, in una cartelletta. Materiale in genere di ottima qualità. 250 

876 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni in serie complete, periodo moderno, su un 

classificatore. Off.Libera 

877 ** PAESI EUROPEI - 1930/60 - Insieme di serie complete, di ottima qualità, su 

cartoncini, in una cartelletta. 300 

878  PAESI EUROPEI - 1860/2000 - Collezioni non complete di Danimarca, Finlandia 

e Norvegia, montate su 3 album, in uno scatolone. 100 

879 **/*/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di Spagna, Ungheria e Gran Bretagna, 

su 5 classificatori, in uno scatolone. 100 



880 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni, prevalentemente in fogli, con minima 

presenza di usato, in una cartella. Off.Libera 

881 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni, anni 1920/60, su cartoncini, in una 

cartelletta. 300 

882 ** PAESI VARI - Insieme di Foglietti, prevalentemente di Paesi Europei, in un 

raccoglitore. Off.Libera 

883 ** PAESI VARI - Accumulo di francobolli anche in blocchi, più erinnofili italiani 

(Foglietti e Fogli) ed alcuni documenti, in 2 cartelle. Da esaminare. 100 

884 ** PAESI VARI - Insieme di francobolli e Foglietti, prevalentemente di Francia ed 

O.N.U., in 2 classificatori ed una busta. 100 

885 ** PAESI VARI - Accumulo di francobolli, in genere in fogli, di Paesi Europei, in 6 

cartelle. Valore di catalogo € 4.000 circa. 150 

886 */* PAESI VARI - Collezioni non complete di Svizzera con Foglietti, S. Marino e 

Trieste A, su 2 classificatori. 150 

887 */* PAESI VARI - Insieme di emissioni in serie complete, con diverse buone presenze, 

su un classificatore. 200 

888  PAESI VARI - Migliaia di frammenti e qualche decina di documenti, in uno 

scatolone. Off.Libera 

889  PAESI VARI - 1861/2002 - Collezione non complete di U.S.A. ed Australia, 

montate su 3 album. 100 

890 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche in fogli, 

prevalentemente di Repubblica e S.Marino, più alcune FDC, montati su 2 album. Off.Libera 

891 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli più alcune FDC, su 7 classificatori, in uno 

scatolone. 100 

892 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche buona 

presenza, prevalentemente di Area Italiana, su 4 classificatori. 150 

893 **/*/ PAESI VARI - Collezioni di Repubblica (1958/2002) pressoché completa, con 

"Gronchi Rosa" e servizi, Vaticano (1958/2002), S.Marino (1960/2002) e Malta 

(1960/94), montate su 9 album, più qualche centinaio di FDC di Area Italiana in 3 

raccoglitori ed una cartella, più insieme di francobolli montati su un album e 7 

classificatori e diversi bollettini delle Poste di San Marino, il tutto in 2 scatoloni. 500 

894  PAESI VARI - Circa 400 buste con affrancature prevalentemente commemorative, 

più 11 classificatori ed un album vuoti, in uno scatolone. Off.Libera 

895  PAESI VARI - Oltre 180 documenti postali, prevalentemente Interi Postali di Paesi 

Europei, usati e non, sino agli anni 1900 circa, montati su un classificatore. 250 

896 **/ PAESI VARI - Insieme prevalentemente di Foglietti e Minifogli su un 

classificatore, più alcune decine di documenti postali viaggiati e non, in una 

cartelletta. Off.Libera 

897 */ PAESI VARI - 1870/1938 - Insieme di francobolli di Colonie Inglesi, Francesi ed 

Heligoland, con diversi annulli di "Uffici Postali all'Estero, su cartoncini, in una 

cartelletta. 200 

898 **/ PAESI VARI - Collezioni di Cipro Turca (1975/94), Repubblica usata e varie 

emissioni di Svizzera, montate su 2 album e due classificatori, in uno scatolone. 100 

899 **// PAESI VARI - Accumulo di francobolli, compreso Area Italiana, con qualche 

decina di FDC, su 3 classificatori e 3 raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

900 ** PAESI VARI - Insieme di emissioni di francobolli singoli ed in serie di Austria e 

Germania su 2 classificatori, più collezione di Berlino a partire dal 1955 su un 

album ed anche FDC in un raccoglitore, più un album con tema "Sport", il tutto in 

uno scatolone. 100 

901 ** PAESI VARI - Insieme di emissioni con ripetizioni, di Colonie Inglesi, Francesi, 

Portoghesi ed Olandesi, in serie complete, su un classificatore. 150 

902 **/*/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli, prevalentemente di Area Italiana, su 4 

classificatori, più piccola presenza di Materiale Filatelico in una cartelletta, il tutto 

in uno scatolone. Off.Libera 

903 **/*/ PAESI VARI - Insieme di emissioni, prevalentemente Europee, più esemplare 

della "Rivista Italiana" in ottimo stato, in un vecchio album, più un classificatore. 150 

904  PAESI VARI - Qualche centinaio di documenti postali, prevalentemente viaggiati, 

fra buste e cartoline, in uno scatolone. Off.Libera 

905 **/ PAESI VARI - Lotto di francobolli in serie ed in blocchi, su 2 classificatori. 100 

   906  PAESI VARI - Circa 250 cartoline, prevalentemente estere, sia in bianco e nero 

che a colori, su 3 raccoglitori. 
Off.Libera 



907 ** REGNO - 1901/45 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e servizi, escluso 

"Trittici" e "Semistatali", ripetuta anche usata, con alcuni certificati, montata su 2 

album. Materiale in genere di buona qualità, con qualche valore con traccia di 

linguella. Elevato valore di catalogo. Merita attento esame. 7.500 

908 */* REGNO - 1913/42 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con qualche 

ripetizione, su un classificatore. 250 

909 */* REGNO - 1875/1943 - Insieme di emissioni del periodo, con alcune buone 

presenze e 3 certificati, montato in un piccolo classificatore, in una cartelletta. 

Notato trittico "Servizio Aereo" firmato Bolaffi. 1.000 

910 */* REGNO - 1861/97 - Collezione completa del periodo, ripetuta usata, con molte 

sigle e diversi certificati, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Qualche 

valore senza gomma. 1.500 

911 */* REGNO - 1862/1945 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria e servizi, con 

3 certificati, montata su 2 album più accumulo su un classificatore, con diverse 

buone presenze. 2.000 

912 */* REGNO - 1901/42 - Collezione quasi completa nella parte ordinaria ed 

avanzatissima nei servizi, montata su 2 album, con molte buone/ottime presenze, 

11 certificati e molti valori siglati. Elevato valore di catalogo. Notati "Servizio 

Aereo" (1/2) ed emissione completa "B.L.P.". Merita attento esame. 5.000 

913 * REGNO - 1862/1937 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ottime 

presenze, su 4 foglietti, in una cartelletta. Notata "Crociera Balbo". 300 

914  REGNO - 1862/1944 - Collezione avanzata del periodo, montata su un album, più 

accumulo su un classificatore, con minima presenza di A.S.I. ed Austria. 250 

915 **/*/ REGNO - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, sistemate su un 

album. 200 

916 **/*/ REGNO - 1861/1945 - Interessante insieme di francobolli singoli ed in serie, anche 

su frammento, con 3 certificati, sistemato su cartoncini, in una cartelletta. Valore di 

catalogo oltre € 7.000. 400 

917 **/*/ REGNO - 1862/1942 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con servizi, con 

diverse buone presenze, su 2 classificatori. 500 

918 **/*/ REGNO - 1862/1945 - Collezione molto avanzata, con Posta Aerea ed Espressi, 

con diverse buone presenze, montata su un album. 750 

919 **/*/ REGNO - 1861/43 - Avanzata collezione, in gran parte usata, con diverse buone 

presenze, montata su un album. 1.500 

920  REGNO - Circa 700 documenti postali, con qualche presenza di Posta Militare di 

Albania, in una scatola. Off.Libera 

921 */ REGNO - 1862/1910 - Collezione non completa, montata su fogli d'album 

artigianali, in una cartelletta. Da esaminare. 250 

922 */ REGNO - 1863/1945 - Tre collezioni non complete, con servizi, più accumulo, su 

un classificatore. Valore di catalogo oltre € 5.000. 400 

923 */ REGNO - 1862/1943 - Collezione avanzata, prevalentemente usata, con molte 

buone presenze, sopratutto nel settore servizi, montata su un album. 1.000 

924 **/ REGNO - Circa 220 francobolli con filigrana lettere, su un classificatore. Insieme 

interessante. 100 

925 **/ REGNO - 1862/1945 - Collezione avanzata, con servizi ed alcune buone presenze, 

montata su un album. Valore di catalogo € 9.000 circa. 850 

926 **/ REGNO - 1933 - Collezione completa, ripetuta usata, dei trittici di Posta Aerea, su 

fogli d'album, in una cartelletta. Diversi valori siglati. 2.000 

927 **/ REGNO - 1861/1924 - Collezione non completa (1861/1909) con diverse 

buone/ottime presenze, alcune certificate, più collezione avanzata di Parastatali, 

montate su fogli d'album, in una cartelletta. Elevato valore di catalogo. 3.000 

928 **/*//(*) REGNO - 1862/97 - Collezione molto avanzata del periodo, su fogli d'album in una 

cartelletta, con 13 certificati e piccola presenza di Tasse. Alto valore di catalogo. 2.500 

929 **/*/ REGNO - Interessante insieme di varietà, diverse non catalogate, con alcune buone 

presenze, su un classificatore, in una cartelletta. Discreto valore di catalogo. Notati 

diversi blocchi con numero di tavola. 200 

930 **/*/ REGNO - 1862/1945 - Collezione discretamente avanzata, con diverse buone 

presenze, montata su un album. 

 500 



 

 

931 

 

 

*/ 

 

 

REGNO - 1863/1945 - Collezione non completa, compreso R.S.I., con servizi e                 

diverse buone presenze, montata su un album.             250 

932 ** REGNO/SEMISTATALI - Collezione avanzatissima, con alcuni certificati, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta. Mancano i valori 13/15, 56/57 e 76/77. 

Materiale in genere di buona qualità. 2.500 

933 ** REPUBBLICA - 1956/85 - Collezione non completa (mancano anni 1960/76) di 

posta ordinaria, montata su 3 album. Off.Libera 

934 ** REPUBBLICA - 1959/96 - Collezione non completa del periodo, in quartina, su 4 

album, in uno scatolone. 100 

935 ** REPUBBLICA - Insieme di diverse varietà di stampa e dentellatura, anche in 

blocchi, su cartoncini, in una cartelletta. 150 

936 ** REPUBBLICA - 1946/51 - Collezione pressoché completa sino al 1951, più 2 serie 

"Siracusana" e "Lavoro" stelle, su un classificatore. Da esaminare. 200 

937 ** REPUBBLICA - 1967/70 - Accumulo di francobolli singoli, in serie ed in blocchi, 

con qualche presenza anche antecedente nei servizi, su 6 classificatori, in uno 

scatolone. 250 

938 ** REPUBBLICA - 1965/96 - Collezione pressoché completa, con servizi e Foglietti, 

montata su 2 album. Notato 8 Lire stelle con certificato. 300 

939 ** REPUBBLICA - 1955/76 - Grande accumulo di francobolli in blocchi ed in fogli, 

di posta ordinaria e servizi anche periodo ruota, con bassi valori della 

"Democratica", su 12 raccoglitori, in 2 scatoloni. 500 

940 ** REPUBBLICA - 1945/2010 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, con 

servizi, con alcuni ingiallimenti, senza "Gronchi Rosa", "Cavallino" e 300 Lire 

Pacchi ruota, con molti Foglietti e Libretti, montata su 7 album, in uno scatolone. 

Sono presenti 3 certificati. 1.000 

941 ** REPUBBLICA - 1945/2000 - Collezione pressoché completa, con alcuni valori 

linguellati nel periodo ruota, senza "Cavallino" e Pacchi in Concessione ruota, con 

2 "Gronchi Rosa" certificati e qualche valore siglato, il tutto montato su 5 album, in 

uno scatolone. 1.500 

942 ** REPUBBLICA - 1945/2000 - Collezione completa, con servizi, Foglietti, Libretti 

ed alcuni certificati, quasi completamente ripetuta anche usata, montata su 6 album, 

in uno scatolone. 2.500 

943 ** REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione completa, compreso Foglietti, servizi e 

Minifogli Alti Valori, con 2 certificati, montata su 3 album. 3.000 

944 ** REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione completa di posta ordinaria in quartina, 

incluso "Gronchi Rosa", con Posta Aerea e 6 certificati Bolaffi, montata su 7 

album, in uno scatolone. 5.000 

945 ** REPUBBLICA - Collezione pressoché completa in quartina, di posta ordinaria e 

servizi "ruota" escluso "Cavallino" e servizi "stelle" non completi, montata su 3 

album. Qualche basso valore con ossidazioni. 7.500 

946 */* REPUBBLICA - 1945/66 - Grande accumulo di francobolli singoli ed in serie, 

quasi esclusivamente di posta ordinaria, con diverse buone presenze, su 8 

classificatori, in uno scatolone. 1.000 

947 */* REPUBBLICA - 1945/73 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria e 

servizi, linguellata sino al 1952, con "Gronchi Rosa" e "Cavallino", su 2 album. 2.000 

948  REPUBBLICA - 1945/86 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, 

senza "Ginnici" e "Gronchi Rosa", con Posta Aerea, Espressi e qualche altro 

servizio, su un classificatore. 100 

949  REPUBBLICA - 1945/97 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con  

Aerea, senza "Gronchi Rosa", con "Ginnici" nuovi, su 5 album, in uno scatolone. 150 

950  REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione pressoché completa, di posta ordinaria, 

senza "Gronchi Rosa", con "Ginnici" con annulli non garantiti, con Posta Aerea, 

Espressi e Tasse, montata su un classificatore. 200 

951  REPUBBLICA - 1945/2009 - Ordinato accumulo di francobolli di posta ordinaria e 

servizi, su 4 grossi classificatori, in uno scatolone. 300 

952 **/*/ REPUBBLICA - 1950/55 - Oltre 50 documenti postali, più collezione/studio di 

posta ordinaria (Italia al Lavoro e Siracusana), più qualche valore commemorativo, 

con varietà di filigrana e di riporto, il tutto montato su un album. Off.Libera 

953 **/*/ REPUBBLICA - 1945/66 - Collezione discretamente avanzata di posta ordinaria, 

con diverse buone presenze, montata su un classificatore. 200 



954 **/*/ REPUBBLICA - 1945/2010 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche in 

blocchi, compreso servizi, sistemati su un album ed in 3 classificatori. Poco 

rappresentato il periodo ruota. 250 

955 **/*/ REPUBBLICA - 1945/75 - Grande accumulo di francobolli prevalentemente in 

quartina, con servizi, con molte buone/ottime presenze, sistemato su 9 grossi 

classificatori e 2 album, in 2 scatoloni. 1.500 

956  REPUBBLICA - Interessante insieme di circa 150 buste di vari Enti, in una 

cartelletta. Off.Libera 

957  REPUBBLICA - Una ottantina di documenti postali anni '45/50, Espressi, 

Raccomandate e Posta Aerea, variamente affrancati, più piccolo studio dei 

francobolli di Posta Aerea ed Espressi, montati su un album. 100 

958 */ REPUBBLICA - 1945/46 - Interessante insieme di francobolli, in massima parte 

con varietà di riporto anche non catalogate, con qualche documento postale ed 

alcuni erinnofili, montati su un album. 100 

959 **/ REPUBBLICA - Insieme di circa 270 francobolli con filigrana lettere, di cui circa 

70 con 10/10, su un classificatore. 150 

960 **/ REPUBBLICA - 1972/98 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con 

Foglietti e Libretti, prevalentemente usata sino al 1983, montata su 3 album. 250 

961 ** REPUBBLICA - 1960/97 - Annate complete, senza "Gronchi Rosa", con Foglietti 

e Minifogli, in un raccoglitore. Off.Libera 

962 ** REPUBBLICA - 1960/90 - Accumulo di francobolli in blocchi del periodo, su 4 

album, in uno scatolone. 200 

963 */* REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, 

con Posta Aerea ed Espressi, senza "Gronchi Rosa", con Foglietti (compreso 

"Diciottenni") e Libretti, montata su 5 album, in uno scatolone. 1.000 

964  REPUBBLICA - 1945/1981 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi 

Rosa", con servizi, escluso Pacchi Postali ruota, e serie Pacchi in Concessione 

certificata, più accumulo di francobolli singoli ed in quartina e Foglietti di periodo 

successivo, il tutto montato su 3 album ed un classificatore, in uno scatolone. 400 

965  REPUBBLICA - Centinaia di documenti postali, comprese FDC, con tema 

"Manifestazioni Filateliche", sistemate su 8 raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

966 ** REPUBBLICA - 1946/61 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, senza 

"Gronchi Rosa", con Posta Aerea e qualche ripetizione, montata su fogli d'album, 

in una cartella. 500 

967  REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con 

"Ginnici" con annulli non garantiti e senza "Gronchi Rosa", montata su un album. 100 

968  REPUBBLICA - 1963/2009 - Collezione di FDC senza alcune annate, su 6 

raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

969 ** REPUBBLICA - 1969/80 - Accumulo di emissioni in fogli, in 4 raccoglitori. Off.Libera 

970 ** REPUBBLICA - Insieme di emissioni in fogli, in 2 raccoglitori. Off.Libera 

971  REPUBBLICA - 1945/95 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con Posta 

Aerea ed Espressi, senza "Gronchi Rosa" e "Ginnici", su 8 classificatori, in uno 

scatolone.. 150 

972 **/* REPUBBLICA - 1962/84 - Avanzata collezione, montata su un album. Off.Libera 

973 **/*/ REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - 1949/78 - Collezione molto avanzata, 

prevalentemente usata, montata su un album. 300 

974 ** REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - 1997/2007 - Collezione molto avanzata, 

su 2 classificatori. Valore di catalogo € 1.450 circa. 100 

975  REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - 1951/2006 - Ordinato accumulo di 

francobolli, sistemato su un classificatore. Valore di catalogo € 2.900 circa. 125 

976 ** ROMANIA - 1940/2005 - Insieme di emissioni in serie, con Foglietti, montate su 

fogli d'album in 6 custodie, in uno scatolone. Valore di catalogo oltre € 48.500. 

Allegato elenco dettagliato. 750 

977 ** R.S.I. - 1944/45 - Insieme di emissioni in fogli (oltre 20), con qualche presenza 

successiva, in un raccoglitore. 500 

978 **/*/ R.S.I. - Insieme di francobolli singoli ed in serie, compreso Luogotenenza, con 

ripetizioni ed alcune buone presenze, su un classificatore. 100 

979  R.S.I. - 1943/45 - Una sessantina di documenti postali, sistemati in un raccoglitore. 200 

980 */* RUSSIA - 1923/60 - Ordinato accumulo di francobolli del periodo, sistemato su 2 

classificatori. 750 

981  RUSSIA - 1923/60 - Ordinato accumulo del periodo, sistemato su 3 grossi 

classificatori, in uno scatolone. 300 



982 **/*/ RUSSIA - 1857/1946 - Collezione non completa, con molte buone presenze, con 

Posta Aerea, montata su un album. Alto valore di catalogo. 1.500 

983 ** SAN MARINO - 1961/2000 - Collezione completa, con Foglietti e servizi, montata 

su 2 album. 100 

984 ** SAN MARINO - 1945/2003 - Collezione completa di posta ordinaria e servizi, 

montata su 2 album. 1.250 

985 */* SAN MARINO - 1894/1991 - Accumulo di francobolli anche in blocchi, con 

Foglietti, su 3 classificatori, più collezione in quartina montata su 3 album, anni 

1965/76 e 1989/91, il tutto in uno scatolone. 250 

986 */* SAN MARINO - 1892/1953 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con 

qualche Foglietto ed alcune ripetizioni, su cartoncini, in una cartella. 1.000 

987 */* SAN MARINO - 1877/2000 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e 

servizi, con diversi certificati, montata su 6 album, in uno scatolone. Sono presenti 

molti Foglietti e Minifogli. Materiale quasi tutto senza linguella e di buona qualità. 

Merita attento esame. Elevato valore di catalogo. 4.000 

988 **/*/ SAN MARINO - 1877/1955 - Insieme di francobolli con servizi e ripetizioni, su un 

classificatore. Off.Libera 

989 **/*/ SAN MARINO - 1877/1970 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria e 

servizi, con alcuni Foglietti, montata su 3 album. 1.500 

990 **/*/ SAN MARINO - 1877/1981 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria e 

servizi, con qualche Foglietto, montata su un album. Elevato valore di catalogo. 3.000 

991 **/ SAN MARINO - Insieme di varietà, alcune non catalogate, su un piccolo 

classificatore, in una cartelletta. 100 

992 **/ SAN MARINO - Insieme di francobolli singoli ed in serie su cartoncini, più 

moduli vaglia, in una cartelletta. 150 

993 *// SAN MARINO - 1877/2009 - Collezione in gran parte usata e poco rappresentata 

sino al 1960, montata su 2 album e diverse FDC in un raccoglitore. 150 

994 ** SAN MARINO - 1943/87 - Collezione avanzata del periodo, con 3 certificati 

Bolaffi, Foglietti e Minifogli, montata su 3 album, in uno scatolone. 1.250 

995 **/*/ SARRE - 1920/59 - Collezione avanzata del settore, con qualche buona presenza, 

sistemata su un classificatore. 100 

996 ** S.M.O.M. - 1966/86 - Collezione completa, con Foglietti, montata su un album, più 

collezione di FDC dal 1980 al 1996, su un raccoglitore. Off.Libera 

997 ** S.M.O.M. - 1966/2005 - Collezione completa, con Foglietti, Interi Postali e diverse 

FDC, montata su 3 album, in uno scatolone. 200 

998 ** SOMALIA AFIS - 1950/73 - Collezione pressoché completa sino al 1970, con 

servizi e Foglietti escluso il n.1, montata su un album. 100 

999 ** SPAGNA - 1957/84 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, su 2 album. 200 

1000  SPAGNA - Circa 300 documenti postali, in massima parte viaggiati, in una scatola. Off.Libera 

1001 **/ SPAGNA - 1850/2000 - Collezione molto avanzata, prevalentemente usata, 

montata su 2 album. 150 

1002 ** SVEZIA - 1970/90 - Collezione pressoché completa del periodo, con alcune 

specializzazioni, montata su 2 album. 200 

1003 **/*/ SVEZIA - 1858/2006 - Collezione in gran parte usata e poco avanzata nella prima 

parte, ben sviluppata successivamente, montata su 3 album e su un classificatore, il 

tutto in uno scatolone. 300 

1004 ** SVIZZERA - 1907/76 - Avanzatissima collezione con Foglietti, montata su un 

album ed in un classificatore. Elevato valore di catalogo. 200 

1005 ** SVIZZERA - 1862/1961 - Collezione avanzata, con servizi e Foglietti, montata su 

un album. Alto valore di catalogo. 1.250 

1006 */* SVIZZERA - 1918/2010 - Collezione avanzatissima, con foglietti e servizi, 

montata su 5 album. 1.000 

1007  SVIZZERA - 1862/2006 - Ordinato accumulo di francobolli anche in serie, su 2 

classificatori. Valore di catalogo € 3.000 circa. 125 

1008  SVIZZERA - 1862/1972 - Collezione avanzata, compreso "Pace", Posta Aerea e 

specializzazioni, montata su un album. Alto valore di catalogo. 350 

1009  SVIZZERA - 1852/2010 - Collezione avanzatissima del periodo, con Foglietti 

anche certificati, servizi ed alcune varietà, montata su 5 album, in uno scatolone. 750 

1010 **/*/ SVIZZERA - 1908/70 - Ordinato insieme di "tete-beche", sistemato su fogli di 

classificatore, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 250 



 

1011 

 

**/*/ 

 

SVIZZERA - 1850/2006 - Collezione avanzatissima, con Foglietti e servizi, 

prevalentemente usata, con diverse buone presenze e 2 certificati, montata su 4 

album, in uno scatolone. 1.750 

1012  SVIZZERA - Diverse decine di cartoline Maximum ed alcune decine di FDC anni 

1983/2009, sistemate in un raccoglitore ed in un classificatore, in uno scatolone. Off.Libera 

1013 */ SVIZZERA - 1850/1970 - Collezione avanzata, con Posta Aerea ed altri servizi, 

prevalentemente usata, montata su un album. 500 

1014  SVIZZERA - 1940/93 - Insieme di FDC diverse del periodo, su 5 raccoglitori, in 

uno scatolone. Off.Libera 

1015 ** TEMATICHE - Collezione montata su un album, con tema "Centenario del 

Francobollo", con qualche presenza di usato/linguellato. 100 

1016 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Diana", sistemata su 2 classificatori. Off.Libera 

1017 ** TEMATICHE - Accumulo di emissioni, con tema "Europa CEPT", a partire dal 

1956 sino agli anni 90, su un classificatore. Off.Libera 

1018 ** TEMATICHE - 1981/89 - Collezione pressoché completa, con tema "Europa 

CEPT", con Minifogli e Foglietti, montata su 3 album, più accumulo anche di anni 

precedenti, in un classificatore ed in una cartelletta, il tutto in uno scatolone. 100 

1019 ** TEMATICHE - 1956/83 - Collezione pressoché completa di francobolli con tema 

"Europa CEPT", con discreta presenza di Foglietti e Minifogli, montata su 4 album, 

in uno scatolone. 400 

1020 ** TEMATICHE - 1956/91 - Collezione avanzatissima con tema "Europa CEPT", con 

Foglietti, compreso "Margherita" '64, Minifogli e fogli senza Liechtenstein 1960, 

con Interi Postali, il tutto montato su 10 album, in 2 scatoloni. 750 

1021 ** TEMATICHE - 1956/89 - Avanzatissima collezione con tema "Europa CEPT", con 

Minifogli ( compreso Liechtenstein 1960 ) e Foglietti, montata su 7 album, in uno 

scatolone. 1.000 

1022 ** TEMATICHE - 1957/76 - Insieme di emissioni con tema "Europa CEPT", 

sistemate su cartoncini, in una scatola. 100 

1023 **/ TEMATICHE - Collezione con tema "Fauna", montata su 2 album. 150 

1024 ** TEMATICHE - Collezioni con tema prevalentemente "Giornata del Francobollo", 

sistemate su un classificatore. Off.Libera 

1025 **/ TEMATICHE - Collezione con tema "Kennedy", con alcune FDC, sistemata su 2 

classificatori. Off.Libera 

1026 */ TEMATICHE - Collezione con tema "Lavoro", montata su un album. Off.Libera 

1027 **/ TEMATICHE - Collezione con tema "Manifestazioni Filateliche", montata su un 

album. 100 

1028 **/*/ TEMATICHE - Vasta collezione con tema "Musicisti", con alcune buone presenze, 

corredata con FDC, montata su 11 album, in 2 scatoloni. 500 

1029 **/ TEMATICHE - Insieme di emissioni con tema "Nautica Sportiva", su un 

classificatore. 100 

1030 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Navi" di vari Paesi del mondo, corredata  di 

diverse FDC ed annulli speciali, con diverse buone presenze, sistemata su 4 grossi 

classificatori, e due pubblicazioni della "De Agostini", il tutto in uno scatolone. 1.500 

1031 ** TEMATICHE - 1961/79 - Collezione avanzatissima di "Quadri di Francia", su 

fogli d'album, in una cartella. Off.Libera 

1032 ** TEMATICHE - Collezione con Foglietti, con tema "Sport", sistemata su 3 

classificatori. 250 

1033 **/*/ TEMATICHE - Collezioni con tema "UNESCO" e "O.M.S.", montate su un album. 100 

1034 ** TEMATICHE - Collezione con tema "U.P.U.", con alcune buone presenze, 

sistemata su 2 classificatori. 200 

1035 ** TEMATICHE - Insieme di emissioni, con diverse tematiche, su 3 classificatori. 100 

1036  TEMATICHE - Insieme di emissioni con Tematiche varie, su 3 classificatori. Off.Libera 

1037 **// TEMATICHE - Interessanti collezioni con varie Tematiche, su 2 raccoglitori. Off.Libera 

1038 ** TRIESTE A - 1948/54 - Accumulo di emissioni del periodo, anche in blocchi, su 

un classificatore ed in un raccoglitore. 100 

1039 */ TRIESTE A - 1947/54 - Collezione quasi completa, in gran parte usata, con servizi, 

montata su un album. 200 

1040 **/ TRIESTE A - Circa 130 francobolli con filigrana lettere, compreso AMG-VG, su 

un classificatore. Interessante insieme. 200 

1041 ** TRIESTE A - Insieme di emissioni del settore, sistemate su cartoncini, in una 

cartelletta. 100 



1042 ** TRIESTE B - Collezione completa, con 2 certificati, su un classificatore. 
600 

  1043 ** UNGHERIA - 1940/82 - Insieme di serie complete del periodo, non dentellate, su 2 

fogli di classificatore, in una cartelletta. 150 

1044 ** URUGUAY - 1930/96 - Insieme di emissioni, compreso Foglietti, sistemate su 

fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 2300 circa. Allegato elenco 

dettagliato. 150 

1045 ** U.S.A. - Insieme di emissioni degli anni 40/502, sistemate su un classificatore.   Off.Libera 

  1046 ** VARIE - Interessante insieme di stampe con varie Tematiche, più collezione di 

Figurine francesi in 3 raccoglitori ed in un album, più album vuoto per Figurine 

Liebig, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

1047  VARIE - Insieme di francobolli in buste in una cartelletta, più Figurine Liebig in 

un classificatore, di cui uno del 1924, 2 di Casa d'Aste, una rivista ed un piccolo 

insieme di monete, molte d'argento, in una scatoletta, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

1048 ** VATICANO - 1963/75 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, su 3 

classificatori. Off.Libera 

1049 ** VATICANO - 1929/80 - Insieme di emissioni del periodo, con qualche buona 

presenza, su cartoncini, in una cartelletta. 150 

1050 ** VATICANO - 1958/2005 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, 

Minifogli, Libretti ed Interi Postali, montata su 3 album, in uno scatolone. 200 

1051 ** VATICANO - 1939/77 - Grande accumulo di francobolli in blocchi ed in fogli, in 

11 cartelle, in uno scatolone. 500 

1052 ** VATICANO - 1929/87 - Collezione completa, senza "Provvisoria", con servizi e 3 

certificati Bolaffi, montata su 3 album, in uno scatolone. 750 

1053 ** VATICANO - 1929/2000 - Collezione completa, con servizi, Foglietti e Minifogli, 

montata su 4 album, in uno scatolone. Qualche certificato. 1.500 

1054 */* VATICANO - 1933/75 - Insieme di emissioni anche in serie, su 2 classificatori. 

Notate "Giuridico" con certificato e "Cattolica". 150 

1055 */* VATICANO - 1938/2010 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con 

Foglietti, Libretti e Posta Aerea, montata su 4 album, in uno scatolone. 400 

1056  VATICANO - 1929/38 - Collezione completa, senza "Provvisoria" e "Pacchi", 

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

1057 **/*/ VATICANO - 1929/2002 - Avanzata collezione del periodo, prevalentemente 

usata, con Posta Aerea e Foglietti, sistemata su un classificatore. 250 

1058 **/*/ VATICANO - 1929/2009 - Collezione avanzata, con presenza di servizi, montata 

su 4 album, in uno scatolone. 300 

1059  VATICANO - 1959/80 - Insieme di FDC su 5 raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

1060  VATICANO - Decine di FDC con qualche buona presenza, in gran parte viaggiate, 

in un raccoglitore. 100 

1061 **/ VATICANO - Insieme di francobolli singoli ed in serie, moltissimi con filigrana 

lettere, su un classificatore. Off.Libera 

 





 

 




