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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 al momento della consegna per coloro che ritireranno i lotti 

presso la nostra sede, 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 2256/51 ABI 01030 CAB 01617 

            MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 93 L 01030 01617 000000225651, 
            CREDEM – IBAN: IT 71 X 03032 01600 010000065015, 
             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- Le descrizioni, effettuate con massima attenzione e buona fede, sono da considerarsi 

semplicemente orientative. I conteggi di catalogo e/o dei pezzi presenti nella collezione sono 
spesso quelli dichiarati dal conferente e non sono da considerarsi vincolanti. Si raccomanda 
pertanto di visionare personalmente il materiale prima di effettuare offerte, in quanto tutti i 
“lotti e collezioni” sono venduti con la clausola “visto e piaciuto”. 

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



 



Visione dei lotti 
 
 

Da martedì 27 ottobre a venerdì 30 ottobre 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45 
 

Sabato 31 ottobre 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Riapertura al pubblico ore 14.00 
Inizio asta ore 16.15 

I lotti non saranno visibili durante le sessioni d’asta 
 
 

Lunedì 2 novembre l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico. 
La consegna dei lotti riprenderà martedì 3 novembre. 

 

I lotti con base uguale o superiore a € 500 sono stati fotografati e 
sono visibili sul nostro catalogo on-line. 

 

 

309  A.M.G.O.T. - 1943/44 - Sessantasei documenti postali, affrancati con valori sino al 50 c., 
sistemati in un raccoglitore. 200 

310 ** ANDORRA FRANCESE - 1944/2007 - Collezione avanzata del periodo, con alcune 
emissioni precedenti, montata in un album. 100 

311 **/ ANTARTICO AUSTRALIANO - 1957/2012 - Collezione completa, con diverse FDC, 
montata in un album. 100 

312 ** AREA FRANCESE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e ripetizioni, 
sistemate in 6 classificatori, in uno scatolone. 200 

313 ** AREA INGLESE - Insieme di emissioni anche in blocchi, alcune usate, con ripetizioni, 
Libretti, Foglietti e diverse presenze di altri Paesi Europei, sistemate in un classificatore. 250 

314 **/* AREA INGLESE - Insieme di emissioni del settore, singole ed in serie, con ripetizioni e 
qualche presenza di altri Paesi, sistemate in 7 classificatori, in uno scatolone. 400 

315 **/*/ AREA INGLESE - 1840/2006 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 5 
album, in uno scatolone. 200 

316 ** AREA ITALIANA - Insieme di emissioni con Foglietti, di S. Marino, Vaticano e 
S.M.O.M., in bustine, in una scatola. Off.Libera 



317 ** AREA ITALIANA - 1954/73 - Accumulo di francobolli prevalentemente in blocchi, di 
San Marino e Vaticano, sistemati in 3 raccoglitori, più collezione pressoché completa di 
Vaticano (1958/81), montata su fogli d'album in 2 cartellette. 150 

318 **/* AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Regno, Repubblica, S. 
Marino, Vaticano ed Occupazioni, sistemate in un raccoglitore. 300 

319 **/* AREA ITALIANA - 1879/2007 - Collezioni non complete di posta ordinaria e servizi, di 
Regno e Repubblica, montate in 3 album. Foto. 750 

320  AREA ITALIANA - Grande accumulo di francobolli, in genere singoli, sistemati su molte 
centinaia di cartoncini per edicole, in uno scatolone. Off.Libera 

321  AREA ITALIANA - 1862/1979 - Inizio di collezione di Regno, più collezione molto 
avanzata di Repubblica con "Ginnici" con annullo non garantito e senza "Gronchi Rosa", 
più alcuni servizi, montate in 2 album. 100 

322  AREA ITALIANA - 1861/1959 - Collezione avanzata di Regno e Repubblica, con 
servizi, senza "Ginnici", montata in un album. 300 

323  AREA ITALIANA - 1863/1961 - Grande accumulo di migliaia di francobolli del periodo, 
in buste, in 5 grosse scatole, in 2 scatoloni. 500 

324 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, periodo 1918/82 circa, di 
Regno, Repubblica ed Occupazioni, sistemate in 5 classificatori. Off.Libera 

325 **/*/ AREA ITALIANA - Collezione non completa, con servizi e Foglietti, di Vaticano 
(1945/88), più accumulo di francobolli di Repubblica anche in blocchi (1955/78) e diverse 
presenze di Regno e S.Marino, il tutto sistemato in 5 classificatori, più un album con 
francobolli di Repubblica incollati, il tutto in uno scatolone.  100 

326 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche su frammento, 
prevalentemente di Regno e Repubblica, più alcuni documenti postali, sistemati in un 
classificatore, su fogli d'album in una cartelletta ed in 3 scatole, il tutto in uno scatolone. 150 

327 **/*/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli sistemati in 18 classificatori, più 5 libri 
delle Poste (1990/95), il tutto in uno scatolone. 200 

328 **/*/ AREA ITALIANA - 1901/80 - Collezione non completa di Regno con alcuni servizi, ed 
avanzatissima di Repubblica, senza "Gronchi Rosa" e con parte dei servizi, montata in un 
album. 300 

329 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1955 - Interessante insieme di francobolli singoli ed in serie 
del periodo, di Regno, Repubblica, San Marino, Vaticano ed Occupazioni, con molte 
buone presenze, varietà ed alcuni valori esteri anche successivi, sistemati in un 
classificatore. Alto valore di catalogo. Foto. 500 

330 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con diverse buone presenze 
prevalentemente di Uffici Italiani all'Estero ed Occupazioni, con buona presenza estera in 
gran parte di Cina e Giappone primo periodo, il tutto montato in 3 classificatori. Foto. 750 

331 **/*/ AREA ITALIANA - 1863/1978 - Collezione avanzata di Regno, quasi tutta nuova a 
partire da 1921 e di Repubblica, senza "Gronchi Rosa" ed alcuni servizi, montata in un 
album. Foto. 1.000 

332 **/*/(*) AREA ITALIANA - 1911/91 - Insieme di varietà, prove e saggi, con diverse buone 
presenze e 4 certificati, sistemate in un raccoglitore. Alto valore di catalogo. Foto. 750 

333  AREA ITALIANA - Alcune centinaia di documenti postali viaggiati e non, 
prevalentemente FDC, con molte presenze estere, in uno scatolone. Off.Libera 

334  AREA ITALIANA - 1915/45 - Venticinque documenti postali viaggiati, con qualche 
sigla, sistemati in 5 buste, in una cartelletta. 100 

335  AREA ITALIANA - 1895/1953 - Insieme di oltre 70 Interi Postali nuovi ed usati, di 
Regno, Repubblica ed Occupazioni, sistemati in un raccoglitore. 150 

336 **/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni in quartina, in genere anni 1960/70, di San 
Marino, S.M.O.M. e Vaticano, più qualche decina di FDC di Repubblica, sistemate in 9 
raccoglitori, in uno scatolone. 100 

337 / AREA ITALIANA - Insieme di francobolli di Lombardo Veneto e prime emissioni di 
Austria e Portogallo, più circa 150 documenti postali fra buste e cartoline di piccolo 
formato in bianco e nero e a colori, prevalentemente italiane di Regno e Colonie, con 
alcuni interessanti annulli, il tutto sistemato in 2 raccoglitori. 250 

338 */ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, sistemati in 23 libretti, in una scatola. Off.Libera 
339 */ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, prevalentemente di Colonie, sistemati in 31 

libretti, in 2 scatolette. 200 
340 **/ AREA ITALIANA - Grande accumulo di migliaia di francobolli di Regno e Repubblica, 

sino a circa gli anni 1990, con molti esemplari nuovi, in 3 scatole, in uno scatolone. 100 
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341 **/ AREA ITALIANA - 1945/66 - Collezione di Repubblica non completa, con servizi, più 
insieme di emissioni di San Marino e Vaticano, qualche centinaio di FDC anche estere e 
bollettini, il tutto in 4 album e 10 raccoglitori, più un vecchio album usato e fogli d'album 
sciolti in 4 cartelle, in uno scatolone. 150 

342 **/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni prevalentemente nuove, in fogli, di San 
Marino, Vaticano ed alcune presenze di Repubblica degli anni 1960/70, sistemate in 2 
cartelle, 2 raccoglitori ed in un classificatore. 200 

343 **/ AREA ITALIANA - 1860/2007 - Collezioni non complete, prevalentemente usate, di 
Regno e Repubblica, con servizi, montate in 2 album. 250 

344 ** AREA ITALIANA - Collezioni molto avanzate di Repubblica (1978/96), San Marino 
(1970/96) e Vaticano (1970/96), montate in 4 album, in uno scatolone. 150 

345 **/* AREA ITALIANA - 1945/67 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con alcuni 
servizi, senza "Romana" e "Gronchi Rosa", usata, montata in un album e su fogli d'album, 
più insieme di emissioni anche di Regno singole, in serie ed in blocchi, sistemate in 2 
classificatori ed una cartelletta. 300 

346 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1994 - Accumulo di emissioni singole ed in serie, di Regno, 
Repubblica, Vaticano, San Marino e Colonie, sistemate in 3 classificatori. Off.Libera 

347 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni con ripetizioni, sistemate in 2 album e 9 
classificatori, più alcune decine di documenti postali con FDC ed alcune tessere 
telefoniche, sistemati in 5 raccoglitori ed in una cartelletta ed un libro delle Poste, il tutto 
in uno scatolone. 100 

348 **/*/ AREA ITALIANA - 1863/1990 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, di Regno, 
Repubblica, San Marino, Vaticano, Colonie ed Occupazioni, compreso qualche decina di 
FDC incluse le tre del "Gronchi", il tutto sistemato in 45 classificatori e 2 raccoglitori, in 
2 scatoloni. 200 

349 **/*/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli anche in fogli, di Regno, Repubblica, 
Occupazioni e Colonie, in genere degli anni 1920/63 circa, con alcune buone presenze, 
sistemati in 6 cartellette, in una scatola, un album artigianale ed in 11 classificatori, in uno 
scatolone. Foto. 500 

350 **/*/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di R.S.I. e Repubblica, con servizi in 
genere periodo stelle, prevalentemente in fogli, in 2 cartelle ed in un classificatore. 750 

351 **/*/ AREA ITALIANA - 1863/1974 - Collezione discretamente avanzata di posta ordinaria di 
Regno con 2 certificati, ed avanzatissima di Repubblica senza "Gronchi Rosa", entrambe 
con alcuni servizi, montate in un album. Foto. 1.000 

352  AREA ITALIANA - Alcune centinaia di FDC di Repubblica e Vaticano, sistemate in 7 
raccoglitori, in uno scatolone. Off.Libera 

353  AREA ITALIANA - 1930/70 - Oltre 120 documenti postali, con varietà di filigrana e 
rispedizioni, sistemati in 3 raccoglitori. 100 

354 */ AREA ITALIANA - 1863/1950 - Insieme di francobolli, prevalentemente di Regno, 
Colonie ed Occupazioni, con alcune ripetizioni, sistemati in 3 libretti, in una cartelletta. Off.Libera 

355 **/*/ AREA ITALIANA - 1918/54 - Collezione non completa delle Occupazioni, compreso 
Trieste A, montata su fogli d'album, in 2 cartellette. 100 

356 **/*/ AREA ITALIANA - 1863/1992 - Insieme di emissioni con ripetizioni, sistemate in 5 
album, 2 raccoglitori, 16 classificatori e su fogli d'album in una cartelletta, il tutto in 2 
scatoloni. 200 

357 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1984 - Collezione avanzata di Regno ed avanzatissima di 
Repubblica, senza "Gronchi Rosa", entrambe con parte dei servizi, montata in un 
album. Foto. 750 

358  AREA ITALIANA - Alcune centinaia di documenti postali, con annulli a targhetta ed 
affrancature meccaniche rosse, in 2 scatole. Off.Libera 

359  AREA ITALIANA - 1930/82 - Oltre 130 documenti postali di Regno e Repubblica. con 
affrancature meccaniche "rosse", sistemati in 2 raccoglitori. 100 

360  AREA ITALIANA - 1863/1984 - Collezione non completa di Regno e molto avanzata di 
Repubblica, con "Ginnici" con annulli non garantiti ed alcuni servizi, montata in un 
album. 100 

361  AREA ITALIANA - Centinaia di telegrammi e carte bollate, in genere di Regno, il tutto 
sistemato in uno scatolone. Off.Libera 

362  AREA ITALIANA - 1878/1952 - Diciannove documenti postali, sistemati in una 
cartelletta. 100 
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363 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con Libretti, Foglietti ed 
alcune decine di documenti postali, sistemate in 6 classificatori, in una cartelletta ed in 
una scatola, il tutto in uno scatolone. 100 

364 **/* AREA TEDESCA - 1970/81 - Collezione completa del periodo montata in un album, più 
emissioni a partire dagli anni 1940, comprese Occupazioni, sistemate in un classificatore. 100 

365 **/*/ AREA TEDESCA - 1859/1922 - Insieme di francobolli di Antichi Stati e Reich, di qualità 
mista, montati in un album. Off.Libera 

366 **/*/ AREA TEDESCA - 1875/1984 - Insieme di emissioni con ripetizioni, sistemate in 3 
album, 2 classificatori e su fogli d'album in una cartelletta, in uno scatolone. 100 

367 **/*/ AREA TEDESCA - Insieme di francobolli del settore, a partire dagli anni 1930, sistemati 
in 2 album, su fogli d'album in una cartelletta ed in un classificatore, più un libro delle 
Poste ed alcune decine di bollettini in un'altra cartelletta. 150 

368 **/*/ AREA TEDESCA - 1920/2008 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, di Reich, Germania Federale ed Occupazioni, sistemate in 10 classificatori, in 
uno scatolone. 200 

369 */ A.S.I. - Quaranta francobolli anche su frammento ed in coppia, con 5 certificati ed alcune 
sigle, sistemati su 3 cartoncini, in una cartelletta. Qualità mista. Alto valore di 
catalogo. Foto. 750 

370 *// A.S.I./LOMBARDO VENETO - 1850/64 - Insieme di francobolli di buona qualità, anche 
su frammento, sistemati su 5 cartoncini, e 20 documenti postali in fogli di raccoglitore, il 
tutto in una cartelletta. 400 

371 */ A.S.I./NAPOLI - 1858/61 - Insieme di francobolli con 3 certificati, sistemati su 7 
cartoncini, e 9 documenti postali su fogli di raccoglitore, il tutto sistemato in una 
cartelletta. Foto. 750 

372  A.S.I./PONTIFICIO - 1758/1870 - Insieme di circa 80 prefilateliche, con presenza anche 
del Veneto, sistemate in un raccoglitore. 100 

373 */ A.S.I./PONTIFICIO - Raro ed interessante insieme di francobolli, con molte buone/ottime 
presenze, molte delle quali siglate, con 3 certificati, sistemati in 2 classificatori, in una 
cartelletta. Enorme valore di catalogo. Foto. 2.000 

374 // A.S.I./PONTIFICIO - 1852/68 - Insieme di francobolli, in gran parte su frammento, con 
qualche presenza di Parma ed un certificato, sistemati su 10 cartoncini, in una cartelletta. 300 

375 *// A.S.I./SARDEGNA - 1854/63 - Insieme di francobolli singoli, fra cui il n. 10 con gomma 
integra e certificato, più 20 documenti postali, con un certificato, il tutto sistemato su 3 
cartoncini e su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. Foto. 500 

376 */ A.S.I./SICILIA - 1859 - Quindici esemplari con diverse sigle ed un certificato, sistemati 
su 2 cartoncini, in una cartelletta. 400 

377 // A.S.I./TOSCANA - 1851/60 - Insieme di francobolli con molte sigle, 5 certificati e 10 
documenti, sistemati su 11 cartoncini e su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. Foto. 1.500 

378 **/*/ AUSTRALIA - 1912/90 - Collezione avanzata del periodo, sistemata in 2 album. Alto 
valore di catalogo. Foto. 500 

379 **/*/ AUSTRALIA - 1913/2012 - Collezione quasi completa, usata nel primo periodo, montata 
in 11 album, in uno scatolone. Foto. 1.500 

380 **/ AUSTRALIA - 1913/2002 - Collezione avanzata, con Foglietti, in gran parte usata, 
comprese le emissioni dell'Antartico, montata in un album. 300 

381 **/* AUSTRIA - 1945/76 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi, qualche 
Foglietto, alcuni usati ed alcune emissioni antecedenti, montata in un album. 100 

382  AUSTRIA - 1890/1937 - Collezione non completa, con servizi e Bosnia Erzegovina, 
montata in un album. Off.Libera 

383 */ AUSTRIA - 1867/1918 - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Occupazioni, 
sistemate in un classificatore. Off.Libera 

384 ** AZZORRE/MADERA - 1980/90 - Collezioni complete, montate in un album. Off.Libera 
385 **/*/ BELGIO - 1849/2007 - Collezioni non complete, con Libretti e Foglietti, prevalentemente 

usate nel primo periodo, montate in 3 album ed in un classificatore. Foto. 500 
386  BULGARIA - 1879/1997 - Collezione avanzata, con servizi, Foglietti e Minifogli, 

sistemata in 2 eleganti classificatori e su fogli d'album in una cartelletta. 300 
387 **/*/ BULGARIA - 1901/2001 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, 

ripetizioni ed alcuni valori usati anche precedenti, sistemate in 4 classificatori. 150 
388  CARTOLINE - Alcune centinaia di esemplari, in genere paesaggistici, esteri, a colori ed 

in bianco e nero, anche anni 1900, per lo più viaggiati, in una scatola. Off.Libera 
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389  CARTOLINE - Oltre 4.000 fra cartoline con vari soggetti (Arte, Religione ed altri), e 
varie buste anche di grande formato con affrancature multiple, in genere commemorativi, 
in 4 scatole e sciolte, in uno scatolone. Off.Libera 

390  CARTOLINE - Circa 2.000 cartoline prevalentemente a colori e a soggetto Paesaggistico, 
anche estere, sistemate in una scatola. Off.Libera 

391  CARTOLINE - Circa 300 cartoline viaggiate e non, a colori e bianco e nero, 
prevalentemente a soggetto "Femminile", sistemate in un raccoglitore. Off.Libera 

392 ** CECOSLOVACCHIA - Collezione non completa degli anni 1960/80 circa, montata su 
fogli d'album e su cartoncini in 2 buste, il tutto in una custodia. Off.Libera 

393  CECOSLOVACCHIA - 1918/92 - Collezione quasi completa, compresi Foglietti e 
Minifogli, sistemata in 3 classificatori. Valore di catalogo € 6.800 circa. 400 

394 **/*/ CECOSLOVACCHIA - 1919/87 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, sistemate in 6 classificatori, in uno scatolone. 200 

395 **/ CECOSLOVACCHIA - 1919/77 - Collezione avanzata, con servizi, in gran parte usata 
sino al 1961, con presenza del Protettorato Tedesco, montata in un album. 100 

396 **/*/ CECOSLOVACCHIA/REPUBBLICA CECA - Accumulo di francobolli dagli inizi sino 
al 2010, sistemati su cartoncini in un raccoglitore, ed inizio di collezione montata in 2 
album. 150 

397 ** CHRISTMAS ISLAND - 1958/2012 - Collezione completa, con Foglietti, Minifogli e 
qualche presenza usata, montata in 3 album. 250 

398 ** CINA - 1946/99 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e qualche 
Libretto, montata in un album. Foto. 750 

399  CINA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con presenza anche di Russia, sistemate 
in un classificatore. Off.Libera 

400 **/ CINA - Insieme di emissioni degli anni 1990, con alcune FDC, sistemate in un 
classificatore ed in un raccoglitore, più un libro delle Poste del 1989. Off.Libera 

401 **/ CINA - 1960/68 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo, più 4 documenti 
viaggiati e non, sistemati su 2 fogli d'album, in una cartelletta. 200 

402 **/ CINA - Insieme di emissioni con Foglietti, dagli anni 1950 sino oltre il 2000, compreso 
Taiwan, Macao ed Hong Kong, più 13 libri delle Poste, il tutto sistemato in 3 classificatori 
ed in una scatola. 500 

403 **/(*) CINA - 1951/63 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo, sistemate in un 
classificatore. Off.Libera 

404 **/ COCOS - 1963/2013 - Collezione completa, con Foglietti ed una FDC, montata in 2 
album. 200 

405 **/* COLONIE FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, 
sistemate in un classificatore. 100 

406 **/*/ COLONIE FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 3 
classificatori. Off.Libera 

407 **/*/ COLONIE FRANCESI - 1890/1960 - Inizio di collezione con Foglietti, con alcuni Paesi 
ben rappresentati, montata in 3 album. 100 

408 ** COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, con Foglietti, 
periodo moderno, sistemate in 5 classificatori. 150 

409 **/*/ COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in 
3 classificatori ed in un album. 150 

410 **/ COLONIE INGLESI - Accumulo di francobolli del settore, sistemati in 2 classificatori. 100 
411 **/ COLONIE INGLESI/FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con presenza 

anche di altri Paesi, sistemate in 4 classificatori. 150 
412 **/*/ COLONIE INGLESI/MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi 

sino ad oltre il 1960, con Foglietti, Libretti ed un certificato, con diverse buone presenze, 
sistemate in 2 raccoglitori. Foto. 500 

413 **/* COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni in serie, più piccola presenza di San Marino 
e Repubblica, sistemate in un classificatore. 100 

414 **/* COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con alcune buone 
presenze, sistemate in un classificatore. Notata "Coroncina" di Eritrea siglata. Foto. 500 

415 **/*/ COLONIE ITALIANE - Collezione non completa, prevalentemente nuova, ma con alcune 
buone presenze, montata in un album artigianale. 150 

416 **/*/ COLONIE ITALIANE - Resto di collezione del settore, con Levante e Somalia AFIS, 
montata in un vecchio album. 200 
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417 **/*/ COLONIE ITALIANE - 1895/1943 - Collezione nuova non completa ed in parte ripetuta 
usata, con diverse buone presenze, montata in un vecchio album. Foto. 750 

418 **/*/ COLONIE ITALIANE - 1890/1950 - Insieme di emissioni, per lo più nuove, con molte 
buone presenze, sistemate in un classificatore. Alto valore di catalogo. Foto. 2.000 

419  COLONIE ITALIANE - 1900/40 - Oltre 50 cartoline in bianco e nero, di piccolo formato, 
in gran parte viaggiate, sistemate in un raccoglitore. 200 

420  COLONIE ITALIANE - Interessante insieme di circa 180 documenti postali, fra buste e 
cartoline, variamente affrancati e con diverse destinazioni, sistemati in un raccoglitore. 
Qualche presenza di Occupazioni. Foto. 750 

421 */ COLONIE ITALIANE - Collezione non completa, compreso Fiume, con diverse buone 
presenze, montata in un vecchio album. Valore di catalogo oltre € 26.000. Foto. 1.500 

422  COLONIE ITALIANE - Circa 120 documenti postali del settore, con diverse ed 
interessanti affrancature e molte sigle, sistemati in un raccoglitore. Foto. 750 

423 **/* COLONIE ITALIANE/EGEO - 1932 - Giro delle emissioni "Garibaldi", compreso 
Castelrosso, sistemato in un classificatore, in una cartelletta. Foto. 500 

424 **/*/ COLONIE ITALIANE/EGEO - 1912/44 - Insieme di emissioni compreso il giro 
"Garibaldi", sistemate in un classificatore. Foto. 500 

425 **/ COLONIE ITALIANE/EGEO - 1934 - Interessante insieme della serie di Posta Aerea 
"Ala stilizzata", anche soprastampata, con varietà di gomma e filigrana, più un esemplare 
non dentellato del n.3 di Libia, montato su fogli d'album, in una cartelletta. 250 

426 **/*/ COLONIE PORTOGHESI - Insieme di emissioni singole ed in serie e collezione di 
Liberia (1860/1953) molto avanzata, con servizi, sistemate in un classificatore. Valore di 
catalogo oltre € 7.000. 300 

427 */ COLONIE TEDESCHE - Inizio di collezione del settore, con qualche discreta presenza, 
montata in un album. Off.Libera 

428 */ COLONIE TEDESCHE - Insieme di emissioni del settore, con ripetizioni, sistemate in un 
classificatore. 100 

429 **/* CROAZIA - 1941/45 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e Minifogli, montata in 
un album. Notato Foglietto n.9. 300 

430 **/*/ EGITTO - Insieme di emissioni singole ed in serie, a partire dagli inizi sino a circa il 
1980, con alcune presenze di Colonie Italiane e di Grecia, sistemate in 5 classificatori. 200 

431 */ EGITTO - 1925/59 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con presenze anche 
antecedenti nell'usato, sistemate in 2 classificatori. Off.Libera 

432 */ EGITTO - 1866/1953 - Collezione avanzata del periodo, con un certificato, montata in un 
album. 300 

433 **/* ERINNOFILI - Interessante insieme di molte decine di esemplari con tema "Posta Aerea", 
anche in Foglietti, sistemati in un classificatore. 100 

434 **/(*) ERINNOFILI - Migliaia di erinnofili anche in fogli, sia Italiani che Esteri, sistemati in 8 
raccoglitori e 3 classificatori, in uno scatolone. 300 

435 **/* ETIOPIA - 1894/1987 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in un 
classificatore. Off.Libera 

436 ** FAEROER - 1975/2007 - Collezione completa, con Libretti e Foglietti, montata in un 
album. 100 

437 ** FAEROER/GROENLANDIA - 1974/86 - Collezione avanzatissima di Faeroer, con 
francobolli anche in quartina e moltissimi Minifogli, e Groenlandia (1971/86) singola ed 
in quartina, montate in 5 album, in uno scatolone. 250 

438 ** FIGURINE LIEBIG - Collezione montata in un raccoglitore. Off.Libera 
439 **/* FIUME - Inizio di collezione con presenza di Occupazioni, montata su fogli d'album, in 

una cartella. 150 
440 ** FRANCIA - 1924/2005 - Collezione discretamente avanzata a partire dal 1959, con 

alcune buone presenze antecedenti, Foglietti e Libretti, montata in 2 album e 3 
classificatori. 200 

441 **/* FRANCIA - 1959/95 - Collezione pressoché completa, montata in un album e 3 
classificatori, più insieme di emissioni singole ed in serie, con Libretti, a partire dagli anni 
1900, sistemate in 2 classificatori, il tutto in uno scatolone. 150 

442 **/*/ FRANCIA - 1961/2002 - Collezione con tema "Arte" montata in un album, più accumulo 
di francobolli anche di anni precedenti, sistemati in un classificatore. Off.Libera 

443 **/*/ FRANCIA - Insieme di francobolli del primo periodo, molti siglati, comprese Colonie ed 
Occupazioni, sistemati in un classificatore, in una cartelletta. Buon valore di catalogo. 100 
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444 **/*/ FRANCIA - 1849/2007 - Collezione avanzata, in gran parte usata nel primo periodo, 
montata in 4 album, in un raccoglitore ed in 2 cartellette, in uno scatolone. Foto. 750 

445  FRANCIA - Migliaia di frammenti anni 1920/30, sistemati in una scatola. 250 
446 */ FRANCIA - 1853/1942 - Accumulo di francobolli del periodo, sistemati in un 

classificatore. Off.Libera 
447 **/ FRANCIA - 1871/20041 - Collezione molto avanzata, prevalentemente usata sino agli 

anni 1945, più collezione di "Quadri di Francia", il tutto montato in 5 album, in uno 
scatolone. 500 

448 */ GERMANIA/ANTICHI STATI - Collezione discretamente avanzata del settore, con 
diversi esemplari siglati, montata in un album. Alto valore di catalogo. 100 

449 **/*/ GERMANIA/BERLINO - 1948/77 - Accumulo di francobolli e Foglietti, sistemati in 2 
classificatori. Off.Libera 

450 **/ GERMANIA/BERLINO - 1948/90 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 
3 classificatori. 100 

451 ** GERMANIA/D.D.R. - 1949/88 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, 
ripetizioni e diverse buone presenze, sistemate in 3 album. 150 

452 **/ GERMANIA/D.D.R. - 1949/90 - Insieme di emissioni usate, singole ed in serie, con 
Foglietti e ripetizioni, del periodo 1949/90, più nuove, anni 1973/90, sistemate in 7 album, 
in uno scatolone. 100 

453 ** GERMANIA FEDERALE - 1958/96 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con 
Foglietti e Libretti, sistemate in un classificatore. Off.Libera 

454 ** GERMANIA FEDERALE - 1949/2011 - Collezione completa, con Foglietti, Minifogli, 
Libretti ed un certificato, montata in 5 album, in uno scatolone. Foto. 1.000 

455 **/*/ GERMANIA FEDERALE - 1949/85 - Collezione molto avanzata del periodo, con 
Libretti e Foglietti, montata in un album. 100 

456 ** GERMANIA FEDERALE/BERLINO - 1970/2005 - Collezione pressoché completa del 
periodo, con Berlino (1970/97) ed alcuni folder, montata in 3 album ed in una cartelletta. 150 

457 **/* GERMANIA OCCUPAZIONI/PAESI EX JUGOSLAVIA - insieme di emissioni singole 
ed in serie del settore, sistemate in un classificatore. 100 

458 **/* GERMANIA/REICH - 1872/1945 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, Aerea, 
Foglietti e servizi, quasi completa a partire dal 1880, senza il n.65, con 8 certificati, 
montata in un album. Valore di catalogo € 49.000 circa. Foto. 4.000 

459 **/*/ GERMANIA/REICH - 1872/1930 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con 
francobolli di servizio, un certificato e qualche sigla, montata in un album. 300 

460 **/*/ GERMANIA/REICH - 1872/1945 - Avanzatissima collezione del periodo, con Posta 
Aerea, Foglietti, altri servizi ed alcune sigle, montata in un album. Alto valore di 
catalogo. Foto. 1.500 

461 **/* GERMANIA/SARRE - 1920/59 - Collezione completa, montata in un album. 300 
462 ** GRAN BRETAGNA - 1970/2007 - Collezione quasi completa del periodo, montata in 3 

album ed in 2 cartellette, in uno scatolone. 250 
463 ** GRAN BRETAGNA - 1952/92 - Collezione avanzata del periodo più 60 Foglietti 

"London" ed insieme di emissioni di Isole del Canale, il tutto montato in 4 album ed in un 
classificatore, in uno scatolone. Notata serie "Castelli" (283/86). 300 

464 ** GRAN BRETAGNA - Circa 350 Libretti, anche "Prestige", sistemati in un raccoglitore e 
sciolti, in una scatola. 500 

465 ** GRAN BRETAGNA - 1975/2005 - Collezione specializzata di Libretti ordinari e 
“Prestige”, sistemata in 6 raccoglitori, in uno scatolone. 750 

466 ** GRAN BRETAGNA - 1952/90 - Collezione avanzatissima del periodo, compresi 
"Castelli", con un certificato, molte ripetizioni ed accumulo di Libretti, il tutto montato in 
5 album e 4 raccoglitori, in uno scatolone. Foto. 1.000 

467 **/*/ GRAN BRETAGNA - 1850/2001 - Insieme di emissioni incentrate prevalentemente su 
quelle nuove di Elisabetta II, con Libretti e Foglietti, in 2 classificatori. 200 

468 **/*/ GRAN BRETAGNA - 1840/2012 - Collezione avanzata, prevalentemente usata ed in 
parte ripetuta nuova, con diverse buone presenze, molte FDC e Isole del Canale, montata 
in 7 album, in uno scatolone. 250 

469 */ GRAN BRETAGNA - 1840/83 - Insieme di esemplari del periodo, con qualche 
ripetizione, comprese alcune presenze di Area Inglese, sistemati in un classificatore, in 
una cartelletta. Da esaminare. 250 
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470 **/ GRAN BRETAGNA - Inizio di collezione a partire dal 1930, prevalentemente nuova, più 
accumulo di francobolli, in gran parte ordinari, con molte specializzazioni, 5 Libretti ed 
alcune presenze relative alle Colonie, montati in 7 album, una cartelletta, un classificatore,  
una scatola e 2 libri delle Poste, il tutto in uno scatolone. Foto. 1.000 

471 ** GRAN BRETAGNA - 1937/82 - Collezione molto avanzata, con alcune buone presenze, 
montata in 2 album. 300 

472 **/ GRAN BRETAGNA/COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli singoli ed in serie di 
Gran Bretagna primo periodo, ed alcune emissioni di Colonie, sistemati in 4 cartoncini, in 
una cartelletta. Foto. 1.000 

473 **/* GRENADA - 1953/78 - Collezione discretamente avanzata, con Foglietti, comprese 
Grenadine, montata in un album. Off.Libera 

474 ** GROENLANDIA - 1938/2007 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, 
sistemate in un classificatore. Off.Libera 

475 ** GUINEA EQUATORIALE/ZAIRE - Collezioni non complete degli anni 1970/80, 
sistemate in 2 classificatori. Off.Libera 

476 ** HONG KONG - 1997/2012 - Collezione avanzata, con Libretti, Foglietti ed alcune 
ripetizioni, sistemata in 2 classificatori e su fogli di plastica, in una cartelletta. 400 

477 **/*/ ISLANDA - 1944/80 - Inizio di collezione prevalentemente nuova, montata in un album. 100 
478 ** ISOLE DEL CANALE - Collezioni avanzate, con Foglietti e Minifogli, sistemate in 3 

classificatori. 100 
479 ** ISOLE DEL CANALE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e qualche 

ripetizione, più Malta, sistemate in 5 classificatori. 150 
480 ** ISOLE DEL CANALE - Collezioni avanzatissime sino agli anni 1980, di Man, Jersey e 

Guernsey, montate in 3 album. 200 
481 ** ISRAELE - 1968/90 - Collezione avanzatissima del periodo, più accumulo di francobolli 

e Foglietti, il tutto montato in 4 album, in uno scatolone. 200 
482 **/* ISRAELE - 1948/85 - Collezione molto avanzata, in gran parte con appendice, compresa 

la serie "Monete" con certificato, montata in 3 classificatori, più un album di usato. 300 
483 **/* ISRAELE - 1948/92 - Collezione avanzata, prevalentemente con appendice, montata in 3 

album ed in un classificatore, il tutto in uno scatolone. Notata serie "Monete" (7/9) con 
certificato. Foto. 500 

484 ** JUGOSLAVIA - 1965/91 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Minifogli, 
montata in 2 album. 100 

485 **/*/ JUGOSLAVIA - 1921/94 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, sistemate in 4 classificatori. 150 

486 ** LIECHTENSTEIN - 1920/92 - Collezione non completa, con Foglietti, sistemata in un 
classificatore. 100 

487 **/* LIECHTENSTEIN - 1912/2012 - Collezione completa del periodo, con alcune varietà di 
dentellatura e 2 certificati, senza Foglietto "Vaduz", montata in 4 album, in uno 
scatolone. Foto. 1.000 

488 **/*/ LIECHTENSTEIN - 1983/89 - Collezione completa del periodo, con FDC, montata in 3 
album. 100 

489  LIECHTENSTEIN/SVIZZERA - Accumulo di francobolli, periodo recente, sistemati in 
buste, in una scatola. Off.Libera 

490 **/* MALTA - 1964/91 - Collezione pressoché completa, con servizi, Foglietti, Minifogli ed 
alcune presenze anche antecedenti, montata in 2 album ed in un classificatore. 100 

491 ** MALTA/S.M.O.M. - 1964/77 - Collezioni quasi complete, di Malta con servizi e 
Foglietti, e S.M.O.M. (1966/77) con Foglietti ed FDC, montate in un album. 100 

492  MATERIALE FILATELICO - Cinquantasei album di cui 17 senza custodia, fra cui 14 
DAVO e 11 LINDNER, più 3 raccoglitori, 7 classificatori, 2 libri delle Poste Australiane, 
6 cataloghi esteri ed altro materiale anche sciolto, compresi fogli d'album in 5 cartellette, 
2 scatole, il tutto in 9 scatoloni. Off.Libera 

493  MATERIALE FILATELICO - Cinque album GBE con fogli, di cui 2 del Regno, più altro 
album vuoto con custodia, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

494  MATERIALE FILATELICO - Otto album di cui 4 con custodia e 2 con fogli, più 3 
classificatori, 2 raccoglitori ed un libro delle Poste, in 2 scatoloni. Off.Libera 

495  MATERIALE FILATELICO - Diciannove album DAVO con fogli di Paesi europei e 
Sudafrica, più uno senza custodia, in 3 scatoloni. Off.Libera 
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496  MATERIALE FILATELICO - Ventotto album di Paesi europei, con fogli, di cui 14 con 
custodia, più 9 classificatori, un raccoglitore, diversi fogli sciolti, un libro delle Poste 
svizzere ed una sessantina di riviste filateliche del 2010 (Il Collezionista e Cronaca 
Filatelica), il tutto in 5 scatoloni. Off.Libera 

497  MONACO - 1885/1941 - Collezione non completa del periodo, con buone presenze anche 
siglate e Segnatasse, sistemata in un classificatore. 150 

498 ** MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in 2 
classificatori. Off.Libera 

499 ** MONDIALI - 1924/2001 - Insieme di emissioni singole ed in serie, per lo più a carattere 
tematico, sistemate in 4 album e 3 raccoglitori, in uno scatolone. 100 

500 ** MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Libretti e Foglietti, sistemate 
in 4 classificatori. 200 

501 **/* MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Paesi di Oltremare, 
prevalentemente africani, sistemate in 2 classificatori. 100 

502 **/* MONDIALI - 1880/2005 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Libretti e 
Foglietti, in gran parte di Area Inglese e Monaco, sistemate in 2 classificatori. 200 

503  MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in oltre 350 quaderni e su fogli in 2 
cartellette, in 3 scatoloni. Off.Libera 

504  MONDIALI - Migliaia di francobolli, sistemati in buste, in 2 scatole. 150 
505 **/*/ MONDIALI - Grande accumulo di francobolli, sistemati in 24 classificatori, una cartella, 

2 album ed in 3 scatole, più un catalogo Yvert, il tutto in 3 scatoloni. Off.Libera 
506 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in 10 classificatori, in una scatola ed in 

una cartelletta, il tutto in uno scatolone. 100 
507 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli con alcuni Foglietti e Libretti, del periodo 

1930/85 circa, sistemati in 13 classificatori, in uno scatolone. 150 
508 **/*/ MONDIALI - 1870/2005 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 6 

classificatori ed in una cartelletta, in uno scatolone. 200 
509 **/*/ MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, ripetizioni e diverse 

buone presenze, sistemate in 8 buste e su 34 cartoncini, il tutto in una scatola. Notato 
Foglietto n.9 di Croazia con certificato. Alto valore di catalogo. Foto. 500 

510 **/ MONDIALI - Accumulo di migliaia di francobolli, prevalentemente di Paesi Europei, 
sistemati in 15 classificatori, 4 album ed in buste in una scatola e sciolti, anche su 
frammento, più diverse centinaia di documenti postali, viaggiati e non, comprese 
cartoline, in una scatola, qualche centinaio di Bollettini e 10 album, il tutto sistemato in 5 
scatoloni. Off.Libera 

511 */ MONDIALI - Diverse migliaia di francobolli, compresa Area Italiana, anche su 
frammento, in 3 scatole, in uno scatolone. Off.Libera 

512 */ MONDIALI - Insieme di emissioni, prevalentemente singole, montate in 2 vecchi album. 200 
513 **/ MONDIALI - Grande accumulo di francobolli, anche su frammento, compresa Area 

Italiana, con alcuni documenti postali, sistemati in 5 scatole, in uno scatolone. Off.Libera 
514 **/ MONDIALI - Grande accumulo di francobolli, sistemati in 184 classificatori, in 6 

scatoloni. 400 
515 **// MONDIALI - Alcune centinaia di documenti postali viaggiati, più accumulo di 

francobolli sistemati in 3 scatole, un catalogo ed un album di Regno e Repubblica in parte 
con francobolli, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

516 *// MONDIALI - Alcune centinaia di FDC italiane anni 1959/99, più accumulo di francobolli 
su diverse centinaia di cartoncini, il tutto sistemato in 2 scatole. 100 

517  MONDIALI - Accumulo di migliaia di francobolli, anche su frammento, sistemati in 4 
scatole ed in un vecchio album, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

518 **/*/ MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, montate in 2 album, 12 
classificatori e su fogli in una cartelletta, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

519 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in 5 album e 6 classificatori, in uno 
scatolone. 100 

520 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, sistemati in 2 album, un 
libretto, 11 classificatori, un raccoglitore e 4 libri delle Poste, il tutto in uno scatolone. 150 

521 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli anche in fogli, sistemati in 9 classificatori, in 
libretto, un album ed in una cartella, il tutto in uno scatolone. 200 

522  MONDIALI - Insieme di francobolli, sistemati in 6 classificatori ed in una scatoletta, il 
tutto in una scatola. Off.Libera 
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523 **/*/ MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, più accumulo di Belgio, il tutto 
sistemato in 3 classificatori. Off.Libera 

524 ** MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e diverse Tematiche, 
sistemate in un classificatore. Off.Libera 

525 ** MONDIALI - Diverse centinaia di Foglietti e Minifogli, sistemati in 2 raccoglitori. 100 
526  MONETE - Accumulo di monete Italiane anni '70, prevalentemente confezionate, 

sistemate in 2 scatole. Off.Libera 
527  MONETE - Raccolta di 88 Penny, sistemati in una scatola. Off.Libera 
528  MONETE - Accumulo di monete italiane, anche nelle loro confezioni, in una scatola. Off.Libera 
529 ** MONGOLIA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, in bustine, in una 

scatola. Off.Libera 
530 **/*/ NIUE - 1902/2010 - Collezione quasi completa, con Foglietti, montata in 5 album, in uno 

scatolone. 400 
531 ** NORFOLK - 1947/96 - Collezione completa, con Foglietti e 2 FDC, montata in 2 album. 150 
532 **/*/ NUOVA ZELANDA - 1855/2005 - Avanzata collezione, usata nel primo periodo e quasi 

completa a partire dal 1878, incluse le emissioni di Ross, montata in 7 album, in uno 
scatolone. Foto. 1.000 

533 **/ OCCUPAZIONI ESTERE DI TERRITORI ITALIANI - Insieme non comune di 26 
esemplari di Trieste B ed Occupazioni Jugoslave, di cui alcune coppie ed una quartina, 
tutti interessati da varietà di stampa e soprastampa, sistemati su 2 cartoncini, in una 
cartelletta. Valore di catalogo oltre € 7.700. Foto. 500 

534 **/* OLANDA - 1927/2007 - Collezione avanzata, con Foglietti, Minifogli e Libretti, montata 
in 5 album, in uno scatolone. Valore di catalogo € 6.600 circa. 400 

535 ** OLTREMARE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in 
bustine, in una scatola. 100 

536 **/*/ OLTREMARE - Accumulo di francobolli, sistemati in 25 classificatori, in uno scatolone. 150 
537 **/*/ OLTREMARE - Accumulo di francobolli, sistemati in 28 classificatori, in uno scatolone. 200 
538 */ OLTREMARE - Insieme di francobolli sistemati in circa 60 libretti, in una scatola. 500 
539 **/*/ OLTREMARE - Accumulo di francobolli, sistemati in 27 classificatori, in uno scatolone. 150 
540 ** O.N.U. - Collezioni degli Uffici di New York (1951/70) con Foglietti, e Ginevra 

(1971/77) con Minifogli, montate in un album. 100 
541 ** O.N.U. - 1951/2007 - Collezione pressoché completa dei 3 Uffici, con Libretti, Foglietti e 

Minifogli, montata in 2 album ed in un raccoglitore. 100 
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542 **/*/ PAESI AMERICANI - 1843/2003 - Insieme di emissioni singole ed in serie, Foglietti, 
Minifogli e Libretti, con alcune buone presenze dei Paesi del Centro e Sud America, in 
particolare del Brasile, sistemate in 13 classificatori, in uno scatolone. Foto. 500 

543 **/ PAESI ASIATICI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, sistemate in 3 
classificatori e 2 album, in uno scatolone. Off.Libera 

544 **/* PAESI BALCANICI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in 
un classificatore. 100 

545 **/*/ PAESI DEL CENTRO AMERICA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con 
presenza di non dentellati, sistemate in 8 classificatori. 100 

546 **/*/ PAESI DEL NORD EUROPA - 1851/1990 - Inizi di collezioni, con molti buoni valori e 
14 certificati, sistemate in un classificatore. Valore di catalogo oltre € 9.000. 300 

547 **/ PAESI DELL'EUROPA DELL'EST - Accumulo di francobolli, sistemati in 61 
classificatori, in 3 scatoloni. 200 

548 **/*/ PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE - Accumulo di emissioni sistemate in 14 
classificatori, in uno scatolone. 150 

549 **/*/ PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, 
con alcune presenze anche di Oltremare, sistemati in 31 classificatori, in uno scatolone. 200 

550 **/*/ PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE - Grande accumulo di francobolli, in genere 
dagli inizi sino agli anni 1990 circa, sistemati in 165 classificatori, più un album Yvert e 
Tellier di Francia vuoto, il tutto sistemato in 6 scatoloni. 500 

551 **/*/ PAESI DELL'EUROPA OCCIDENTALE - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, 
con alcune presenze anche di Oltremare, sistemati in 29 classificatori, più un libro delle 
Poste di Germania, il tutto in uno scatolone. 200 

552 **/*/ PAESI DELL'EUROPA ORIENTALE - Accumulo di francobolli con Foglietti ed alcune 
presenze di altri Paesi, sistemati in 32 classificatori, in uno scatolone. 200 

553 ** PAESI EUROPEI - 1938/94 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, di 
Svizzera e Lussemburgo, in un classificatore. Off.Libera 

554 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Libretti e Foglietti, del 
periodo moderno, sistemate in bustine, in una scatola. 100 

555 ** PAESI EUROPEI - Alcune collezioni moderne, comprese alcune tematiche (Arte, 
Olimpiadi) ed un insieme di emissioni singole ed in serie, il tutto montato in 9 album e 4 
classificatori, in 2 scatoloni. 200 

556  PAESI EUROPEI - 1893/2007 - Collezioni non complete di Belgio e Francia, montate in 
4 album, in uno scatolone. 300 

557 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in un classificatore, 
più diversi Libretti di Svezia e Gran Bretagna in una scatola. Off.Libera 

558 **/*/ PAESI EUROPEI - 1941/64 - Collezioni non complete di Germania con Occupazioni, 
Jugoslavia e Monaco, montate in un album. 150 

559 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi, dei Paesi del 
Nord Europa, con alcune buone presenze, sistemate in 5 classificatori. 300 

560 **/*/ PAESI EUROPEI - 1851/2000 - Collezioni avanzate del periodo, di Danimarca e 
Norvegia, più piccola presenza di Groenlandia, con diverse buone presenze, sistemate in 
un classificatore. Foto. 500 

561 **/*/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli anche in fogli e blocchi, prevalentemente di 
Germania e Spagna, sistemati in 2 classificatori ed in 3 cartelle. Foto. 1.000 

562  PAESI EUROPEI - Alcune centinaia di documenti postali, prevalentemente viaggiati, in 
genere a partire dagli anni 1950, in gran parte di Gran Bretagna, Germania e Svizzera, con 
alcune interessanti affrancature, sistemati in 3 raccoglitori. 100 

563 */ PAESI EUROPEI - Inizi di collezioni del settore, da Albania ad Ungheria, montate in 2 
vecchi album. 100 

564 **/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli, prevalentemente usati e di Paesi dell'Europa 
Occidentale, sistemati in 10 classificatori, in uno scatolone. Off.Libera 

565 **/ PAESI EUROPEI - 1852/1985 - Collezione discretamente avanzata di Olanda, con servizi 
e Foglietti, più accumulo di Francia, in genere primo periodo, il tutto sistemato in un 
album e 3 classificatori. 100 

566 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, dagli inizi, 
con alcuni documenti postali, sistemati in 5 classificatori, in 2 scatole e su fogli d'album in 
3 cartellette, il tutto in uno scatolone. 250 

567 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli sistemati in circa 230 libretti, in 2 scatole. 500 
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568 ** PAESI EUROPEI - 1943/99 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
Minifogli, di Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo, sistemate in un classificatore. Off.Libera 

569 ** PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni anche in blocchi, periodo moderno, con Libretti 
di Area Inglese e della "Croce Rossa" francesi, il tutto sistemato in una cartelletta. 100 

570 ** PAESI EUROPEI - 1954/98 - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Azzorre, 
Madera, Germania, Malta e Vaticano, sistemate in 8 album, in uno scatolone. 200 

571 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in blocchi, in buona 
parte di Area Italiana (Colonie, Repubblica, Occupazioni e Vaticano), con discrete 
presenze, sistemate in 3 classificatori. Foto. 500 

572 */ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di Gran Bretagna, Germania ed Austria, 
prevalentemente dagli inizi e sino agli anni 1950, con presenze anche successive di 
Inghilterra, sistemati in un album ed in un classificatore. 100 

573 ** PAESI EUROPEI - Insieme di qualche centinaio di Libretti, con alcune ripetizioni, in una 
scatola. Off.Libera 

574 ** PAESI EUROPEI - 1964/95 - Insieme di emissioni di Malta, S.M.O.M., Azzorre e 
Madera, montate in 4 album, in uno scatolone. 100 

575 ** PAESI EX U.R.S.S. - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in 
2 classificatori. 100 

576 **/* PAESI VARI - Insieme di emissioni di Vaticano, Repubblica, U.S.A., Svizzera ed ex 
Colonie Inglesi, sistemate in buste, in una cartelletta. 100 

577 **/*/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 4 classificatori. Off.Libera 
578 **/*/ PAESI VARI - Insieme di emissioni anche in blocchi, più qualche decina di documenti 

postali comprese filateliche, prevalentemente Italiani, il tutto sistemato in un raccoglitore. 100 
579 **/*/ PAESI VARI - 1885/46 - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Inini, Rumelia, 

Slesia e Tracia, sistemate in un album. 200 
580 **/*/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, prevalentemente nuove e di Paesi 

Europei, sistemate in 11 classificatori ed un album, in uno scatolone. 300 
581  PAESI VARI - Alcune centinaia di documenti postali, prevalentemente FDC di Svizzera e 

qualche altra presenza filatelica, sistemati in 4 raccoglitori. Off.Libera 
582 **/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli, prevalentemente di Francia, Belgio e Svizzera 

anni 1980/90 in una scatola, collezioni non complete di Belgio (1966/80) ed Europa Cept 
usata (1956/84) in un album ed in un classificatore, decine di bollettini di Francia e 
qualche centinaio di documenti postali con FDC anche di Area Italiana e piccolo insieme 
di usati in 2 scatole, più una pubblicazione filatelica, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

583 */ PAESI VARI - Insieme di francobolli, prevalentemente di Area Italiana, con alcuni 
documenti anche nuovi, sistemati in 2 classificatori ed in un album. Off.Libera 

584 **/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, Libretti e diversi 
documenti postali, sistemati in una scatola. Off.Libera 

585 **/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli incollati, in gran parte di Occupazioni tedesche 
ed in fogli, sistemati in buste di plastica ed in una cartella, in una scatola. 200 

586 **/*/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 9 classificatori, in 
uno scatolone. 100 

587 **/*/ PAESI VARI - 1915/63 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 6 
classificatori, in una scatola. 200 

588 **/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e ripetizioni, 
sistemati in 2 album, 2 raccoglitori e 6 classificatori, in uno scatolone. Off.Libera 

589 **/ PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con FDC, montate in un album, 2 
classificatori ed in una scatola, più un catalogo Yvert, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

590 **/ PAESI VARI - Insieme di emissioni per lo più nuove, con documenti vari, sistemate in 3 
scatole. Off.Libera 

591 **/ PARAGUAY - 1960/92 - Insieme di emissioni del periodo, prevalentemente usate, con 
diverse tematiche, sistemate in un classificatore. Off.Libera 

592  PERFIN - 1945/70 - Insieme di oltre 170 francobolli di Repubblica, quasi tutti diversi per 
tipologia di perforazione, compresi alcuni buoni valori, sistemati in un classificatore. 
Notati, fra l'altro, 3 esemplari del 100 Lire di Posta Aerea "S. Caterina". 100 

593 **/* POLONIA - 1928/64 - Insieme di Foglietti del periodo, con qualche buona presenza più 3 
emissioni, il tutto montato in un album. 400 

594 **/*/ POLONIA - 1919/2001 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, sistemate in 5 classificatori, in uno scatolone. 150 
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595 **/*/ PORTOGALLO - Collezione avanzata, dagli inizi sino agli anni 1970, montata su fogli 
d'album artigianali, in una custodia. 150 

596 **/* REGNO - 1879/1942 - Insieme di emissioni singole ed in serie, di posta ordinaria e 
servizi, sistemate in un classificatore. 200 

597 **/* REGNO - 1890/1945 - Collezione non completa, ma con diverse buone presenze ed 
alcuni servizi, montata in un album. 400 

598 **/*/ REGNO - 1862/1964 - Collezione discretamente avanzata, con diverse buone presenze, 2 
certificati ed alcune sigle, sistemata in un classificatore. Foto. 500 

599 **/*/ REGNO - 1862/1942 - Collezione non completa, ripetuta in parte usata, con servizi, 
montata in 2 album. Foto. 1.000 

600  REGNO - Oltre 50 documenti postali viaggiati, sistemati in una cartella. Off.Libera 
601  REGNO - 1907/42 - Oltre 110 documenti postali con affrancature "Perfin" ed 

annullamenti non comuni, sistemati in 2 raccoglitori. 100 
602  REGNO - 1943/44 - Insieme di 40 documenti postali del periodo del Regno del Sud, con 

qualche sigla, sistemati in un raccoglitore. 150 
603  REGNO - 1919/23 - Insieme di 24 Interi Postali pubblicitari viaggiati, con alcune buone 

presenze, sistemati in un raccoglitore. 200 
604  REGNO - 1880/86 - Cinque documenti con affrancatura mista "2 Re", su 3 fogli d'album, 

in una cartelletta. 250 
605  REGNO - 1907/43 - Insieme di oltre 140 Interi Postali, con diverse buone presenze nelle 

"Opere del Regime" e "Pubblicitari", sistemati in 2 raccoglitori. Foto. 500 
606  REGNO - 1879/1900 - Circa 90 documenti postali, con alcune buone presenze, anche 

firmate e certificate, sistemati in un album. Foto. 750 
607  REGNO - 1900/42 - Insieme di oltre 750 documenti postali suddivisi per tipologia di 

affrancatura, con diverse buone presenze anche certificate, sistemati in 10 raccoglitori, in 
uno scatolone. Foto. 1.500 

608  REGNO - 1862/1878 - Centosettanta documenti postali, con alcune buone presenze, tra 
cui una busta affrancata con 80 c. giallo arancio (n.4), con alcuni certificati e molte sigle, 
sistemati in 2 album. Foto. 2.500 

609 */ REGNO - 1863/1944 - Insieme di emissioni singole ed in serie, prevalentemente usate, 
anche di R.S.I., con alcuni frammenti e documenti postali, sistemate in un classificatore. Off.Libera 

610 **/*/ REGNO - 1862/1997 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con alcune sigle e 5 
certificati, sistemate su 10 cartoncini, in una cartelletta Foto. 500 

611  REGNO - 1881/1938 - Ventotto documenti postali, con interessanti destinazioni, sistemati 
in un raccoglitore. 250 

612  REGNO/LUOGOTENENZA - 1944/46 - Oltre 200 documenti postali, sistemati in 4 
raccoglitori. 300 

613 ** REPUBBLICA - 1954/77 - Accumulo di francobolli anche in blocchi, sistemati in un 
classificatore e su fogli di classificatore in una scatola. 100 

614 ** REPUBBLICA - 1955/75 - Accumulo di francobolli, con servizi ed alcune presenze 
anche antecedenti, sistemati in 2 classificatori. 200 

615 ** REPUBBLICA - 1945/73 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, senza 
"Gronchi Rosa", con Posta Aerea ed Espressi, montata in un album. 300 

616 ** REPUBBLICA - 1945/98 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con "Gronchi 
Rosa" certificato, sistemata in un classificatore. Foto. 750 

617 ** REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione pressoché completa, con servizi, compresi due 
"Gronchi Rosa" ed un "Cavallino", montata in 5 album, in uno scatolone. Foto. 1.500 

618 ** REPUBBLICA - 1945/92 - Collezione completa, con servizi, Interi Postali e 3 certificati, 
montata in 7 album, in uno scatolone. Foto. 2.000 

619 **/* REPUBBLICA - 1946/89 - Collezione molto avanzata, senza "Gronchi Rosa", con parte 
dei servizi, montata in 3 album. 150 

620 **/* REPUBBLICA - 1946/80 - Collezione avanzata di posta ordinaria, più qualche servizio e 
qualche specializzazione, montata in 2 album, più accumulo anche in blocchi, compreso 
Vaticano, sistemato in un raccoglitore, 2 classificatori e 2 libri delle Poste, il tutto in uno 
scatolone. 250 

621 **/* REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria ed alcuni 
servizi, senza "Romana" e "Gronchi Rosa", con alcune presenze di servizi di Regno, 
montata su fogli d'album, in una custodia. 300 

622 **/* REPUBBLICA - 1945/80 - Accumulo di emissioni singole ed in serie, con alcune buone 
presenze, sistemate in un classificatore e 2 album. 400 
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623 **/* REPUBBLICA - 1945/77 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con "Gronchi 
Rosa" firmato, Posta Aerea, Espressi ed altri servizi, e presenza di alcune emissioni del 
Corpo Polacco, montata in 2 album. Foto. 500 

624 **/* REPUBBLICA - 1945/66 - Collezione molto avanzata, con "Gronchi Rosa" e servizi, 
escluso "Cavallino" e Pacchi in Concessione stelle, montata in un album. Foto. 600 

625  REPUBBLICA - 1945/82 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 3 
classificatori, più alcune decine di Bollettini anni 1950/60 in 2 raccoglitori, il tutto in uno 
scatolone. Off.Libera 

626  REPUBBLICA - 1945/2000 - Collezione completa di posta ordinaria, senza "Gronchi 
Rosa", con "Ginnici" con annulli non garantiti, molti servizi e le annate 1983/2000 
ripetute, montata su fogli d'album, in 2 custodie. 100 

627  REPUBBLICA - 1945/2000 - Collezione completa di posta ordinaria, con parte dei 
servizi e "Ginnici" con annulli non garantiti, senza "Gronchi Rosa", montata in 4 album, 
in uno scatolone. 150 

628  REPUBBLICA - 1945/2003 - Collezione completa di posta ordinaria (1945/2000), con 
servizi e "Ginnici" con annulli non garantiti, più accumulo, il tutto sistemato in 4 album e 
5 classificatori, in uno scatolone. 200 

629 **/*/ REPUBBLICA - 1945/2001 - Collezione pressoché completa a partire dal 1965, montata 
in 5 album più un libro delle Poste (1995), ed insieme di francobolli, compreso Regno, 
sistemati in un album ed in un classificatore, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

630 **/*/ REPUBBLICA - 1954/2002 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in blocchi, 
con alcune presenze antecedenti, più accumulo di francobolli esteri, montate in un 
classificatore. 100 

631 **/*/ REPUBBLICA - 1945/81 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria nuova, con 
qualche servizio ed un certificato, montata in 2 album, più collezione usata ed insieme di 
emissioni singole ed in serie, anche di Regno, sistemate in 4 classificatori, il tutto in uno 
scatolone. Foto. 500 

632  REPUBBLICA - Alcune centinaia di documenti postali viaggiati e non, a partire dagli 
anni 1950 circa, sistemati in 2 scatole. Off.Libera 

633  REPUBBLICA - 1947/2012 - Insieme di alcune centinaia di documenti postali, buste e 
cartoline, per lo più viaggiati, variamente affrancati, sistemati in 2 raccoglitori. 100 

634  REPUBBLICA - 1946/75 - Insieme di oltre 100 Interi Postali viaggiati, sistemati in 2 
raccoglitori. 200 

635  REPUBBLICA - 1946/70 - Insieme di circa 1.000 documenti postali suddivisi per 
tipologia di affrancatura, sistemato in 15 raccoglitori, in uno scatolone. Foto. 1.000 

636 **/ REPUBBLICA - 1945/54 - Oltre centosessanta francobolli, prevalentemente 
commemorativi, con servizi ed alcune ripetizioni, con filigrana lettere, in gran parte intere 
o massimo conosciuto, ed alcuni buoni valori, sistemati in un classificatore. Valore di 
catalogo oltre € 7.000. 250 

637 **/ REPUBBLICA - 1945/60 - Accumulazione di francobolli, prevalentemente del periodo 
ruota, con servizi e molte buone presenze, sistemati in un classificatore. Valore di 
catalogo € 17.000 circa. Foto. 500 

638 ** REPUBBLICA - 1946/79 - Insieme di emissioni singole ed in serie, prevalentemente in 
quartina, con qualche presenza di Occupazioni, sistemate in 2 raccoglitori. 100 

639 ** REPUBBLICA - Collezioni avanzatissime, in quartina (1967/80) e singola (1971/2002) 
con Libretti e Foglietti, più resto di collezione usata, il tutto montato in 8 album, in uno 
scatolone. 200 

640 ** REPUBBLICA - 1940/2004 - Insieme di emissioni montate in un album, 6 classificatori, 
2 raccoglitori e 6 cartelle, in uno scatolone. 300 

641 ** REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione completa, con servizi, senza "Gronchi Rosa" e 
Pacchi Postali ruota, con un certificato, montata in 2 album. Foto. 750 

642 ** REPUBBLICA - 1948/61 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria in quartina, senza 
"Gronchi Rosa", con parte dei servizi ed alcuni certificati, in un classificatore. Foto. 2.000 

643  REPUBBLICA - 1945/75 - Due collezioni molto avanzate di posta ordinaria più Posta 
Aerea S. Caterina, sistemate in un classificatore. 100 

644  REPUBBLICA - 1946/2005 - Collezione non completa, prevalentemente in quartina, con 
ripetizioni, montata in 3 album, in uno scatolone. 200 

645  REPUBBLICA - Diverse decine di documenti postali, con molte affrancature meccaniche 
rosse, con qualche presenza estera, sistemati in 3 raccoglitori ed in una cartella. Off.Libera 
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646  REPUBBLICA - 1945/76 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con 
"Ginnici" con annulli non garantiti, con servizi esclusi Pacchi Postali ed in Concessione, 
montata in 2 album, più alcune emissioni nuove in fogli e qualche decina di documenti 
postali di Area Italiana, in una scatola. 100 

647  REPUBBLICA - Insieme di diverse centinaia di FDC degli anni 1960/90, sistemate in 10 
raccoglitori, in una busta ed in una cartelletta, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

648 ** ROMANIA - 1932/64 - Insieme di Foglietti del periodo, con qualche buona presenza, 
sistemati in un raccoglitore. 400 

649  ROMANIA - 1865/1982 - Collezione avanzatissima, con Posta Aerea e Foglietti, montata 
in 3 album. 400 

650 **/*/ ROMANIA - 1903/2003 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, sistemate in 8 raccoglitori, in uno scatolone. 200 

651 ** R.S.I. - Accumulo di francobolli in fogli ed in blocchi, dal n.490 al n.514, compresi alcuni 
fogli di AMG, sistemati in 7 cartelle. Notato foglio dell'Espresso n.21/II siglato. 200 

652 **/* R.S.I. - Insieme di emissioni, prevalentemente di Propaganda di Guerra, con varietà di 
soprastampa e 3 certificati, sistemate su cartoncini in 2 fogli di raccoglitore, in una 
cartelletta. Buon valore di catalogo. Foto. 750 

653  R.S.I. - 1943/45 - Insieme di oltre 120 documenti postali, con un certificato, sistemati in 
un raccoglitore. 400 

654  RUSSIA - 1992/2009 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e Foglietti ed 
avanzatissima nel settore dei Minifogli, montata in 4 album, in uno scatolone. 250 

655 **/*/ RUSSIA - 1923/91 - Insieme di emissioni singole ed in serie, compresi Paesi della ex 
Russia, sistemate in 4 classificatori. 100 

656 **/*/ RUSSIA - 1927/2004 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e presenza 
di Paesi dell'ex U.R.S.S., sistemate in 2 raccoglitori. 150 

657 **/*/ RUSSIA - Accumulo di francobolli e bollettini in 2 classificatori ed in una busta, più 
collezione avanzata a partire dal 1965 in 2 album e su fogli d'album in una cartella, il tutto 
in uno scatolone. 250 

658 **/ RUSSIA - 1961/88 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, sistemate in 
un classificatore. Off.Libera 

659 **/ RUSSIA - Accumulo di francobolli, in genere del primo periodo, sistemati in un 
classificatore ed in una cartella. 100 

660 **/*/ RUSSIA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni ed Occupazioni, dagli 
inizi sino agli anni '70, sistemate in un classificatore. 100 

661 **/ RUSSIA - Accumulo di francobolli e Foglietti, in genere dagli inizi sino agli anni 1990 
circa, sistemati in 22 classificatori, in uno scatolone. 100 

662 **/*/ SAMOA - 1877/2009 - Collezione molto avanzata, montata in 4 album. Foto. 500 
663 ** SAN MARINO - 1971/2002 - Collezione avanzatissima del periodo, più collezione quasi 

completa in quartina (1971/80) con Foglietti, il tutto montato in 5 album, in uno 
scatolone. 100 

664 ** SAN MARINO - 1945/2007 - Collezione avanzatissima del periodo, senza annata 2004, 
con Posta Aerea ed alcuni buoni Foglietti, montata in 4 album, in uno scatolone. Foto. 1.000 

665 ** SAN MARINO - 1937/92 - Collezione molto avanzata, con 4 certificati, servizi, diversi 
Foglietti ed Interi Postali, montata in 5 album, in uno scatolone. Alto valore di catalogo. 
Notato Foglietto "Veduta" n.12. Foto. 2.000 

666 **/* SAN MARINO - 1945/2010 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con servizi e 
Foglietti, quasi esclusivamente quelli moderni, montata in 3 album. 350 

667 **/* SAN MARINO - 1945/59 - Collezione completa, con servizi ed un certificato, montata in 
un album. 400 

668 **/* SAN MARINO - 1894/1974 - Collezione non completa, con servizi, Foglietti, 4 
certificati, diverse buone presenze e varietà, qualche decina di documenti postali, anche 
viaggiati, ed alcune emissioni in fogli, montata in 2 album. Foto. 500 

669 **/*/ SAN MARINO - 1899/1977 - Collezione non completa, con alcuni Foglietti, montata in 2 
album, più piccolo accumulo di usati in un classificatore e diversi documenti postali in 
una scatola, il tutto in uno scatolone. 150 

670  SAN MARINO - 1992/2009 - Collezione di FDC sistemata in 2 raccoglitori. Off.Libera 
671 ** SAN MARINO - 1959/2007 - Collezione completa, montata in 2 album. 100 
672 ** SAN MARINO - 1970/2001 - Collezione quasi completa montata in 2 album, più insieme 

di Foglietti e Libretti, anche di altri Paesi, in un raccoglitore. 100 
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673 ** SAN MARINO/VATICANO - 1957/98 - Collezioni del periodo pressoché complete, con 
alcune annate di Vaticano ripetute, montate in 5 album, in uno scatolone. 100 

674  SANTINI - Molte centinaia di esemplari, in genere diversi, sistemati in 4 raccoglitori. Off.Libera 
675 ** S.M.O.M. - 1966/71 - Collezione completa del periodo montata in un album, più 

accumulo di Foglietti ed emissioni in blocchi e fogli, in 2 cartelle. 100 
676 ** SOMALIA - 1960/93 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e servizi, montata in 

2 album. 100 
677 **/*/ SOMALIA A.F.I.S. - 1950/56 - Insieme incentrato sulle emissioni, ripetute, di Posta 

Aerea, Pacchi Postali e Segnatasse, sistemate in una cartelletta. Valore di catalogo € 4.000 
circa. 200 

678 ** SPAGNA - 1975/92 - Collezione avanzatissima, con Foglietti, montata in 2 album. 100 
679 ** SPAGNA - 1961/2000 - Collezione discretamente avanzata, in parte ripetuta, montata in 5 

album, in uno scatolone. 100 
680  STORIA POSTALE - Alcune centinaia di documenti postali, per lo più viaggiati, fra cui 

molte prefilateliche e cartoline con soggetto "femminile", in genere sino agli anni 1950, in 
una scatola. Off.Libera 

681  STORIA POSTALE - Molte decine di documenti postali, compresi Interi Postali, quasi 
esclusivamente viaggiati, di Regno, Repubblica e Colonie, sistemati in 2 raccoglitori. 100 

682  STORIA POSTALE - Diverse centinaia di documenti viaggiati e non, comprese FDC, 
quasi esclusivamente di Repubblica e San Marino, ma con diverse presenze di RSI, in uno 
scatolone. 200 

683  STORIA POSTALE - Insieme di molte centinaia di documenti postali, con interessanti 
affrancature, di Regno, R.S.I. e Luogotenenza, sistemati in 7 album, in uno 
scatolone. Foto. 500 

684  STORIA POSTALE - Circa 120 documenti postali viaggiati del periodo 1900/30 circa, 
variamente affrancati, sistemati in un raccoglitore. Off.Libera 

685  STORIA POSTALE - Oltre 1.600 documenti postali, viaggiati e non, con annulli tematici, 
in 2 scatole. 100 

686  STORIA POSTALE - Molte centinaia di documenti postali viaggiati e non, di varie 
epoche, a partire dalla fine 1800, comprese cartoline, in gran parte di Paesi Europei, 
sistemati in 2 scatole ed in 9 raccoglitori, in uno scatolone. 200 

687  STORIA POSTALE - 1945/50 - Oltre 50 documenti postali viaggiati, variamente 
affrancati, con alcune interessanti presenze, sistemati in un raccoglitore. Off.Libera 

688  STORIA POSTALE - Alcune centinaia di documenti postali, comprese cartoline in 
bianco e nero ed a colori ed Interi Postali nuovi prevalentemente italiani, in una scatola. Off.Libera 

689 ** SVEZIA - 1916/2010 - Collezione avanzatissima dal 1943, con Foglietti e Libretti, 
montata in 3 album. 500 

690 **/ SVEZIA - Accumulo di francobolli degli ultimi anni, più circa 100 documenti in gran 
parte FDC degli anni 1975/89, sistemati in 2 raccoglitori ed in un libro delle Poste. 100 

691 **/ SVEZIA - 1855/2002 - Discreto inizio di collezione, con alcune buone presenze, in 
genere materiale di ottima qualità, sistemata in un classificatore.  Valore di catalogo oltre 
€ 6.500. 250 

692 ** SVIZZERA - 1930/60 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, più alcune presenze 
anche successive, montata in 2 album, più insieme di emissioni sistemate in un 
classificatore. 150 

693 **/* SVIZZERA - 1936/99 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in blocchi, con 
Foglietti, sistemate in un classificatore. Off.Libera 

694  SVIZZERA - 1854/2005 - Grande accumulo di francobolli, sistemati in 9 classificatori, un 
album e su cartoncini in 10 contenitori, il tutto in 2 scatoloni. 150 

695 **/*/ SVIZZERA - 1854/1955 - Accumulo di francobolli sistemati in 4 classificatori. 150 
696 **/*/ SVIZZERA - 1882/2003 - Collezione in genere nuova, molto avanzata a partire dal 1945, 

in parte ripetuta, montata in 2 album, più accumulo di francobolli sistemati in un 
classificatore. Notata "Pace" con certificato. 200 

697 **/*/ SVIZZERA - 1854/1953 - Collezione quasi completa di posta ordinaria ed Aerea, con 
diverse buone presenze, alcuni Foglietti ed altri servizi, montata in un album. Foto. 500 

698 **/ SVIZZERA - 1915/2003 - Collezione incentrata sulle emissioni "Pro-Juventute" e "Pro-
Patria", sistemata in un raccoglitore. Valore di catalogo € 2.000 circa. 100 

699 **/ SVIZZERA - 1932/75 - Collezione non completa dei servizi, montata su fogli d'album, in 
una cartelletta. Valore di catalogo € 2.000 circa. 200 
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700 **/ TEMATICHE - Insieme di emissioni con tema "Aerei" ed "Auto", sistemate in 2 
classificatori. 100 

701 ** TEMATICHE - 1961/99 - Collezione con tema "Arte di Francia", sistemata in un 
raccoglitore. Off.Libera 

702 **/ TEMATICHE - 1932/2006 - Eccezionale collezione, avanzatissima, con tema 
"Campionati Mondiali di Calcio", con Foglietti, Libretti, Minifogli, diverse emissioni 
pregiate, dentellate e non, comprese quelle in oro e argento, ed FDC, montata in 79 
album, più 3 album con emissioni delle Olimpiadi Invernali, il tutto in 10 scatoloni. 
Allegata descrizione della composizione. Foto. 5.000 

703 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Cosmonautica", periodo dal 1959 sino agli anni 
1960, con Foglietti ed alcune serie non dentellate, montata in 2 album. Foto. 500 

704 **/*/ TEMATICHE - 1930/93 - Insieme di emissioni singole, in serie e Foglietti, con tema 
"Croce Rossa", sistemate in un raccoglitore. 100 

705 **/*/ TEMATICHE - Due collezioni, una con tema "Dante" e l'altra a carattere religioso, 
incentrata sui "Papi", montate in 2 album. Off.Libera 

706 ** TEMATICHE - 1974/85 - Collezione molto avanzata con Minifogli, con tema "Europa", 
montata in 5 album, in uno scatolone. 100 

707  TEMATICHE - Qualche centinaio di FDC, prevalentemente con tema "Europa", 
sistemate in 5 raccoglitori, più un vecchio catalogo Bolaffi, il tutto in uno scatolone. Off.Libera 

708 ** TEMATICHE - 1956/91 - Collezione del periodo, con tema "Europa Cept", montata in 9 
classificatori, in una scatola. 150 

709 ** TEMATICHE - 1956/77 - Collezione con tema "Europa Cept", con molti Foglietti, 
ripetizioni ed emissioni collaterali, più diversi erinnofili, montata in 3 album. 200 

710 ** TEMATICHE - 1956/97 - Collezione avanzatissima, con tema "Europa Cept", con 
Foglietti a partire dal 1974, montata in 4 album e su fogli d'album in 2 cartellette, il tutto 
in uno scatolone. 250 

711 ** TEMATICHE - 1942/84 - Collezione con tema "Europa Collaterali", con alcune buone 
presenze e 3 certificati, montata in 3 album. 300 

712 **/*/ TEMATICHE - Insieme di emissioni, con tema prevalentemente "Fauna", più accumulo 
di francobolli di Belgio e Danimarca, dagli inizi sino agli anni 1960 circa, sistemati in 
cartoncini, in un raccoglitore. Off.Libera 

713 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Fauna Ittica", periodo moderno, sistemata in 2 
classificatori e su fogli d'album in una cartelletta. 100 

714 ** TEMATICHE - Collezione con Foglietti, con tema "Il Francobollo", prevalentemente di 
Paesi di Oltremare, montata in 6 album, in uno scatolone. 200 

715 **// TEMATICHE - 1900/90 - Collezione con tema "Malacologia", con alcune varietà, prove 
e diversi documenti postali, comprese FDC, montata in 2 album e 2 raccoglitori, in uno 
scatolone. 300 

716 ** TEMATICHE - 1964 - Collezione con tema "Olimpiadi", sistemata in un classificatore. Off.Libera 
717 ** TEMATICHE - 1960 - Accumulo di francobolli anche in blocchi, con Foglietti ed alcune 

FDC, con tema "Olimpiadi", sistemati in 2 album, un classificatore, una cartella ed in un 
raccoglitore, il tutto in uno scatolone. 250 

718 **/* TEMATICHE - 1896/60 - Collezione avanzata, con tema "Olimpiadi", con diverse buone 
presenze anche non dentellate, montata in 2 vecchi album. Foto. 1.000 

719 ** TEMATICHE - 1964 - Collezioni pressoché complete, con tema "Olimpiadi" di 
Innsbruck e Tokio, con non dentellati, Foglietti e Minifogli, montate in 3 album. 250 

720 ** TEMATICHE - Insieme di emissioni singole, in serie e Foglietti, con tema "Spazio", 
sistemate in un classificatore. Off.Libera 

721 ** TEMATICHE - Insieme di emissioni singole, in serie e Foglietti, con tema "Sport", 
sistemate in un classificatore. 100 

722 ** TEMATICHE - 1940/2009 - Insieme di emissioni, con varie tematiche, sistemate in un 
raccoglitore, 4 classificatori, un album ed una cartella, in uno scatolone. 300 

723 **/*/ TEMATICHE - Diciannove classificatori ed una cartelletta, con migliaia di francobolli 
con varie tematiche, sistemati in uno scatolone. Off.Libera 

724 ** TEMATICHE - 1980/90 - Insieme di emissioni e Foglietti, con tema "Walt Disney", 
sistemate in un raccoglitore. 100 

725 **/ TEMATICHE - Collezione corredata di FDC, con tema "WWF", montata in 4 
raccoglitori. Off.Libera 

726 ** TERRE AUSTRALI FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 
un classificatore. 100 
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727 **/ TOKELAU - 1948/2008 - Collezione completa, con Foglietti ed alcuni documenti postali, 
montata in 2 album. 200 

728 ** TRIESTE A - 1950 - Radiodiffusione, serie completa in fogli, più 5 esemplari del P.P. 
"Cavallino", il tutto sistemato in una cartelletta. 300 

729 ** TRIESTE A - 1947/54 - Collezione pressoché completa, con AMG-VG, qualche presenza 
di Austria e Lombardo Veneto (usati),alcuni documenti postali e varietà, montata su fogli 
d'album, in una cartelletta. 400 

730 ** TRIESTE A - 1947/54 - Collezione pressoché completa, con servizi, AMG-VG e 
Campione, montata in un album. Foto. 500 

731 **/* TRIESTE A - 1947/54 - Collezione non completa, con qualche servizio, più collezione 
tematica inerente "Dante", montate in un album. Off.Libera 

732 **/* TRIESTE A - 1947/54 - Tre collezioni quasi complete, con servizi, più 5 esemplari del 
P.P. "Cavallino", montate in 2 album e su fogli d'album in una cartelletta. In 2 collezioni 
mancano i valori d a L.100, L.200 e L.500 ed in una anche il L.300 dei P.P. con 
soprastampa su due righe, sostituiti con identici valori della seconda serie. Foto. 1.500 

733  TRIESTE A - 1948/54 - Collezione completa con servizi, montata in un album. Foto. 500 
734  TRIESTE A - 1947/54 - Oltre 40 documenti postali, variamente affrancati, sistemati in un 

raccoglitore. 200 
735 **/*/ TRIESTE A/A.M.G.-V.G. - 1945/54 - Insieme di francobolli del settore, tutti con varietà 

di stampa, soprastampa (spostata, doppia, decalco, capovolta, etc.), sistemati in un 
classificatore. Valore di catalogo € 5.000 circa. 100 

736 **/* TRIESTE A/B - 1947/54 - Due collezioni di Trieste A di posta ordinaria pressoché 
complete, con molti servizi, più collezione di Trieste B, con servizi e Foglietti escluso il 
n.4, montate in un classificatore. Da esaminare. 200 

737 ** TRIESTE B - 1948/54 - Collezione completa, con servizi e Foglietti (escluso il n.4), 
montata su fogli d'album, in una cartelletta. 250 

738 **/* TRIESTE B - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con diverse presenze dell'Area 
Balcanica ed alcune usate di Italia, il tutto sistemato in un classificatore. 100 

739 */ TRIESTE B - 1948/54 - Collezione pressoché completa, con Foglietti esclusi il n.4 e 
Minifogli, con alcune presenze di Occupazioni Italiane, montata su fogli d'album, in una 
cartelletta. 250 

740 */ TURCHIA - 1863/1930 - Collezione avanzata del periodo, con servizi e buone presenze, 
montata in un album. Foto. 750 

741 **/* UNGHERIA - 1925/99 - Collezione avanzata, con Foglietti e servizi, sistemata in 2 
classificatori. 100 

742 **/* UNGHERIA - 1913/60 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria ed Aerea, con 
Foglietti sino al 1964, diverse buone presenze e 4 attestati di garanzia, montata in 3 
album. Materiale in genere di buona/ottima qualità. Alto valore di catalogo. Foto. 2.000 

743  UNGHERIA - 1871/1985 - Avanzata collezione di posta ordinaria, Foglietti e servizi, 
montata in 7 album, in uno scatolone. Valore di catalogo oltre € 11.000. 700 

744 **/*/ UNGHERIA - 1914/95 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e 
ripetizioni, sistemate in 6 classificatori, in uno scatolone. 150 

745 ** U.S.A. - 1945/84 - Collezione completa del periodo, montata in un album. 100 
746 ** U.S.A. - 1974/2006 - Collezione più accumulo con Libretti, Foglietti e qualche presenza 

di Canada, montata in 2 album, 5 cartellette e 3 scatole, in uno scatolone. 250 
747 **/*/ U.S.A. - 1890/1974 - Collezione non completa, con Foglietti e servizi, montata in un 

album artigianale. Off.Libera 
748 **/*/ U.S.A. - 1857/1969 - Collezione non completa del periodo, con servizi e qualche buona 

presenza, montata in 2 album, più accumulo sistemato in 2 classificatori. 150 
749 **/*/ U.S.A. - 1851/1998 - Insieme di emissioni singole, prevalentemente usate sino agli anni 

1940, e nuove in blocchi ed in fogli negli anni successivi, sistemate in un classificatore ed 
in una cartelletta. Valore di catalogo € 9.000 circa. 400 

750 */ U.S.A. - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, dagli inizi sino agli anni 
1960 circa, montate in 5 album e su fogli d'album in una cartelletta, il tutto in uno 
scatolone. Off.Libera 

751 **/ U.S.A. - 1870/1997 - Collezione con poche presenze nel primo periodo ed avanzata a 
partire dal 1945, più emissioni di Marshall, Micronesia e Palau, sistemata in 4 
classificatori. 150 

752 **/ U.S.A. - 1861/2000 - Collezione, in gran parte usata e con poche presenze sino agli anni 
1930, con Foglietti, Minifogli, fogli e servizi, montata in 3 album. 200 
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753 ** VANUATU - 1980/2010 - Collezione completa, con Foglietti, montata in 4 album. 200 
754 ** VATICANO - Collezioni avanzatissime, con Posta Aerea e Foglietti, in quartina 

(1959/80) e singola (1966/90), montate in 4 album, in uno scatolone. 100 
755 ** VATICANO - 1929/2010 - Collezione molto avanzata, con servizi, Foglietti ed un 

certificato, senza "Provvisoria", "Ginnici", "Stampa Cattolica", "Tobia" e "Graziano", 
montata in 3 album. 250 

756 **/* VATICANO - 1946/68 - Insieme di emissioni, più collezione non completa, sistemate in 
un classificatore ed in un album. Off.Libera 

757 **/* VATICANO - 1929/71 - Avanzata collezione del periodo, con "Provvisoria" linguellata, 
servizi, qualche presenza di usato e 2 certificati, montata in un album. 250 

758 **/* VATICANO - 1939/79 - Collezione pressoché completa, di posta ordinaria e Foglietti, 
con buona parte dei servizi, comprese Tasse del 1946, montata in un album. 400 

759 **/* VATICANO - 1929/2000 - Collezione completa, con "Provvisoria" linguellata e 
certificata, servizi senza Tasse del 1946, montata in 2 album. Foto. 500 

760 **/* VATICANO - 1929/2009 - Collezione avanzatissima, con servizi, alcune ripetizioni e 
"Provvisoria" linguellata e certificata, montata in 4 album sino al 2003 ed a seguire su 
libri annuali, escluso il 2008, il tutto in uno scatolone. Foto. 750 

761 **/* VATICANO - 1929/92 - Collezione pressoché completa, con 2 certificati, servizi, 
Foglietti, Minifogli, Interi Postali e "Provvisoria" linguellata, montata in 4 album, in uno 
scatolone. Foto. 1.000 

762 **/*/ VATICANO - 1929/77 - Collezione pressoché completa a partire dal 1939, con servizi e 
Foglietti, in parte ripetuta usata, con alcune presenze dello Stato Pontificio, montata in un 
album. 150 

763  VATICANO - Insieme di Interi Postali nuovi, in 2 scatole. Off.Libera 
764 ** VATICANO - 1958/2002 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con 

Foglietti e qualche servizio, montata in 3 album. 100 
765 **/* VATICANO - 1929/78 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con servizi, Foglietti ed 

alcune buone presenze, montata in un album. 250 
766 **/*/ VATICANO - 1929/2007 - Collezione di posta ordinaria, praticamente completa a partire 

dal 1938, con alcuni servizi e qualche emissione dello Stato Pontificio, montata in un 
album. 150 

767 */ VENEZUELA - 1860/1981 - Collezione avanzata, per lo più usata, sistemata in 6 album 
artigianali, in uno scatolone. 250 
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