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CONDIZIONI DI VENDITA 

 

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

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

 

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

descrizione. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ulteriori € 10.  

 

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

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

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

partecipanti in sala. 

 

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

 

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

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

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

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

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

n°83656132 intestato ad AP s.r.l. 

 

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 1 febbraio a venerdì 4 febbraio 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

 

Sabato 5 febbraio 

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 7 febbraio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico. 

La consegna dei lotti riprenderà martedì 8 febbraio. 

 
 

531 ** ALBANIA - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, di buone emissioni, in una cartella. Valore 

di catalogo oltre € 11.000…………………………………………………………………………….. 750 

532 */* ALGERIA - 1924/71 - Collezione avanzata del periodo, montata su un vecchio album…………….. 150 

533 ** AREA INGLESE - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, dagli anni '60 in poi, di Gran 

Bretagna e Colonie, su un classificatore ed in un raccoglitore………………………………………. 100 

534 */* AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su un classificatore ed in un album... Off. Libera 

535 */* AREA ITALIANA - Lotto di francobolli in serie, con qualche ripetizione, di Colonie ed 

Occupazioni, su 3 cartoncini, in una cartelletta……………………………………………………... 400 

536 */* AREA ITALIANA - 1900/53 - Tredici interessanti varietà di Colonie ed Occupazioni Italiane, con 

4 certificati, montate su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 5.400 circa………….. 500 

537  AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli e quartine, con varietà di stampa, dentellatura e 

filigrana, su 4 fogli di classificatore, in una cartelletta………………………………………………. Off. Libera 

538 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli di Antichi Stati, Regno ed Occupazioni, su fogli di 

classificatore, in una cartelletta………………………………………………………………………. Off. Libera 

539 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, di Colonie ed Occupazioni, in un 

classificatore………………………………………………………………………………………….. 100 

540 **/*/ AREA ITALIANA - Lotto di francobolli singoli ed in serie, su 2 classificatori……………………... 150 

541 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, anche in blocchi, di Regno, Repubblica, S.Marino, 

Vaticano e Trieste A, più piccola presenza di Francia, su 7 album, in uno scatolone………………... 200 

542 **/*/ AREA ITALIANA - Collezioni non complete, ma con alcune buone presenze, di Regno, 

Repubblica, Colonie ed Occupazioni, montate su 2 album e su fogli d'album in 2 cartellette……….. 300 

543 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche buona presenza, su 4 

classificatori, più un classificatore con francobolli esteri…………………………………………….. 400 



544 **/*/ AREA ITALIANA - 1861/89 - Raro insieme di francobolli singoli ed in serie, di ottima qualità per 

freschezza e centratura ed in ottimo stato di conservazione, su 2 cartoncini in una cartelletta. Molti 

periziati. Alto valore di catalogo. Da esaminare……………………………………………………. 10.000 

545  AREA ITALIANA - Oltre 3.000 documenti postali, in gran parte viaggiati, con qualche presenza di 

estero, in uno scatolone……………………………………………………………………………… Off. Libera 

546  AREA ITALIANA - Centinaia di documenti postali viaggiati e non, con qualche presenza estera, 

più moduli ed etichette postali, su 3 raccoglitori……………………………………………………... 100 

547  AREA ITALIANA - Centinaia di documenti postali, quasi esclusivamente di Repubblica, in 3 

raccoglitori e 3 buste di plastica in una scatola, il tutto in uno scatolone…………………………… 200 

548  AREA ITALIANA - Trentacinque documenti postali viaggiati, prevalentemente di Repubblica, in 

una cartelletta. Diverse affrancature isolate…………………………………………………………... 250 

549  AREA ITALIANA - Circa 350 documenti postali, in massima parte viaggiati, in una scatola……… 300 

550  AREA ITALIANA - Cento documenti postali, tutti di Posta Aerea, con interessanti presenze, in un 

raccoglitore. Da esaminare…………………………………………………………………………… 1.500 

551 **/ AREA ITALIANA - Collezioni non complete di francobolli, anche in quartina, di Vaticano, San 

Marino e S.M.O.M., montate su 2 album ed un raccoglitore………………………………………… Off. Libera 

552 *// AREA ITALIANA - Insieme di francobolli e documenti postali, prevalentemente di Antichi Stati 

Italiani, con alcune interessanti presenze, con 1 certificato, in un classificatore. Alto valore di 

catalogo……………………………………………………………………………………………….. Off. Libera 

553  AREA ITALIANA - Oltre 30 documenti postali viaggiati, in un raccoglitore. Da esaminare. Notata 

busta con 25 c. G.N.R. di Brescia…………………………………………………………………….. 100 

554 **/*/ AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli su 21 classificatori, in uno scatolone………………... Off. Libera 

555 **/*/ AREA ITALIANA - Piccolo lotto di Colonie Italiane, più appendice di Regno usato/linguellato, su 

un classificatore………………………………………………………………………………………. 100 

556  AREA ITALIANA - 1920/1960 - Interessante lotto di documenti postali, con varie affrancature, in 

una cartelletta. Notata emissione completa "AMG-VG" su FDC…………………………………….. Off. Libera 

557  AREA ITALIANA - Insieme di francobolli in un classificatore e cartoline e diversi documenti 

postali, in una scatola…………………………………………………………………………………. 100 

558  AREA ITALIANA - Interessante insieme di centinaia di documenti postali viaggiati, tutti con bolli 

accessori delle Poste, in un raccoglitore……………………………………………………………… 200 

559  AREA ITALIANA - Diverse decine di documenti postali, con qualche interessante affrancatura, in 

un raccoglitore. Da esaminare………………………………………………………………………… 250 

560  AREA ITALIANA - Centinaia di FDC su 12 raccoglitori più un classificatore di francobolli usati, 

in uno scatolone………………………………………………………………………………………. 100 

561  AREA ITALIANA - Circa 100 documenti postali, tutti viaggiati, in una cartelletta………………… 100 

562 */* AREA ITALIANA - Insieme di varietà di Regno e Colonie, della serie "Vittoria" e "Giubileo", 

montato su fogli d'album, in una cartelletta…………………………………………………………... Off. Libera 

563  AREA ITALIANA - Diverse decine di documenti postali, fra cui molti con annulli speciali del Giro 

d'Italia del 1952, in un raccoglitore…………………………………………………………………… Off. Libera 

564 ** AREA TEDESCA - 1950/90 - Accumulo di Germania e Berlino, con Foglietti, su 5 volumi, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 200 

565 ** AREA TEDESCA - Collezioni non complete, ma con molte buone presenze, di Germania, Berlino 

ed Occupazioni, montate su 2 classificatori. Alto valore di catalogo………………………………… 1.500 

566 */* AREA TEDESCA - 1947/59 - Collezione pressoché completa, con Foglietti (n.1/2), più 

Occupazioni Tedesche, il tutto montato su fogli d'album in 2 cartellette…………………………….. 300 

567 */* AREA TEDESCA - Insieme di francobolli in serie, di Germania ed Occupazioni, su fogli di 

classificatore in una cartella. Notata "Corno di Posta" certificata…………………………………… 750 



568 **/*/ AREA TEDESCA - Insieme di francobolli singoli, in serie e Foglietti, di Germania, D.D.R. e 

Colonie Tedesche, con qualche ripetizione, montati su 23 cartoncini, in una cartelletta. Valore di 

catalogo          € 40.000 circa………………………………………………………………………… 2.000 

569  AREA TEDESCA - 1915/48 - Circa 600 documenti di Occupazioni, su 13 raccoglitori, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 1.250 

570 */ AREA TEDESCA - 1949/80 - Collezioni avanzate di Germania, D.D.R. e Berlino, montate su fogli 

d'album, in una cartella……………………………………………………………………………….. 1.000 

571 **/ AREA TEDESCA - Accumulo di francobolli di Repubblica Federale e Berlino più Bollettini, a 

partire dagli anni '50, su 2 classificatori ed un raccoglitore. Valore di catalogo €  6.000 circa……… Off. Libera 

572 **/ AREA TEDESCA - 1872/1944 - Collezione molto avanzata, con diversi certificati, montata su 2 

album, con Foglietti ed Occupazioni. Notata "Chicagofarht" e Foglietto "Posta" usati ed "Ostropa" 

nuovo. Alto valore di catalogo………………………………………………………………………... 2.000 

573 **/*/ A.S.I. - Lotto di francobolli con diversi certificati, qualcuno anche su frammento, in un piccolo 

classificatore, in una cartelletta. Interessante insieme da esaminare. Alto valore di catalogo………... 2.500 

574  A.S.I. - Lotto di 6 buste viaggiate, con interessanti affrancature, in una cartelletta. Notata una 

rispedizione al mittente di "Toscana"………………………………………………………………. 300 

575 */ A.S.I. - Interessante insieme di francobolli singoli, di cui 2 con varietà, ed in coppia, più una 

quartina ed un frammento di Stato Pontificio, Sicilia e Modena, su 5 cartoncini, in una cartelletta. 

Valore di catalogo oltre € 2.000……………………………………………………………………… 300 

576 */ A.S.I. - 1850/60 - Insieme di emissioni anche su frammento, ed alcuni documenti postali, montato 

su un classificatore. Alcune buone presenze. Da esaminare………………………………………….. 1.250 

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

catalogo……………………………………………………………………………………………….. 1.500 

578 */ A.S.I. - Insieme di francobolli con ripetizioni, con molte buone presenze, su un classificatore. Alto 

valore di catalogo……………………………………………………………………………………... 2.000 

579 *// A.S.I. - Lotto di francobolli su un cartoncino più 3 documenti postali, fra cui una cartolina del 

Regno, in una cartelletta. Interessante insieme con 2 certificati e diverse sigle……………………… 500 

580 / A.S.I. - 1858/61 - Insieme interessante di 34 documenti e 6 frammenti, di Napoli e di Sicilia, 

montato su fogli d'album, in una cartelletta…………………………………………………………... 750 

581 *// A.S.I. - Inizio di collezione composto da 85 esemplari e 3 documenti postali,  su un album, tutti 

siglati ed un certificato. Materiale di prima scelta. Valore di catalogo circa € 12.000………………. 1.000 

582 *// A.S.I. - Inizio di collezione composto da 87 esemplari e 7 documenti postali, con molte firme ed un 

certificato. Materiale di prima scelta. Valore di catalogo circa € 16.000…………………………… 1.200 

583 *// A.S.I. - Inizio di collezione composto da 108 esemplari con alcune firme ed un certificato, su un 

album. Materiale di qualità mista. Da esaminare. Valore di catalogo oltre € 34.000………………… 1.250 

584 *// A.S.I. - Collezione non completa, composta da 82 esemplari e 5 documenti postali, con molte firme 

ed un certificato, su un album. Materiale di prima scelta. Valore di catalogo circa € 20.000………... 1.350 

585 *// A.S.I. - Inizio di raccolta, montato su un album artigianale. Materiale in genere di buona qualità, 

con moltissime firme e 4 certificati, più 16 documenti postali……………………………………… 1.800 

586 *// A.S.I. - Lotto di francobolli con ripetizioni, molti su frammento, in un classificatore, con diverse 

buone presenze. Alto valore di catalogo……………………………………………………………… 2.000 

587 *// A.S.I. - Inizio di collezione composto da 87 esemplari ed 8 documenti postali, su un album. 

Materiale di ottima qualità, tutto siglato e con 3 certificati. Valore di catalogo circa € 17.800……… 2.300 

588 *// A.S.I. - Inizio di raccolta, montata su un album artigianale, con diverse buone presenze. Qualità 

mista, con alcune firme e 2 certificati, più 16 documenti postali. Alto valore di catalogo…………… 1.200 

589 *// A.S.I. - Inizio di collezione composto da 90 esemplari e 9 documenti postali, con alcune firme e 2 

certificati, su un album. Materiale di qualità mista. Valore di catalogo oltre € 38.000……………… 1.350 

590  A.S.I./LOMBARDO VENETO - 1850/54 - Centinaia di esemplari, con diverse buone presenze, su 

un classificatore. Utile per specialista. Alto valore di catalogo……………………………………… 2.000 



591 / A.S.I./LOMBARDO VENETO - Interessante collezione, corredata da molti documenti postali, 

incentrata sull'annullo "Milano" sulle varie emissioni, montata su 4 album, in uno scatolone. Alto 

valore di catalogo……………………………………………………………………………………... 750 

592 */ A.S.I./LOMBARDO VENETO - 1850/65 - Collezione non completa, di buona qualità, con alcune 

ripetizioni, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 10.000 circa………… 750 

593 */ A.S.I./MODENA - Collezione avanzata, su fogli quadrettati, in una cartelletta. Notato foglio di 60 

esemplari del 9 c. (n.3). Valore di catalogo oltre € 15.000…………………………………………… 750 

594  A.S.I./NAPOLI - Lotto di francobolli singoli ed in coppia, su 2 fogli d'album, in una cartelletta…… 500 

595 */ A.S.I./PONTIFICIO - Collezione avanzata con buone presenze, su fogli quadrettati, in una 

cartelletta. Valore di catalogo oltre € 15.000………………………………………………………… 750 

596 */ A.S.I./SARDEGNA - Interessante lotto di francobolli con buone presenze, su un foglio di 

classificatore, in una cartelletta. Alto valore di catalogo…………………………………………… 1.500 

597 */ A.S.I./SICILIA - Lotto di francobolli con diverse buone presenze, su fogli d'album, in una 

cartelletta. Elevato valore di catalogo………………………………………………………………… 2.500 

598 * AUSTRALIA - Insieme di francobolli di Antichi Stati australiani, su 8 cartoncini, in una cartelletta 100 

599 ** AUSTRIA - Accumulo in fogli, in una cartella. Valore di catalogo oltre € 5.000…………………… 200 

600 ** AUSTRIA - 1946/2007 - Collezione del periodo, montata su 6 album, in uno scatolone…………… 400 

601 */* AUSTRIA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con buone presenze, su 15 cartoncini, più 

una serie di Bosnia-Erzegovina, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 5.000………………… 750 

602  AUSTRIA - 1923/37 - Piccolo insieme di francobolli singoli ed in serie, con alcune buone 

presenze, su fogli di classificatore, in una cartelletta………………………………………………… 200 

603 **/*/ AUSTRIA - 1850/1974 - Collezione avanzata, montata su un album………………………………... 300 

604 **/*/ AUSTRIA - 1850/1983 - Collezione quasi completa con servizi e le emissioni per la Bosnia e la 

Posta da Campo, montata su un album. Valore di catalogo € 15.000 circa…………………………... 1.500 

605 */ AUSTRIA - 1850/1908 - Collezione completa del periodo, su fogli quadrettati, in una cartelletta….. 150 

606 ** BAHARAIN - 1942/81 - Collezione non completa su un classificatore, con ordinarie di Giorgio VI 

ed Elisabetta………………………………………………………………………………………… 100 

607  BANCONOTE - Lotto di Banconote mondiali e tedesche, in un raccoglitore……………………….. 100 

608 ** BELGIO - 1951/99 - Collezione non completa, montata su 3 album………………………………… 750 

609 ** BELGIO - 1941/2004 - Collezione avanzata, montata su 6 album, in uno scatolone. Alto valore di 

catalogo……………………………………………………………………………………………….. 1.000 

610 **/*/ BELGIO - 1850/1997 - Collezione molto avanzata, con Foglietti, servizi e qualche ripetizione, 

montata su 3 album. Alto valore di catalogo………………………………………………………… 600 

611 **/*/ BELGIO - 1879/1977 - Avanzata collezione di servizi, montata su un album………………………. 1.000 

612 **/*/ BELGIO - 1849/1951 - Collezione non completa del periodo, montata su un album. Notato 5 fr. 

(n.147). Alto valore di catalogo……………………………………………………………………… 1.000 

613 **/*/ BULGARIA - 1879/1979 - Collezione molto avanzata, con servizi e Foglietti, montata su 2 album.. 200 

614 */ BULGARIA - Accumulo sino agli anni '50, in un classificatore. Valore di catalogo € 4.500 circa… 200 

615  CARTOLINE - Circa 1.100 cartoline con tematiche "Arte", "Fiori" ed "Auguri", in 2 scatole, in 

uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

616  CARTOLINE - Interessante insieme di 41 cartoline illustrate da Boccasile, in un raccoglitore…….. 1.750 

617  CARTOLINE - 1900/50 - Circa 3.800 cartoline sistemate su 35 raccoglitori, in 2 scatoloni……… 2.750 

618  CARTOLINE - Oltre 1.600 cartoline regionali grande formato, in bianco e nero ed a colori, più 

materiale turistico, in 3 scatole, in uno scatolone…………………………………………………….. Off. Libera 

619  CARTOLINE - Circa 1.700 cartoline grande formato italiane, con presenza anche di estero, in  

bianco e nero e colore, in 2 scatole, in uno scatolone………………………………………………… Off. Libera 



620  CARTOLINE - Circa 1.800 cartoline grande formato, in bianco e nero e colore, prevalentemente 

italiane, in 2 scatole, in uno scatolone……………………………………………………………...... Off. Libera 

621  CECOSLOVACCHIA - Accumulo di francobolli in un classificatore………………………………. Off. Libera 

622  CECOSLOVACCHIA - 1945 - Oltre 100 documenti postali, affrancati con emissioni tedesche 

soprastampate, inerenti l'Occupazione Russa. Insieme non comune, montato su un raccoglitore…… 3.000 

623 ** CIPRO - 1960/78 - Avanzatissima collezione con Foglietti, montata su un album………………….. 150 

624 */ COLOMBIA - Collezione avanzata del periodo classico, montata su un album…………………….. 750 

625 **/*/ COLONIE - Vasta collezione di Colonie Francesi montata su 8 album, più Colonie Portoghesi, 

Olandesi e Belghe, montate su altri 2 album, il tutto in 2 scatoloni. Elevato valore di catalogo…….. 1.000 

626 ** COLONIE INGLESI - Lotto di francobolli sistemati su 5 classificatori. Alto valore di catalogo…… 500 

627 */* COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli, compreso 2 giri molto avanzati dell'"Incoronazione", 

su un classificatore…………………………………………………………………………………… Off. Libera 

628  COLONIE INGLESI - Sessantacinque documenti postali, in una scatola…………………………… 100 

629 */ COLONIE INGLESI - Insieme interessantissimo di francobolli prevalentemente usati, del periodo 

Regina Vittoria, con presenza di rari esemplari, su 3 classificatori. Enorme valore di catalogo. 

Merita attento esame………………………………………………………………………………….. 5.000 

630 **/ COLONIE INGLESI - Piccolo insieme su fogli d'album, in una cartelletta………………………..... 100 

631 ** COLONIE ITALIANE - Insieme di francobolli in quartina, in serie, montati su fogli artigianali, in 

una cartella…………………………………………………………………………………………… 300 

632 */* COLONIE ITALIANE - Avanzatissima collezione compreso diversi giri completi ed alcune 

varietà, con diversi certificati, in un classificatore. Materiale di buona qualità. Da esaminare. Valore 

di catalogo oltre € 86.000……………………………………………………………………………... 10.000 

633 **/*/ COLONIE ITALIANE - Collezione non completa, ma con qualche buona presenza di servizi, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta…………………………………………………………... 250 

634  COLONIE ITALIANE - Quarantotto documenti postali, con interessanti affrancature, montati su 

un raccoglitore………………………………………………………………………………………... 1.500 

635 ** DANIMARCA - 1854/2000 - Avanzatissima collezione con 8 certificati, montata su 2 album. 

Materiale di buona/ottima qualità…………………………………………………………………….. 2.000 

636 **/*/ EGITTO - 1867/1972 - Collezione avanzata, con servizi e Foglietti, montata su un album, più 

appendice di altri Paesi Arabi………………………………………………………………………… 350 

637 ** EUROPA CEPT - 1956/85 - Collezione completa di soli francobolli, su un classificatore………….. 300 

638 ** EUROPA CEPT - 1956/99 - Collezione pressoché completa più accumulo di Minifogli, su un 

classificatore e 2 raccoglitori…………………………………………………………………………. 600 

639 ** EUROPA CEPT - 1956/90 - Accumulo di francobolli in annate complete con Foglietti, di ottima 

qualità. Allegato elenco dettagliato. Valore di catalogo € 135.000 circa…………………………….. 7.500 

640 ** EUROPA CEPT - 1956/84 - Collezione pressoché completa con Foglietti, su 4 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 600 

641 ** FAEROER - 1975/2000 - Collezione pressoché completa, montata su un album…………………… 100 

642 ** FINLANDIA - 1918/2000 - Avanzatissima collezione, con servizi, montata su 2 album…………… 400 

643  FINLANDIA - 1860/95 - Collezione avanzata del periodo, su un foglio quadrettato, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 300 

644 **/ FIUME - 1918/24 - Collezione completa nelle emissioni tipo, compreso Arbe e Veglia (senza il 

n.4), con 2 certificati e diversi valori siglati, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Altissimo 

valore di catalogo……………………………………………………………………………………... 5.000 

645  FRANCHIGIA MILITARE - 1916/43 - Insieme di circa 130 cartoline, in un raccoglitore…………. 100 

646 ** FRANCIA - Collezione molto avanzata di Libretti, a partire dagli anni '50, montata su un album….. 250 

647 ** FRANCIA - 1959/99 - Collezione pressoché completa, montata su 3 album………………………... 500 



648 ** FRANCIA - 1945/2007 - Collezione pressoché completa, con servizi e Libretti, montata su 10 

album, in 2 scatoloni………………………………………………………………………………….. 1.000 

649 **/*/ 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…………………………………………………………... 1.000 

650 **/*/ FRANCIA - 1849/1986 - Avanzata collezione, usata nelle prime emissioni e, successivamente, 

prevalentemente nuova, con alcune buone presenze e diverse firme, montata su 2 album. Valore di 

catalogo € 19.000 circa……………………………………………………………………………….. 1.500 

651 **/*/ FRANCIA - 1849/2000 - Grande accumulo, in gran parte nuovo, con diverse buone presenze, su 12 

volumi, in 2 scatoloni. Altissimo valore di catalogo…………………………………………………. 3.750 

652 **/*/ FRANCIA - 1849/1958 - Collezione avanzata, con qualche certificato e buona presenza di servizi, 

montata su 2 album…………………………………………………………………………………… 4.000 

653 **/ FRANCIA - 1940/92 - Collezione pressoché completa, montata su 3 album………………………... 500 

654 ** GERMANIA - 1984/2007 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, su 3 classificatori. Alto 

valore di catalogo……………………………………………………………………………………... Off. Libera 

655 ** GERMANIA - 1952/2000 - Collezione pressoché completa, montata su 4 album, in uno scatolone.. 200 

656 ** GERMANIA - 1949/2002 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata su 5 album, in 

uno scatolone. Materiale in genere di ottima qualità…………………………………………………. 500 

657 **/*/ GERMANIA - 1933/94 - Collezione non completa sino al 1953, montata su 3 album più molti fogli 

Marini in una cartelletta………………………………………………………………………………. 200 

658 **/*/ GERMANIA - 1933/44 - Collezione avanzata, con Foglietti e diverse buste con annulli speciali, 

montata su un album………………………………………………………………………………….. 250 

659  GERMANIA - Due chili di francobolli commemorativi recenti, su frammento, in una scatola……... Off. Libera 

660  GERMANIA - Circa 150 Interi Postali viaggiati e non, in un raccoglitore………………………….. 150 

661  GERMANIA - 1552/1955 - Oltre 300 documenti postali, con diverse ed interessanti affrancature, 

su 2 raccoglitori………………………………………………………………………………………. 1.000 

662 */ GERMANIA - Insieme di francobolli di vari Antichi Stati, di qualità discreta/buona, su un 

classificatore. Valore di catalogo circa € 10.000……………………………………………………... 250 

663 */ GERMANIA - 1851/1920 - Collezione di Antichi Stati, di buona qualità, prevalentemente di 

Baden, Baviera e Wurtenberg, su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 17.000 

circa........................................................................................................................................................ 1.750 

664 **/ GERMANIA - 1964 - Accumulo di francobolli singoli ed in blocchi, su un classificatore………….. Off. Libera 

665 ** GERMANIA/BERLINO - 1961/89 - Collezione completa del periodo, con tutti i francobolli e 

Foglietti integri e perfetti, in un classificatore………………………………………………………... 100 

666 ** GERMANIA/BERLINO - 1955/90 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, su 

un grande classificatore……………….................................................................................................. 150 

667  GERMANIA/BERLINO - 1948/76 - Collezione non completa, montata su fogli d'album, in due 

cartellette……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

668  GERMANIA/BERLINO - 1961/89 - Collezione completa del periodo, con tutti i francobolli e 

Foglietti con annulli nitidi e leggeri, in un classificatore……………………………………………... 100 

669 **/*/ GERMANIA/BERLINO - 1948/88 - Collezione non completa del periodo, con qualche ripetizione, 

montata su un album………………………………………………………………………………….. 200 

670 ** GERMANIA/D.D.R. - 1967/85 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, su 2 classificatori. 

Alto valore di catalogo………………………………………………………………………………... Off. Libera 

671 ** GERMANIA/D.D.R. - 1949/85 - Grande accumulo, con Foglietti, su 5 classificatori, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 1.000 

672 **/*/ GERMANIA/D.D.R. - 1950/90 - Collezione pressoché completa, montata su 4 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 200 



673 **/ GERMANIA/D.D.R. - 1949/71 - Collezione completa, escluso Foglietti, montata su un album……. 250 

674 */ GIAPPONE - Lotto di francobolli, con ripetizioni, su un classificatore……………………………... Off. Libera 

675 ** GIBILTERRA - 1953/77 - Collezione molto avanzata, con Foglietti, montata su un album………… 100 

676 ** GRAN BRETAGNA - "Giubileo", collezione montata su un album………………………………… 100 

677 ** GRAN BRETAGNA - 1952/88 - Collezione completa montata su 2 album. Valore di catalogo  € 

2.000 circa…………………………………………………………………………………………… 200 

678 ** GRAN BRETAGNA - 1937/99 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Libretti, con 3 

certificati, montata su 3 album………………………………………………………………………... 1.000 

679 */ GRAN BRETAGNA - Accumulo di francobolli montato in un classificatore. Valore di catalogo 

oltre € 36.000…………………………………………………………………………………………. 750 

680 **/ GRAN BRETAGNA - Accumulo di francobolli dai primi numeri, su un classificatore ed un 

album......................................................................................................................................................  100 

681 ** GRAN BRETAGNA - Insieme di Libretti "Prestige", compreso alcuni delle Isole del Canale, in un 

raccoglitore…………………………………………………………………………………………… 100 

682 **/ GRAN BRETAGNA - 1968/2005 - Collezione avanzata del periodo, montata su 3 album…………. 100 

683 **/*/ GRECIA - 1861/2000 - Collezione non completa, con Occupazioni, montata su 4 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 1.500 

684 **/ GRECIA - Lotto di francobolli singoli ed in serie, montati su 7 cartoncini, in una cartelletta. Valore 

di catalogo € 3.000 circa……………………………………………………………………………… 500 

685 ** GROENLANDIA - 1938/2000 - Collezione pressoché completa, con 3 certificati, montata su un 

album. Materiale di ottima qualità……………………………………………………………………. 500 

686 **/*/ INGHILTERRA - 1840/1963 - Accumulo con molte buone/ottime presenze, in un classificatore. 

Merita attento esame. Valore di catalogo oltre € 30.000……………………………………………... 1.250 

687  INTERI POSTALI - Circa 500 cartoline postali, prevalentemente di "Concorsi", con piccola 

presenza di Germania, in una scatola…………………………………………………………………. Off. Libera 

688 **/*/ ISLANDA - 1873/2000 - Collezione molto avanzata, con alcuni certificati, montata su 2 album…... 1.500 

689 ** ISOLE DEL CANALE - Collezioni dagli anni 1969 al 1986, di Guernsey e Jersey e dal 1973 al 

1990 di Man, su 3 album…………………………………………………………………………….... 150 

690 ** ISRAELE - 1948/2000 - Collezione molto avanzata, in genere con bandella, montata su 5 album, in 

uno scatolone. Alto valore di catalogo……………………………………………………………....... 500 

691 ** 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……………. 750 

692 */* ISRAELE - Lotto di francobolli quasi tutti con bandella, in genere del primo periodo, con qualche 

certificato, Foglietti e Minifogli, montato su 11 cartoncini, in una cartelletta……………………….. 400 

693 **/*/ ISRAELE - 1949/82 - Accumulo del periodo in un grosso classificatore KABE, con blocchi fogli, 

minifogli e qualche busta…………………………………………………………………………....... 150 

694  ISRAELE - Cinquanta documenti postali, con ottime affrancature, in un raccoglitore…………….... 1.000 

695 **/*/ ISRAELE - 1948/1980 - Collezione molto avanzata, senza bandella i primi anni, con Foglietti, 

montata su un album………………………………………………………………………………….. 150 

696  ITALIA - Circa 2.350 cartoline bianco e nero, formato grande, in 3 scatole, in uno scatolone……… Off. Libera 

697  ITALIA - Circa 170 prefilateliche, con qualche interessante testo, quasi esclusivamente viaggiate in 

Liguria, in una scatola……………………………………………………………………………….... 100 

698  ITALIA - 1800/1905 - Insieme di diversi documenti, fra prefilateliche, franchigia, giornali ed altro, 

in un raccoglitore……………………………………………………………………………………... 200 

699  ITALIA - Oltre 1.100 cartoline paesaggistiche, a colori, degli anni 50/60, quasi tutte viaggiate, in 

uno scatolone………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

700  ITALIA - Oltre 1.500 cartoline paesaggistiche, a colori, tutte viaggiate, in uno scatolone………….. Off. Libera 



701  ITALIA - Oltre 1.100 cartoline paesaggistiche, a colori, in massima parte viaggiate, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

702  ITALIA - Oltre 1.500 cartoline paesaggistiche, a colori, nuove, in una scatola……………………… Off. Libera 

703 ** LIECHTENSTEIN - 1961/73 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata su un album, 

più altro album con fogli a partire dal 1912…………………………………………………………... 100 

704  LIECHTENSTEIN - 1962/2008 - Collezione di Minifogli con tema Europa CEPT, montata su fogli 

d'album, in una custodia………………………………………………………………………………. 100 

705  LIECHTENSTEIN - 1963/2009 - Collezione di Minifogli, montata su fogli d'album in una 

custodia.................................................................................................................................... .............. 350 

706 */ LUOGOTENENZA - 1944 - Lupa Capitolina, 47 esemplari singoli, in quartina ed in strisce, con 

alcune varietà, su fogli d'album, in una cartelletta……………………………………………………. 300 

707 **/*/ LUSSEMBURGO - 1852/1959 - Collezione quasi completa, usata sino al 1939, con Foglietti, 

compreso il raro BF1A, montata su un album. Valore di catalogo € 12.500 circa…………………… 1.250 

708 */ LUSSEMBURGO - 1852/74 - Collezione completa del periodo, su 2 fogli quadrettati, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 700 

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

710 ** MALTA - 1964/2000 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, Minifogli e servizi, montata 

su 2 album…………………………………………………………………………………………….. 200 

711 **/*/ MALTA - Collezione con qualche ripetizione, montata su fogli di classificatore ed album, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 200 

712 ** MAN - 1973/2000 - Due collezioni pressoché complete, con Foglietti, montate su 3 album………... 250 

713  MATERIALE FILATELICO - Sei album con custodia, senza fogli, e 2 raccoglitori, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

714  MATERIALE FILATELICO - Cinque album con e senza custodia, di cui 2 con fogli, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

715  MATERIALE FILATELICO - Quattro album con fogli e custodia ed un raccoglitore, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

716  MATERIALE FILATELICO - Sei album con custodia e fogli, in uno scatolone…………………… Off. Libera 

717  MATERIALE FILATELICO - Sei album con custodia e fogli sino al 2006, Area Italiana, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

718  MATERIALE FILATELICO - Tre album con custodia più fogli d'album e 6 cataloghi, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

719  MATERIALE FILATELICO - Cinque album con custodia e fogli, 3 raccoglitori e fogli vari, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

720 */* MONACO - 1885/2000 - Avanzata collezione con Foglietti e servizi, montata su 4 album, in uno 

scatolone. Alto valore di catalogo…………………………………………………………………...... 2.000 

721 ** MONDIALI - Insieme eterogeneo, con ripetizioni, di francobolli e Foglietti, in una cartella……….. Off. Libera 

722 ** MONDIALI - Insieme di Foglietti e Minifogli, con qualche ripetizione, su 2 classificatori………… 100 

723  MONDIALI - Accumulo di francobolli e foglietti, su 3 classificatori e su fogli d'album in una 

cartella………………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

724  MONDIALI - Accumulo di circa 20.000 francobolli in mazzette, in uno scatolone………………… 150 

725 **/*/ MONDIALI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su un album, 3 classificatori ed in una 

cartella, più diverse FDC di Gran Bretagna, il tutto in uno scatolone………………………………... Off. Libera 

726 **/*/ MONDIALI - 1860/1980 - Grande accumulo su 33 volumi, in 2 scatoloni………………………...... 250 

727  MONDIALI - Circa 1.800 documenti postali, con annulli tematici, in uno scatolone……………….. Off. Libera 

728  MONDIALI - Centinaia di documenti postali, in massima parte Interi Postali sia nuovi che 

viaggiati, sistemati in 10 raccoglitori ed una cartella, il tutto in uno scatolone……………………..... 300 



729  MONDIALI - 1850/1975 - Centinaia di documenti postali su 6 raccoglitori, in uno scatolone……... 750 

730 */ MONDIALI - Lotto di francobolli su fogli artigianali in 3 cartellette e su un classificatore, più 

alcune buste FDC……………………………………………………………………………………... Off. Libera 

731 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 40 raccoglitori, in 2 scatoloni…………………………… 100 

732 **/ MONDIALI - Accumulo di francobolli e Foglietti, prevalentemente europei, compreso Area 

Italiana, su 2 classificatori ed in una cartella………………………………………………………… Off. Libera 

733 **/ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 2 album e 34 classificatori, più un album con solo i fogli, 

il tutto in 2 scatoloni………………………………………………………………………………… 200 

734 **/ MONDIALI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, compresa collezione non completa usata di 

Israele, su 3 classificatori ed un libretto. Valore di catalogo € 13.000 circa………………………… 250 

735  MONDIALI - Accumulo di francobolli su 5 classificatori, 4 raccoglitori più 2 cataloghi, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

736 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli su 5 classificatori e 4 album artigianali, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

737 **/*/ MONDIALI - Accumulo di francobolli singoli ed in blocchi, più diversi documenti postali, su 16 

classificatori, 1 album, 2 scatole e 2 cartelle in una busta, il tutto in uno scatolone………………… Off. Libera 

738  MONDIALI - Oltre 800 cartoline con soggetti diversi, in bianco e nero e colori, in una scatola……. Off. Libera 

739 */ MONDIALI - Accumulo di francobolli in 9 classificatori ed in una scatoletta, il tutto in uno 

scatolone................................................................................................................................................  Off. Libera 

740 **/*/ MONDIALI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, su 8 classificatori………………………..... Off. Libera 

741  MONDIALI - Centinaia di francobolli su 5 classificatori ed un album, più 4 classificatori ed un 

album vuoti, in uno scatolone……………………………………………………………………….... Off. Libera 

742  MONDIALI - Oltre 1.000 buste viaggiate, con qualche affrancatura di un certo interesse, in una 

scatola……………………………………………………………………………………………….... Off. Libera 

743 */ MONDIALI - Insieme di francobolli su 5 classificatori……………………………………………… Off. Libera 

744  MONDIALI - Circa 1.500 documenti postali, comprese circa 200 FDC, affrancati in genere con 

francobolli commemorativi, in uno scatolone………………………………………………………... Off. Libera 

745 **/ OCCUPAZIONI ITALIANE - Piccolo insieme di francobolli con varietà, su un cartoncino, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

746 **/*/ OLANDA - 1852/1999 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, con alcuni certificati, 

montata su 2 album…………………………………………………………………………………… 1.500 

747 ** OLIMPIADI - 1956/1960/64 - Collezioni pressoché complete, montate su 4 album………………... 250 

748 **/*/ OLTREMARE - Insieme di francobolli con varie tematiche, su 3 classificatori…………………….. Off. Libera 

749  OLTREMARE - 1865/1970 - Oltre 800 documenti postali, con diverse interessanti e rare presenze, 

anche di Colonie Inglesi, su 5 raccoglitori, in uno scatolone………………………………………… 7.500 

750 **/ OLTREMARE - 1903/80 - Insieme di emissioni, prevalentemente nuovi, con presenza anche di 

Colonie Inglesi, sistemate su 4 classificatori e 4 raccoglitori, in uno scatolone……………………… 2.000 

751 ** O.N.U. - 1951/99 - Collezioni di New York, Vienna e Ginevra, pressoché complete, montate su 3 

album………………………………………………………………………………………………… 200 

752 ** O.N.U./GINEVRA - 1969/2005 - Collezione pressoché completa del periodo, con tutti i francobolli 

integri e perfetti, con blocchi, strisce e 16 Foglietti, in un classificatore…………………………….. 100 

753  O.N.U./GINEVRA - 1969/2005 - Collezione pressoché completa del periodo, con pochi valori 

integri, con tutti i francobolli con annulli nitidi, con blocchi, strisce e 19 Foglietti, in un 

classificatore.......................................................................................................................................... 100 

754 **/*/ PAESI ASIATICI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, più piccola presenza di Etiopia, con 

alcune buone presenze, su un classificatore. Valore di catalogo circa € 13.000……………………... 750 

755  PAESI BALTICI - Oltre 130 documenti postali, anni 1920/40, viaggiati e non, tutti con 

affrancatura al recto, in un raccoglitore…………………………………………………………......... 1.000 



756 **/ PAESI EUROPA DELL'EST - Accumulo di francobolli singoli, in serie ed in blocchi e Foglietti, di 

Russia, Polonia ed Ungheria, in bustine, in una cartelletta…………………………………………… 250 

757 ** PAESI EUROPEI - Insieme di Foglietti di vari paesi, in un classificatore…………………………... 100 

758 ** PAESI EUROPEI - Collezioni di vari paesi, montata su 10 album, in 2 scatoloni…………………... 200 

759 ** 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………………………………… 500 

760 ** PAESI EUROPEI - 1950/2000 - Grande accumulo di francobolli su 8 cartelle e 2 raccoglitori, in 

uno scatolone. Elevato valore nominale……………………………………………………………… 750 

761 */* PAESI EUROPEI - Lotto di francobolli singoli ed in serie su 3 cartoncini, in una cartelletta……… 200 

762  PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di paesi dell'Europa occidentale, su 5 classificatori….. Off. Libera 

763 **/*/ PAESI EUROPEI - Inizi di collezione di vari paesi, su un album e su fogli di classificatore……….. Off. Libera 

764 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli di vari paesi su 6 classificatori………………………….. 300 

765 **/*/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche buona presenza di paesi 

dell'Europa dell'Est, su un classificatore……………………………………………………………… 500 

766  PAESI EUROPEI - Circa 270 fra buste, cartoline ed FDC, con affrancature con tema "Europa 

CEPT", con poche ripetizioni, in una scatola………………………………………………………… Off. Libera 

767  PAESI EUROPEI - Circa 350 documenti postali, anche FDC, con varie affrancature e tematiche, in 

una scatola…………………………………………………………………………………………… 150 

768  PAESI EUROPEI - Molte centinaia di buste, in massima parte di Repubblica, più Europa CEPT e 

qualche presenza di estero, in 11 raccoglitori e 3 scatole, il tutto in uno scatolone………………… 200 

769  PAESI EUROPEI - Ottantanove FDC relative alle migliori serie, con alcune ripetizioni, in un 

raccoglitore. Valore di catalogo oltre € 10.000……………………………………………………… 750 

770  PAESI EUROPEI - 1841/1965 - Insieme di circa 2.000 documenti postali, con diverse ed 

interessanti affrancature di Austria, Francia, Germania e Svizzera, su 12 raccoglitori, in 2 

scatoloni…............................................................................................................................................. 7.500 

771 */ PAESI EUROPEI - Lotto di francobolli di Colonie Francesi e di Grecia, su 2 classificatori………... Off. Libera 

772 */ PAESI EUROPEI - Inizi di collezioni montati su fogli d'album, in 32 cartelle, in uno scatolone…… 100 

773 */ PAESI EUROPEI - Inizi di collezioni, in genere sino agli anni '30, montati su 4 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 200 

774 **/ PAESI EUROPEI - Insieme di francobolli di Francia, Svizzera e Germania, su un classificatore e 2 

album artigianali……………………………………………………………………………………… Off. Libera 

775 **/ PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di paesi dell'Europa dell'Est, su 10 classificatori e 2 

libretti, in uno scatolone……………………………………………………………………………… 100 

776 **/*/ PAESI EUROPEI - Collezioni non complete, ma con qualche buona presenza, montate su un 

vecchio album e 6 classificatori, in uno scatolone…………………………………………………… 300 

777 */ PAESI EUROPEI - Inizi di collezioni, montati su un vecchio album………………………………... Off. Libera 

778  PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di paesi dell'Est Europa su 5 classificatori, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 
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779 ** PAESI VARI - Insieme di Libretti "Prestige" di Irlanda, O.N.U. e Isole del Canale, in un 

raccoglitore…………………………………………………………………………………………… 100 

780 ** PAESI VARI - Insieme di Libretti "Prestige" di Gran Bretagna e Isole del Canale, in un 

raccoglitore............................................................................................................................................ 200 

781 ** PAESI VARI - Accumulo di francobolli in buste, in 2 scatole……………………………………… 750 

782  PAESI VARI - Accumulo di decine di mazzette, prevalentemente di Area Italiana, in una scatoletta. Off. Libera 

783 **/*/ PAESI VARI - Molte centinaia di francobolli, più alcune decine di documenti postali, in gran parte 

viaggiati, in una scatoletta…………………………………………………………………………… Off. Libera 

784 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli, in gran parte di paesi Europei, su un classificatore………… 100 

785 **/*/ PAESI VARI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, di Occupazioni Inglesi di Marocco e 

Tangeri, con qualche ripetizione, montato su un album. Da esaminare……………………………… 150 

786 **/*/ PAESI VARI - Collezioni di India e Pakistan, più lotto di francobolli con varie tematiche, il tutto 

montato su 2 album…………………………………………………………………………………… 200 

787  PAESI VARI - Una quarantina di documenti postali e non, con qualche interessante affrancatura, in 

una busta, in una cartelletta…………………………………………………………………………… Off. Libera 

788  PAESI VARI - 1940/51 - Sei interessanti Interi Postali, con un certificato, in una cartelletta……… 300 

789 **/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli e documenti postali, prevalentemente di Area Italiana, su 5 

raccoglitori, una busta e 3 cartelle, il tutto in uno scatolone………………………………………… Off. Libera 

790 **/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli, anche di Area Italiana, su 4 classificatori, 2 album ed una 

cartella, in uno scatolone……………………………………………………………………………… Off. Libera 

791 **/ PAESI VARI - Collezioni di Repubblica anni 1958/84, O.N.U. anni 1973/94 e Svizzera anni 

1961/88 usata, su 2 classificatori……………………………………………………………………... 150 

792 ** PAESI VARI - Insieme di Libretti di Paesi Europei, su un classificatore…………………………..... 100 

793 **/*/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli, prevalentemente di Area Italiana, con molte buste, su 3 

album, 3 cartelle, 2 raccoglitori, uno classificatore, 2 scatole ed una busta, e vari Libretti, il tutto in 

2 scatoloni…………………………………………………………………………………………….. Off. Libera 

794 **/*/ PAESI VARI - Accumulo di francobolli e centinaia di documenti postali, in 2 classificatori, un 

raccoglitore, il tutto in uno scatolone………………………………………………………………… 200 

795 ** PAESI VARI - Insieme di foglietti di Paesi Europei, su un classificatore…………………………… 100 

796 **/*/ PAESI VARI - Lotto di francobolli singoli ed in serie, di Russia ed Ungheria, su un grosso 

classificatore………………………………………………………………………………………….. Off. Libera 

797 ** PAESI VARI - Accumulo di Foglietti di San Marino, Vaticano e Spagna, in 3 cartelle…………….. 100 

798  PAESI VARI - Oltre 2.000 cartoline in bianco e nero e a colori, viaggiate e non, in uno scatolone… Off. Libera 

799  PAESI VARI - Oltre 1.100 cartoline in bianco e nero, viaggiate e non, di cui circa 250 estere, in 

uno scatolone………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

800  PAESI VARI - Circa 1.500 tra buste, cartoline ed FDC, in genere moderne, poche filateliche, con 

varie affrancature e provenienze, in uno scatolone…………………………………………………… Off. Libera 

801  PAESI VARI - Circa 1.500 documenti postali, in piccola parte filatelici, con presenza di 

commemorativi, in uno scatolone…………………………………………………………………….. Off. Libera 

802 **/*/ PALESTINA - Accumulazione di francobolli, con piccola presenza Ufficio Italiano n.7, su un 

classificatore………………………………………………………………………………………….. Off. Libera 

803 */ PERSIA - Accumulo di francobolli su un classificatore……………………………………………... Off. Libera 

804 **/*/ POLONIA - 1919/86 - Collezione discretamente avanzata, montata su 4 album, in uno scatolone. 

Alto valore di catalogo………………………………………………………………………………... 300 

805  POSTA AEREA - 1910/50 - Circa 400 aerogrammi, con diverse e rare affrancature, su 2 

raccoglitori……………………………………………………………………………………………. 7.500 



806  PREFILATELICHE - Circa 80 documenti postali di Italia, in un raccoglitore………………………. Off. Libera 

807 ** REGNO - Piccolo lotto di emissioni, con una varietà, su 2 cartoncini, in una cartelletta……………. 200 

808 ** REGNO - 1924 - Collezione avanzata di Parastatali, montata su fogli d'album, in una cartelletta…... 2.000 

809 ** REGNO - 1933 - Trittici, emissione completa su 3 cartoncini, in una cartelletta. Alcune sigle ed un 

certificato……………………………………………………………………………………………... 2.500 

810 ** REGNO - 1890/1942 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, più diversi servizi, montata su 

fogli in una cartella. Materiale di buona/ottima qualità, con molti certificati. Presenti, in aggiunta, 

alcune serie usate e qualche varietà. Alto valore di catalogo…………………………………………. 3.500 

811 ** REGNO - 1910/1944 - Collezione avanzatissima, con servizi ed alcuni certificati, montata su un 

album. Materiale di buona/ottima qualità. Notato "Congresso Filatelico" con certificato………….... 5.000 

812 */* REGNO - 1901/1945 - Collezione non completa, generalmente in serie, con alcune buone presenze, 

montata su un classificatore…………………………………………………………………………... 200 

813 */* REGNO - 1911/42 - Collezione non completa, con alcuni servizi, su un classificatore. Da 

esaminare……………………………………………………………………………………………... 400 

814  REGNO - 1862/1942 - Collezione non completa del periodo, montata su un album. Da esaminare… 500 

815  REGNO - 1862/1945 - Collezione molto avanzata, con servizi ed alcuni certificati, montata su un 

album. Alto valore di catalogo………………………………………………………………………... 2.000 

816 **/*/ REGNO - 1910/42 - Collezione di sole emissioni commemorative, in un classificatore…………….. 500 

817 **/*/ REGNO - 1860/1945 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, su 7 classificatori e 4 

raccoglitori, in uno scatolone…………………………………………………………………………. 750 

818 **/*/ REGNO - 1861/1942 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria più Posta Aerea, con 2 

certificati ed un documento postale, montata su un album, più insieme di francobolli in una busta, 

in una cartelletta……………………………………………………………………………………… 1.000 

819 **/*/ REGNO - 1861/1909 - Collezione non completa, ma con diverse buone/ottime presenze, alcune 

certificate, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo…………………….. 3.000 

820 **/*/ REGNO - 1862/1945 - Circa 90 varietà con diverse buone presenze e 7 certificati, montate su fogli 

d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 23.000 circa………………………………………... 2.000 

821  REGNO - Ventisei documenti postali, con varie affrancature, in una cartelletta…………………….. 150 

822  REGNO - Circa 60 lettere, tutte affrancate con il 15 c. azzurro, con interessanti annulli e date, in 

una cartelletta…………………………………………………………………………………………. 325 

823 */ REGNO - 1891/1945 - Collezione non completa di posta ordinaria, con alcuni servizi, montata su 

un album. Valore di catalogo oltre € 5.000…………………………………………………………… 250 

824 */ REGNO - 1860/1945 - Avanzata collezione con servizi, prevalentemente usata, montata su un 

album. Da esaminare………………………………………………………………………………….. 500 

825  REGNO - Tre corrispondenze fra ciechi. Interessante insieme con 2 certificati, in una cartelletta….. 150 

826 ** REPUBBLICA - 1994/97 - Quattro libri delle Poste…………………………………………………. 100 

827 ** REPUBBLICA - Accumulo di francobolli, anche in fogli, in una scatola…………………………… 150 

828 ** REPUBBLICA - 1954/86 - Collezione molto avanzata in quartina, su 3 raccoglitori……………….. 200 

829 ** REPUBBLICA - 1957/95 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi Rosa", con servizi, 

montata su 3 album GBE……………………………………………………………………………... 250 

830 ** REPUBBLICA - 1945/94 - Insieme di francobolli del periodo, anche in blocchi, su 3 classificatori.. 300 

831 ** REPUBBLICA - 1957/98 - Collezione completa su libri delle Poste, in uno scatolone……………... 400 

832 ** REPUBBLICA - 1945/91 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi Rosa" e servizi, su 2 

classificatori, più accumulo su un altro classificatore………………………………………………... 500 

833 ** REPUBBLICA - 1945/2003 - Collezione di posta ordinaria pressoché completa, con "Gronchi 

Rosa", Posta Aerea, Espressi ed un certificato, montata su 5 album, in uno scatolone………………. 1.000 



834 ** REPUBBLICA - 1945/55 - Collezione completa di posta ordinaria, con servizi compreso il 

"Cavallino", il "Gronchi Rosa" ed alcune serie e valori ripetuti. Materiale di buona/ottima qualità 

con alcune varietà e 7 certificati, montata su un album……………………………………………… 2.500 

835 ** REPUBBLICA - 1945/2009 - Collezione completa, di splendida qualità, con servizi ed i Foglietti 

dei "Diciottenni", montata su 5 album, in uno scatolone……………………………………………... 4.000 

836 ** REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione in quartina pressoché completa, con servizi, senza "Gronchi 

Rosa", Pacchi Postali ruota e Pacchi in Concessione ruota, montata su 4 album…………………….. 5.000 

837 ** REPUBBLICA - 1951 - "Ginnici", 450 serie complete in fogli integri, in una cartelletta. Valore di 

catalogo € 54.000……………………………………………………………………………………... 9.000 

838 */* REPUBBLICA - 1945/95 - Collezione completa di posta ordinaria, senza "Gronchi Rosa", 

linguellata sino al 1950, montata su 2 album…………………………………………………………. 250 

839 */* REPUBBLICA - 1945/1953 - Collezione non completa, con servizi, montata su un album, in una 

cartelletta. Notato 300 lire Pacchi Postali ruota……………………………………………………… 500 

840  REPUBBLICA - 1945/88 - Collezione avanzata, senza servizi, "Ginnici" e "Gronchi Rosa", 

montata su un album………………………………………………………………………………….. 100 

841  REPUBBLICA - 1945/2004 - Collezione quasi completa, con Posta Aerea ed Espressi, senza 

"Gronchi Rosa" e "Ginnici" con annulli non garantiti, montata su 3 album………………………….. 150 

842  REPUBBLICA - 1945/2000 - Accumulazione di francobolli su 10 classificatori, in uno scatolone… 250 

843  REPUBBLICA - 1945/2001 - Collezione molto avanzata, con servizi, montata su 4 album, senza 

"Gronchi Rosa" e "Ginnici" con annulli non garantiti……………………………………………….. 400 

844  REPUBBLICA - 1945/61 - Due collezioni pressoché complete, montate su un album, di cui una 

con "Ginnici" con annulli non garantiti, ma con "Gronchi Rosa" nuovo e servizi senza "Cavallino" 

e l'altra senza "Gronchi Rosa" e servizi, ma con "Ginnici" certificati………………………………... 750 

845 **/*/ REPUBBLICA - Accumulo di francobolli, periodo ruota e stelle, su cartoncini, in una scatola…….. Off. Libera 

846 **/*/ REPUBBLICA - Lotto interessante di francobolli, con diverse varietà, prevalentemente ritocchi, su 

cartoncini, in una cartelletta………………………………………………………………………….. 150 

847 **/*/ REPUBBLICA - 1945/2001 - Collezione non completa con alcuni servizi e periodo ruota poco 

rappresentato, pressoché completa a partire dal 1955, senza "Gronchi Rosa", montata su 4 album, in 

uno scatolone………………………………………………………………………………………… 200 

848 **/*/ REPUBBLICA - Insieme interessante di francobolli, anche ripetuti, con varietà diverse, in una 

scatoletta. Valore di catalogo € 12.000 circa………………………………………………………… 1.250 

849  REPUBBLICA - Diverse decine di buste, in genere di medio formato, più decine di bollettini, in 

uno scatolone………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

850  REPUBBLICA - Centinaia di documenti, tutti viaggiati ed affrancati con valori della 

"Democratica", in gran parte con tariffe tra Enti Pubblici, in un raccoglitore……………………….. 125 

851  REPUBBLICA - 1945/57 - Oltre 150 documenti postali con interessanti affrancature, montati in un 

album………………………………………………………………………………………………… 2.000 

852 **/ REPUBBLICA - 1951 - Lotto di spezzature della serie "Ginnici" ed una busta con annulli non 

garantiti, in una cartelletta…………………………………………………………………………… 500 

853 **/ REPUBBLICA - Oltre 100 francobolli con filigrana lettere 10/10, su un classificatore. Allegato 

catalogo filigrana lettere su dischetto………………………………………………………………… Off. Libera 

854 **/ REPUBBLICA - Lotto di 90 francobolli con filigrana lettere 10/10, in un piccolo classificatore. 

Valore di catalogo circa € 2.000……………………………………………………………………… 100 

855 **/ REPUBBLICA - 1945/75 - Collezione non completa di posta ordinaria, montata su un album…….. 150 

856 **/ REPUBBLICA - Insieme di circa 400 francobolli con filigrana lettere, di cui circa 120 con 10/10, 

su un classificatore. Allegato catalogo filigrana lettere su dischetto………………………………… 250 

857 **// REPUBBLICA - 1989/98 - Interessante studio di emissioni su libretti, anche su busta, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 



858 **// REPUBBLICA - 1945/91 - Oltre 80 varietà, con diverse presenze interessanti e 5 certificati, 

montate su fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo………………………………… 1.000 

859 ** REPUBBLICA - 2004/09 - Collezione del periodo, montata su un album…………………………... 150 

860 ** REPUBBLICA - 1957/94 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi Rosa", con servizi, 

montata su 3 album…………………………………………………………………………………… 250 

861 ** REPUBBLICA - 1945/2003 - Collezione del periodo senza "Democratica" e "Gronchi Rosa", con 

servizi poco presenti, montata su 3 album…………………………………………………………… 500 

862 ** REPUBBLICA - 1955/80 - Collezione in quartine pressoché completa, con servizi, senza "Gronchi 

Rosa", montata su 3 album…………………………………………………………………………… 1.000 

863 ** REPUBBLICA - 1946/80 - Collezione pressoché completa, con "Gronchi Rosa", "Cavallino" e 

servizi, montata su un album. Il  100 lire "Santa Caterina" presenta punti di ossidazione…………… 2.500 

864 ** REPUBBLICA - 1967/90 - Collezione pressoché completa, su 3 classificatori……………………... 100 

865 ** REPUBBLICA - 1950/67 - Collezione non completa, montata su un album………………………... 150 

866 ** REPUBBLICA - 1992/2009 - Collezione delle "Emissioni Congiunte", in parte ripetuta, montata su 

fogli d'album, in una cartelletta……………………………………………………………………….. 200 

867 ** REPUBBLICA - 1946/61 - Collezione non completa del periodo, in quartina, con servizi, in ottimo 

stato, montata su 2 album GBE……………………………………………………………………… 500 

868  REPUBBLICA - Circa 1.000 documenti postali, anni 50/70, affrancati con commemorativi anche 

isolati, in uno scatolone……………………………………………………………………………… Off. Libera 

869 ** REPUBBLICA - 1954/64 - Insieme di quartine del periodo, in un raccoglitore. Notata quartina del 

100 lire "Italia al Lavoro"…………………………………………………………………………….. 200 

870 ** REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione pressoché completa, con servizi, montata su un album. 

Materiale di ottima qualità…………………………………………………………………………… 2.500 

871  REPUBBLICA - Lotto di francobolli singoli ed in serie, su un cartoncino, in una cartelletta. Notate 

2 "Romana"…………………………………………………………………………………………… 150 

872  REPUBBLICA - Centinaia di Interi Postali nuovi ed usati, anche con annulli speciali, con alcune 

presenze di Vaticano e San Marino, montati su 4 raccoglitori……………………………………… Off. Libera 

873 ** REPUBBLICA - 1955/75 - Collezione non completa del periodo, montata su un album. Notato 

Tasse 8 lire stelle e Foglietto Esposizione Mondiale 1976…………………………………………… 100 

874 ** REPUBBLICA - Accumulo di francobolli in fogli, periodo stelle, in una cartella. Notato blocco di 

66 esemplari angolo di foglio del 15 lire Siracusana stelle I tipo, II tiratura con numero di tavola, 

non comune…………………………………………………………………………………………… 150 

875 ** REPUBBLICA - 1945/80 - Collezione pressoché completa, con servizi, montata su un album. 

Materiale di ottima qualità…………………………………………………………………………… 2.500 

876  REPUBBLICA - Qualche centinaio di buste, in massima parte FDC, più insieme di francobolli su 

cartoncini, in una scatola……………………………………………………………………………… Off. Libera 

877  REPUBBLICA - Accumulo di francobolli sciolti, in bustine ed in 2 classificatori, in una scatola… Off. Libera 

878 **/*/ ROMANIA - 1838/1979 - Collezione avanzata, con servizi e Foglietti, montata su 2 album……… 250 

879 */ ROMANIA - 1858/72 - Collezione quasi completa del periodo, dal n.5 al n.35, montata su 2 fogli 

d'album quadrettati, in una cartelletta………………………………………………………………… 300 

880 */ ROMANIA - 1865/1943 - Collezione avanzatissima, montata su un album. Valore di catalogo circa  

€ 8.500………………………………………………………………………………………………. 750 

881 */* R.S.I. - Interessante lotto di emissioni, con diverse varietà e 8 certificati, montato su un album…… 3.000 

882  R.S.I. - 1943/45 - Oltre 90 documenti postali, con interessanti affrancature, in un raccoglitore. 

Quattro certificati…………………………………………………………………………………….. 3.500 

883 */ RUSSIA - Lotto di francobolli singoli ed in serie, su un classificatore……………………………… 100 

884 ** SAN MARINO - 1969/92 - Collezione molto avanzata del periodo, in quartina, montata su 2 album Off. Libera 



885 ** SAN MARINO - 1965/2001 - Collezione pressoché completa montata su 2 album più insieme di 

francobolli, anche di periodo precedente, su fogli d'album in una cartelletta………………………… 100 

886 ** SAN MARINO - 1959/80 - Collezione in quartina non completa, montata su un album……………. 200 

887 ** SAN MARINO - 1959/79 - Collezione in quartina pressoché completa, montata su un album……... 250 

888 ** SAN MARINO - 1959/79 - Collezione in quartina pressoché completa, montata su 2 album……… 300 

889 ** SAN MARINO - 1959/2000 - Accumulo di francobolli su 2 classificatori ed in una cartella……….. 500 

890 ** SAN MARINO - 1945/2002 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, Posta Aerea, Espressi, 

Pacchi Postali ed alcuni Foglietti, montata su 3 album……………………………………………… 750 

891 ** SAN MARINO - 1959/79 - Collezione in quartina pressoché completa, con servizi e Foglietti, 

montata su 3 album…………………………………………………………………………………… 1.000 

892 ** SAN MARINO - 1959/78 - Otto collezioni complete con Foglietti, Posta Aerea ed Espressi, più 

una senza Foglietti, tutte montate su album, in uno scatolone……………………………………….. 1.750 

893 */* SAN MARINO - 1945/82 - Collezione molto avanzata, con alcuni servizi e Foglietti, montata su un 

album………………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

894 */* SAN MARINO - 1918/1986 - Collezione non completa, montata su 2 album………………………. 150 

895 */* SAN MARINO - 1892/1955 - Interessante insieme di 30 varietà, con 2 certificati, in una cartella. 

Valore di catalogo € 4.500 circa……………………………………………………………………… 500 

896 */* SAN MARINO - 1894/1954 - Collezione non completa, con servizi e molte buone presenze, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta. Ottima qualità. Diverse sigle e 3 certificati…………… 2.000 

897 */* SAN MARINO - 1877/1980 - Avanzata collezione con servizi ed alcuni Foglietti, montata su 2 

album. Diversi valori siglati ed un paio di certificati. Alto valore di catalogo……………………… 2.500 

898 **/*/ SAN MARINO - 1877/1970 - Accumulo di francobolli, con qualche buona presenza e servizi, su 

un classificatore……………………………………………………………………………………… 250 

899 **/*/ SAN MARINO - 1877/2000 - Accumulazione del periodo di posta ordinaria ed Aerea, con 

Foglietti, sistemata su 2 classificatori, 4 raccoglitori ed un album, in uno scatolone. Da esaminare 

con attenzione. Altissimo valore di catalogo………………………………………………………… 2.500 

900 ** SAN MARINO - 1959/77 - Collezione completa di posta ordinaria più diversi Foglietti e Posta 

Aerea, montata su un album………………………………………………………………………… 100 

901 ** SAN MARINO - 1958/85 - Accumulazione di francobolli su 3 classificatori ed una cartella. Valore 

di facciale € 650 circa………………………………………………………………………………… 200 

902 ** SAN MARINO - 1956/96 - Grande accumulo su 2 classificatori. Valore di catalogo €  7.000 circa... 500 

903 ** SAN MARINO - 1894/2009 - Collezione di posta ordinaria, servizi senza P.A. non emessa ed 

alcuni Foglietti, completa dal 1917, montata su 5 album, in uno scatolone. Cinque certificati……… 1.750 

904 ** SAN MARINO - 1959/97 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, senza Foglietto 

"Elicottero", montata su 2 album……………………………………………………………………... 100 

905 ** SAN MARINO - 1965/96 - Collezione completa del periodo in quartina, più collezione "Opere 

d'Arte", su 3 album…………………………………………………………………………………… 250 

906 ** SAN MARINO - 1959/2000 - Collezione pressoché completa, con diversi Foglietti e Minifogli, 

montata su 3 album…………………………………………………………………………………… 300 

907 ** SAN MARINO - 1945/2003 - Collezione del periodo, montata su 3 album………………………… 500 

908 ** SAN MARINO - Insieme di emissioni, compresi Foglietti, in un raccoglitore……………………… 750 

909 ** SAN MARINO - 1967/84 - Collezione pressoché completa, montata su 2 album. Notati 3 Foglietti 

"La Fenice"…………………………………………………………………………………………… 100 

910 ** SAN MARINO - 1959/94 - Collezione completa di posta ordinaria più diversi Foglietti e Posta 

Aerea, montata su 3 album…………………………………………………………………………… 200 

911 ** SAN MARINO - 1959/75 - Collezione avanzatissima, con Foglietti, montata su un album………… 200 

912 ** SAN MARINO/VATICANO - 1958/93 - Le due collezioni pressoché complete, montate su 2 

classificatori…………………………………………………………………………………………... 150 



913  SAN MARINO/VATICANO - 1976/2009 - Grande accumulo di Interi Postali, su 4 raccoglitori ed 

una scatola, in uno scatolone………………………………………………………………………… 200 

914  SIAM - Ottantasette documenti postali, in un raccoglitore………………………………………… 1.000 

915 ** S.M.O.M. - 1966/71 - Collezione avanzatissima del periodo, con Foglietti, su un album…………… Off. Libera 

916 ** S.M.O.M. - 1966/2000 - Accumulo di francobolli, in genere in serie complete, su 2 classificatori… 100 

917 ** S.M.O.M. - 1966/2000 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata su 2 album……… 150 

918 ** S.M.O.M. - 1966/2007 - Collezione completa montata su 2 album………………………………… 500 

919 **/ S.M.O.M. - Accumulo di francobolli singoli ed in blocchi, con Foglietti, su un album, 3 cartelle ed 

un classificatore. Alto valore di catalogo…………………………………………………………….. Off. Libera 

920 ** S.M.O.M. - 1966/90 - Collezione pressoché completa, montata su fogli d'album…………………… Off. Libera 

921 ** SPAGNA - 1975/2000 - Due collezioni pressoché complete, con Foglietti e Libretti, montata su 3 

album………………………………………………………………………………………………… 400 

922 **/*/ SPAGNA - 1870/2003 - Avanzata collezione montata su 5 eleganti album, in uno scatolone……… 250 

923 **/*/ SPAGNA - 1850/1980 - Collezione molto avanzata, con buone presenze, montata su un album…… 750 

924 **/*/ SPAGNA - 1850/1958 - Avanzatissima collezione, usata nella prima parte, montata su un album, 

con molte buone presenze. Valore di catalogo € 40.000 circa……………………………………….. 3.750 

925 ** SVEZIA - 1973/2000 - Collezione pressoché completa, montata su 3 album………………………. 300 

926 **/*/ SVEZIA - Lotto di francobolli senza ripetizioni, a partire del 1875, in un classificatore…………… 100 

927  SVIZZERA - 1881/2000 - Collezione avanzata, montata su un classificatore e su cartoncini in una 

scatoletta……………………………………………………………………………………………… 100 

928 **/*/ SVIZZERA - 1908/80 - Accumulo di francobolli su fogli di classificatore………………………… Off. Libera 

929 **/*/ SVIZZERA - 1850/1995 - Collezione non completa di posta ordinaria e Posta Aerea, ma con 

alcune buone presenze e diversi Foglietti, montata su 2 album ed una cartelletta…………………… 500 

930 **/*/ SVIZZERA - 1862/1963 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e servizi, con alcuni certificati, 

montata su 2 album…………………………………………………………………………………… 3.500 

931 **/*/ SVIZZERA - 1850/1968 - Collezione avanzata con Foglietti e Posta Aerea, montata su un album. 

Alcune buone presenze……………………………………………………………………………… 500 

932  SVIZZERA - Lotto di francobolli del primo periodo (Strubel e Svizzera in piedi), su cartoncini, in 

una cartelletta. Due certificati………………………………………………………………………… 100 

933 ** TEMATICHE - Collezione, con diverse FDC e "Maximum", con tema "Aerei", montata su 3 album Off. Libera 

934 */* TEMATICHE - 1925/1970 - Splendida collezione con tema "Animali", montata su 8 album, con 

diverse buone presenze, in uno scatolone. Valore di catalogo € 18.000 circa………………………... 2.000 

935 **/ TEMATICHE - Collezione con tema "Automobili", con diverse FDC, montata su 3 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

936  TEMATICHE - Collezione su busta con tema "Calcio 90", montata su un album…………………... Off. Libera 

937 **/ TEMATICHE - 1938/1990 - Collezione con tema "Campionati Mondiali di Calcio", montata su 6 

album, in uno scatolone……………………………………………………………………………… 150 

938  TEMATICHE - Circa 500 documenti postali di vari Paesi, con annulli con tema "Chiese", in una 

scatola………………………………………………………………………………………………… Off. Libera 

939 */* TEMATICHE - Collezione con tema "Croce Rossa", con Foglietti e Minifogli, su 2 classificatori… 150 

940 **/ TEMATICHE - Molte centinaia di francobolli con tematiche diverse, su 5 classificatori…………… Off. Libera 

941 **/ TEMATICHE - Alcune collezioni con tema "Europa" più appendice di qualche inizio di collezioni 

di altri paesi, montate su 5 album e su fogli d'album in una cartella, il tutto in uno scatolone……… 250 

942 **/*/ TEMATICHE - Insieme di francobolli con tema "Flora", in un grosso classificatore……………… Off. Libera 

943 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Flora e Fauna", montata su 4 album, in uno scatolone…….. Off. Libera 



944 ** TEMATICHE - 1979 - Collezione con tema "Gioventù", montata su 2 album…………………….... Off. Libera 

945 **/ TEMATICHE - 1957/80 - Vasta collezione con tema "Missilistica", montata su 8 album, in uno 

scatolone……………………………………………………………………………………………… 250 

946 ** TEMATICHE - 1980 - Collezione quasi completa, con diverse FDC, con tema "Olimpiadi di 

Mosca", montata su 3 album………………………………………………………………………….. Off. Libera 

947 ** TEMATICHE - 1920/2004 - Collezione con tema "Olimpiadi", montata su 11 album, in 2 scatoloni 800 

948 **/ TEMATICHE - Vasta collezione di francobolli singoli ed in blocchi, di tutti i paesi del mondo, con 

tema "O.N.U.", compresa la collezione dell'O.N.U., il tutto montato su 8 album, in 2 scatoloni…… 150 

949 ** TEMATICHE - 1957/78 - Avanzata collezione con tema "Scout", con Foglietti, montata su un 

album. Alto valore di catalogo………………………………………………………………………... 200 

950 */* TEMATICHE - 1949 - Collezione con diverse buone presenze, tra cui il giro completo del 

Comonwealth con tema "UPU", montata su un classificatore, più appendice delle emissioni relative 

al 50° anniversario del Rotary………………………………………………………………………… 500 

951 **/ TEMATICHE - Collezione con temi vari, montata su 3 album……………………………………… Off. Libera 

952 **/ TEMATICHE - Insieme di francobolli con varie tematiche, sistemati su 16 classificatori, in 2 

scatoloni……………………………………………………………………………………………… 500 

953 ** TRIESTE A - 1945/54 - Collezione pressoché completa di commemorativi, più emissione completa 

di AMG-VG, su 3 cartoncini, in una cartelletta……………………………………………………… 200 

954 ** TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa con servizi, escluso Tasse e Pacchi Postali, montata 

su un album. Da esaminare…………………………………………………………………………… 350 

955 ** TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa, con alcune sigle, montata su un album……………… 750 

956 ** TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa con 5 certificati, compreso le soprastampe 

modificate, di ottima qualità, montata su un album. Valore di catalogo oltre € 8.000……………… 1.000 

957 ** TRIESTE A - Collezione completa in quartina, con un certificato, montata su un classificatore. 

Materiale di ottima qualità…………………………………………………………………………… 3.000 

958 */* TRIESTE A - 1949/54 - Collezione non completa in quartina, quasi esclusivamente di emissioni 

commemorative, più emissione di AMG-VG, su un classificatore. Valore di catalogo oltre € 3.500.. 250 

959 * TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa, più emissione AMG-VG, montata su fogli di 

classificatore, in una cartelletta……………………………………………………………………… 400 

960  TRIESTE A - 1945/54 - Collezione pressoché completa nella parte ordinaria, più alcuni servizi, 

montata su fogli d'album, in una cartelletta………………………………………………………… Off. Libera 

961  TRIESTE A - 1945/54 - Collezione pressoché completa (manca solo il Pacchi Postali 200 lire con 

soprastampa su due righe), montata su fogli d'album, in una cartelletta……………………………... 400 

962 **/*/ TRIESTE A - 1945/54 - Grande accumulo di francobolli, prevalentemente nuovi, compreso servizi, 

con qualche presenza di Trieste B, su un classificatore. Valore di catalogo € 45.000 circa………… 3.750 

963 **/ TRIESTE A - Insieme di 75 francobolli con filigrana lettere, su un classificatore. Allegato catalogo 

filigrana lettere su dischetto…………………………………………………………………………... 100 

964 */* TRIESTE AMG-VG - Lotto di varietà di soprastampe (spostate, capovolte, decalchi, etc.), su un 

piccolo classificatore, in una cartelletta. Notato il n.5Da (Sass.Spec.)……………………………….. 200 

965 ** TRIESTE AMG-VG - Cinque fogli di valori diversi, con interessanti varietà, in una cartella………. Off. Libera 

966 **/*/ TRIESTE AMG-VG - Insieme di varietà, quasi esclusivamente di soprastampe diverse capovolte, 

ma anche spostate, decalchi, con 2 certificati, su 3 piccoli classificatori, in una cartelletta…………. Off. Libera 

967 ** TRIESTE B - Collezione completa, senza Minifogli e BF4, montata su un classificatore, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 700 

968 ** U.S.A. - Lotto di francobolli singoli ed in blocchi, con Libretti, montato su 6 cartoncini, in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 200 

969  U.S.A. - Accumulo di francobolli in un classificatore ed un album………………………………….. 100 

970  U.S.A. - Circa 370 FDC, di cui 35 con Foglietto Bicentenario, in una scatola……………………… 150 



971 ** U.S.A. - 1938/65 - Collezione in quartina, montata su un album……………………………………. 200 

972  VARIE - Lotto di cartoline, tessere Viacard, miniassegni e buste con affrancature meccaniche, in 4 

raccoglitori ed una scatoletta…………………………………………………………………………. Off. Libera 

973  VARIE - Insieme di chiudilettere, calendari, erinnofili, Interi Postali e Cartoline in una scatola, 2 

raccoglitori, 2 classificatori, una cartella ed un libro, il tutto in uno scatolone……………………… 100 

974  VARIE - 1899/1903 - Interessante collezione di circa 190 lettere ed oltre 140 cartoline, con diverse 

e rare affrancature, relativa alla II Guerra Anglo-Boera, sistemata su 2 raccoglitori………………… 5.000 

975 ** VATICANO - 1955/75 - Collezione pressoché completa, montata su un album…………………….. Off. Libera 

976 ** VATICANO - Insieme di emissioni a partire dagli anni '60, anche in fogli, in una cartella………… 100 

977 ** VATICANO - 1929/58 - Collezione non completa del periodo, con qualche buona presenza, 

montata su un album………………………………………………………………………………….. 300 

978 ** VATICANO - 1939/2002 - Collezione pressoché completa, con servizi e Foglietti, montata su 3 

album. Delle Tasse sono presenti solo le serie comuni………………………………………………. 400 

979 ** VATIVANO - 1958/2000 - Grande accumulo di francobolli singoli, in blocchi ed in fogli, ed Interi 

Postali, sistemato su 4 album, 3 classificatori, una cartella, un raccoglitore e 3 buste di plastica, in 

uno scatolone………………………………………………………………………………………… 500 

980 ** VATICANO - 1939/96 - Collezione completa in quartina, senza "Tobia", "U.P.U.", "Graziano" e 

Tasse buone, su 3 album……………………………………………………………………………… 750 

981 ** VATICANO - 1929/2009 - Collezione completa, incluse le Emissioni Congiunte, con 4 certificati, 

montata su 4 album, in uno scatolone………………………………………………………………… 1.250 

982 ** VATICANO - 1929/58 - Collezione non completa del periodo di posta ordinaria, con "Provvisoria" 

certificata e Posta Aerea (Tobia, U.P.U. e Graziano) firmata, montata su fogli d'album in una 

cartelletta……………………………………………………………………………………………… 1.500 

983 ** VATICANO - 1929/80 - Collezione pressoché completa, con Provvisoria certificata e servizi, 

montata su un album. Materiale di buona/ottima qualità…………………………………………….. 2.000 

984 */* VATICANO - 1939/80 - Due avvii di collezione, montati su un album e su fogli d'album in una 

custodia……………………………………………………………………………………………….. Off. Libera 

985  VATICANO - 1929/77 - Collezione completa di posta ordinaria, senza "Provvisoria", montata su 

fogli d'album, in 2 cartellette…………………………………………………………………………. Off. Libera 

986 **/*/ VATICANO - 1958/86 - Collezione pressoché completa, più alcune FDC, su 2 classificatori……… Off. Libera 

987  VATICANO - 1935/52 - Tre interessanti documenti postali, in una cartelletta……………………… 150 

988 / VATICANO - Centinaia di buste e FDC, anche anni '50, più piccolo accumulo di francobolli in 

quartina, su 39 raccoglitori, in uno scatolone………………………………………………………… Off. Libera 

989 **/ VATICANO - 1983/96 - Libri ufficiali con Foglietti ed erinnofili, in uno scatolone………………... Off. Libera 

990 **/ VATICANO - 1963/84 - Collezione pressoché completa, su 3 classificatori, più una usata, non 

completa, su un album………………………………………………………………………………... 100 

991 ** VATICANO - 1963/78 - Collezione pressoché completa in quartina, montata su 2 album GBE…… Off. Libera 

992 ** VATICANO - 1944/67 - Diciassette varietà interessanti, in una cartelletta. Valore di catalogo € 

3.500 circa…………………………………………………………………………………………...... 400 

993 ** VATICANO - 1963/78 - Collezione pressoché completa in quartina, montata su un album………… Off. Libera 

994 **/*/ VATICANO - Collezione in un album……………………………………………………………….. Off. Libera 

995 ** VATICANO - Varie emissioni in fogli, in una cartella………………………………………………. Off. Libera 

996 */* YEMEN - Collezione con Foglietti, in un classificatore……………………………………………... 100 

 


