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LOTTI E COLLEZIONI
ASTA “VELOCE”
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Sabato 24 settembre 2016 ore 15.00

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,
BANCO POPOLARE - IBAN: IT 16 O 05034 01633 000000005722
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 20 settembre a venerdì 23 settembre
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45
Sabato 24 settembre
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Riapertura al pubblico ore 14.00
Inizio asta ore 15.00
I lotti non saranno visibili durante le sessioni d’asta
Lunedì 26 settembre l’ufficio rimarrà chiuso al
pubblico.
La consegna dei lotti riprenderà martedì 27 settembre.
Molti lotti con base uguale o superiore a € 500 sono stati
fotografati e sono visibili sul nostro catalogo on-line.
1 
2 **/*/

3 **/*/
4 *

5 **
6 **

AEROGRAMMI - Zeppelin, 18 documenti tedeschi, con interessanti presenze,
sistemati su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. Foto.
ALBANIA - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980 circa, ed
una collezione discretamente avanzata, il tutto montato in un album ed 8
classificatori, in uno scatolone.
ALBANIA - 1914/46 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
sistemate in un classificatore.
AREA INGLESE - Collezioni avanzate di Gran Bretagna (1966/81), Man
(1973/81), Gibilterra (1953/80) e Malta (1965/81), più insieme di emissioni con
ripetizioni, il tutto montato in 4 album e 2 classificatori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Collezioni pressoché complete di Vaticano (1958/80) e San
Marino (1959/80), con qualche Foglietto, montate in 2 album.
AREA ITALIANA - Accumulo in fogli o blocchi, delle serie "Monumenti
Distrutti" e "Fratelli Bandiera", più insieme sempre in fogli o blocchi di
Repubblica (1955/76), compresi Pacchi Postali ed Espressi stelle, sistemati in 5
cartelle.
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AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in fogli, di
Regno e San Marino, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - 1929/80 - Collezione non completa di Vaticano, con
qualche servizio, in quartina a partire dal 1959, più collezione di San Marino
sempre in quartina (1977/80), montate in 2 album.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con alcune buone
presenze ed un certificato, di Regno, R.S.I., San Marino ed Occupazioni,
sistemate su 4 cartoncini, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - 1944 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con molte
buone presenze, varietà di soprastampa e diversi certificati, inerenti
prevalentemente R.S.I. più alcune Emissioni Locali, il tutto montato su fogli
d'album, in 2 cartellette.
AREA ITALIANA - 1863/1988 - Collezione avanzata di posta ordinaria di
Regno e Repubblica, senza "Gronchi Rosa" e "Ginnici", con parte dei servizi,
montata in un album.
AREA ITALIANA - 1863/1983 - Collezioni non complete di Regno e
Repubblica, con alcuni servizi, montate in un album, più accumulo di Regno
sistemato in 3 classificatori.
AREA ITALIANA - 1929/78 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, di Vaticano e Trieste A, sistemate in 6 classificatori.
AREA ITALIANA - 1863/2008 - Insieme di emissioni con ripetizioni, di Regno,
Repubblica, San Marino, S.M.O.M. e Trieste A, sistemate in 4 classificatori, su
fogli d'album in 2 cartellette ed alcune collezioni con qualche buona presenza
montate in 8 album, più uno vuoto, il tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1862/1954 - Insieme di emissioni singole ed in serie di
A.S.I., Regno e Repubblica, sistemate in un album e 6 classificatori, in uno
scatolone.
AREA ITALIANA - Collezioni non complete di Regno (1862/1944) e
Repubblica (1945/59) nuove e usate, più Trieste A e B in parte ripetute usate e
con qualche servizio, montate in 2 album.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con diverse buone
presenze anche certificate, di A.S.I., Regno e Vaticano, montate su 6 cartoncini,
in una cartelletta. Notato "Congresso Filatelico" su frammento. Foto.
AREA ITALIANA - Collezioni di Levante ed Occupazioni Italiane, con diverse
buone presenze anche siglate, in parte ripetute usate, montate in un album. Foto.
AREA ITALIANA - Interessante insieme di collezioni non complete, ma con
molte buone presenze anche certificate, di Occupazioni Italiane, Estere ed
Emissioni Locali, montate in un album. Alto valore di catalogo. Foto.
AREA ITALIANA - Qualche migliaio di FDC sistemate in una scatola ed in 19
raccoglitori, in 3 scatoloni.
AREA ITALIANA - Diverse centinaia di Interi Postali nuovi ed usati, di Regno,
Repubblica e Vaticano, montati in 4 album ed in 2 raccoglitori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di oltre 500 documenti postali, prevalentemente
avvisi di ricevimento, ed alcune lettere per ciechi, il tutto sistemato in un
raccoglitore ed in una scatola.
AREA ITALIANA - Collezioni in genere degli anni 1958/77, di S. Marino,
Vaticano e Repubblica con "Gronchi Rosa", più insieme di quartine ed FDC, il
tutto montato in 6 album ed in 8 raccoglitori, in 2 scatoloni.
AREA ITALIANA - 1901/67 - Collezioni avanzate di Regno, Repubblica ed
Occupazioni, con molte buone presenze (notati fra l'altro, due esemplari siglati
dell' 1,75 dent. 13 1/2 n.242 e busta "Ginnici" con certificato) ed alcuni
documenti, montate in 4 album. Foto.
AREA ITALIANA - 1863/1978 - Inizio di collezione di Regno e pressoché
completa di Repubblica di posta ordinaria, senza servizi, "Gronchi Rosa" e
"Ginnici", nuova a partire dal 1958, montata in un album.
AREA ITALIANA - Collezioni pressoché complete di posta ordinaria di
Repubblica (1975/84) con alcune presenze usate anche antecedenti, e di
S.M.O.M. (1966/88), montate in 2 album.
AREA ITALIANA - 1944/71 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, montate in 3 album e 2 classificatori, in uno scatolone.
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AREA ITALIANA - 1943/72 - Insieme di emissioni singole ed in serie,
comprese Colonie, sistemate in 2 classificatori.
AREA ITALIANA - 1863/1980 - Accumulo di francobolli con diverse discrete
presenze, prevalentemente di Regno e Repubblica, periodo ruota, sistemati in 6
classificatori.
AREA ITALIANA - 1929/70 - Collezioni non complete di Vaticano e
Repubblica, in parte ripetute, più piccola presenza di Regno dal 1942, montate in
3 album.
AREA ITALIANA - Collezione di Regno (1862/1944) discretamente avanzata
con alcuni servizi, e di Repubblica pressoché completa (1956/81) con qualche
servizio e senza "Gronchi Rosa", il tutto montato in 2 album.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino
agli anni 1970 circa, sistemate in 2 album e 4 classificatori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Collezioni complete e non, di Colonie Italiane ed
Occupazioni, anche estere, con molti ed interessanti documenti, per lo più
viaggiati, sistemate in 2 album. Foto.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con servizi e 2
certificati, prevalentemente di Colonie, con alcune presenze di Occupazioni,
sistemate in un classificatore. Alto valore di catalogo. Foto.
AREA ITALIANA - Qualche centinaio di Interi Postali, prevalentemente nuovi,
di Regno e Repubblica, sistemati in un raccoglitore.
AREA ITALIANA - Insieme di molte centinaia di FDC di Repubblica, San
Marino, Vaticano e S.M.O.M., più piccola presenza anche estera, sistemate in 12
raccoglitori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1863/1954 - Insieme di emissioni singole ed in serie di
Regno, Repubblica, Colonie ed Occupazioni, con alcune presenze estere,
sistemate in 3 classificatori ed in un album Bolaffi.
AREA ITALIANA - 1863/1960 - Insieme di emissioni singole ed in serie (circa
3.000 francobolli), con qualche buona presenza, di Regno, Repubblica, Colonie
ed Occupazioni, sistemate in un classificatore.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino
agli anni 1970 circa, montate in un album, un raccoglitore e 7 classificatori, in
uno scatolone.
AREA ITALIANA - Alcune centinaia di FDC, fra cui molte riguardanti i Viaggi
del Papa, sistemate in una scatola.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, di
Colonie ed Occupazioni, sistemate in un album e 3 classificatori, in uno
scatolone.
AREA TEDESCA - 1859/2002 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, sistemate in 2 classificatori, più collezione pressoché completa
(1990/2002) montata in 3 album, il tutto in uno scatolone.
AREA TEDESCA - 1900/90 - Ordinato accumulo di francobolli e Foglietti, più
collezione avanzata di Berlino (1948/90) e D.D.R. (1953/61), il tutto montato in
4 album, 2 classificatori ed in una cartelletta con fogli ed in una busta, in uno
scatolone.
AREA TEDESCA - 1849/1994 - Collezioni avanzate del periodo comprese
Occupazioni, montate in 3 album.
AREA TEDESCA - 1920/85 - Collezioni avanzate di Danzica, D.D.R. (1949/78)
e Berlino Occidentale (1948/80) montate in 4 album, più accumulo anche di
Occupazioni sistemato in 31 classificatori, in 2 scatoloni. Foto.
AREA TEDESCA - 1872/1990 - Accumulo di francobolli e Foglietti del settore,
sistemati in 8 classificatori, 3 libretti ed in una scatola, il tutto in uno scatolone.
AREA TEDESCA - Insieme di emissioni singole ed in serie, prevalentemente
usate, di D.D.R., con Occupazioni e Germania Federale, sistemate in 6
classificatori.
A.S.I. - Collezioni non complete, ma con diverse buone presenze anche
certificate o siglate, più insieme di francobolli anche di Regno ed oltre 80
documenti postali, il tutto montato in un album ed in un raccoglitore. Foto.
A.S.I. - Insieme di emissioni con ripetizioni, sistemate su fogli d'album, in una
cartelletta.

50

100

150

200
250

500

1.000
50

150

100

150

200
50

150

50

250
300

500
300

50

1.000
200

50 */

A.S.I. - Insieme di emissioni del settore, con diverse buone presenze anche
certificate, montate su fogli d'album, in una cartelletta. Foto.
**/*//
A.S.I. - Eccezionale insieme di francobolli singoli ed in blocchi e moltissimi
51
documenti, in gran parte con certificato, montati in 11 raccoglitori, in uno
scatolone. Elevatissimo valore di catalogo. Foto.
A.S.I. - Insieme di emissioni del settore, con diverse buone presenze, sistemate
52 */
in 2 classificatori. Foto.
AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA - 1855/1982 - Accumulo di emissioni
53 **/*/
sistemate in 5 classificatori, in uno scatolone.
AUSTRIA - 1945/84 - Collezione quasi completa, con servizi, alcuni Foglietti
54 **
ed un certificato, senza non emessa, montata in un album.
AUSTRIA - Ordinato accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980
55 **/*/
circa, sistemati in 6 classificatori, in uno scatolone.
AUSTRIA - 1850/78 - Collezione avanzata del periodo, con servizi e qualche
56 **/*/
occupazione, montata in 2 album.
AUSTRIA - 1908/51 - Insieme di emissioni in serie, con buone presenze,
57 **/*/
sistemate in un classificatore, più interessante insieme di alcune decine di
documenti postali viaggiati, montati in un album. Foto.
AUSTRIA - Oltre 800 documenti postali, prevalentemente FDC, sistemati in una
58 
scatola.
AUSTRIA - 1945/2006 - Collezione molto avanzata montata in 3 album, più
59 **/*/
insieme di emissioni con ripetizioni anche di Malta (1885/1993), sistemate in un
classificatore, in uno scatolone.
BELGIO - 1953/1999 - Collezione molto avanzata del periodo, montata in 3
60 **
album.
BELGIO - 1851/1999 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
61 **/*/
sistemate in un classificatore.
BELGIO - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980, con servizi
62 **/*/
ed alcuni Foglietti, sistemati in 9 classificatori, in uno scatolone.
BELGIO - 1849/78 - Due collezioni, una (1849/66) prevalentemente usata con
63 **/*/
servizi, ed una (1952/78) prevalentemente nuova, montate in 2 album, più
accumulo di servizi in un classificatore.
BELGIO - 1849/1978 - Collezione avanzatissima, con servizi, molti Foglietti e
64 **/*/
diverse buone presenze, montata in un album.
BULGARIA - 1879/1962 - Collezione non completa, con servizi ed alcune
65 */
presenze di regioni adiacenti, montata in un album.
CARTOLINE - Oltre 800 esemplari pubblicitari, con ripetizioni, sistemati in una
66 
scatola.
CARTOLINE - Oltre 150 cartoline di piccolo formato, paesaggistiche, quasi
67 
tutte in bianco e nero, con iscrizioni in genere di poeti, montate in un album.
CARTOLINE - Interessante insieme di un centinaio di cartoline reggimentali,
68 
viaggiate e non, diverse con relativi Erinnofili, sistemate in un album.
CARTOLINE - Insieme di circa 350 documenti di Paesi Europei, di cui oltre 250
69 
di Danimarca, a partire dai primi del 1900, sistemati in una scatola.
CECOSLOVACCHIA - 1937/72 - Collezione avanzata (1962/72) montata in un
70 **/*
album, più insieme di emissioni singole ed in serie, con qualche presenza usata,
sistemate in 3 classificatori.
CINA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, dagli inizi, con
71 **/*/
diversi buoni valori e presenza di Vietnam e Taiwan, sistemate in 2 classificatori
e 3 libri. Foto.
CINA - Insieme di diverse migliaia di francobolli con ripetizioni e buone
72 **/*/
presenze, compresi Formosa e Cina del Nord, sistemati in 36 classificatori ed in
una cartelletta, il tutto in 2 scatoloni.
CINA - Oltre 150 documenti postali, prevalentemente FDC, compreso
73 
Giappone, Taiwan e Corea, a partire dagli anni 1960 circa, sistemati in 2
raccoglitori.
CIPRO - 1960/2013 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata in
74 **
un album.
**
CIPRO TURCA - 1973/2012 - Collezione pressoché completa, montata in un
75
album.
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COLONIE FRANCESI - Accumulo di francobolli, sistemati in un classificatore.
COLONIE FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in
un classificatore.
COLONIE FRANCESI - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore,
dagli inizi, sistemate in un classificatore.
COLONIE FRANCESI - Grande accumulo di francobolli con Foglietti, sistemati
in un album e 178 classificatori, in 4 scatoloni.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in un
classificatore.
COLONIE INGLESI - Insieme emissioni con Foglietti, periodo moderno,
sistemate in un classificatore.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
montate in un album ed in un classificatore.
COLONIE INGLESI - Grande accumulo di francobolli sistemati in 100
classificatori, 5 album (comprese 2 collezioni di Ghana ed una di Canada), su
fogli d'album ed in 2 buste in 2 cartellette, il tutto in 4 scatoloni.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni periodo moderno, singole ed in
serie, con Foglietti, sistemate in un classificatore.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni periodo moderno, singole ed in
serie, con Foglietti, sistemate in un classificatore.
COLONIE ITALIANE - Collezione discretamente avanzata, compreso "Egeo",
con diverse buone presenze ed alcuni valori usati, montata in un album. Foto.
COLONIE ITALIANE - Collezione molto avanzata, con diverse buone presenze
anche certificate, ed alcuni valori usati, montata in 2 album. Elevato valore di
catalogo. Foto.
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie, compreso
Levante ed Occupazioni, con un certificato, sistemate in un classificatore.
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni
ed alcune buone presenze, di Cirenaica ed Eritrea, montate in un classificatore.
Foto.
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni del settore, compreso Levante ed
Occupazioni, sistemate in 4 classificatori ed in una cartelletta. Foto.
COLONIE ITALIANE - Collezioni discretamente avanzate del settore, con
diverse buone presenze, anche siglate, montate in 3 album. Alto valore di
catalogo. Foto.
COLONIE ITALIANE - Collezione molto avanzata, con Egeo e Levante,
montata in un album. Foto.
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie, compreso
Levante, sistemate in un grosso classificatore.
COLONIE ITALIANE/GIRI - Cinque Giri completi (S. Francesco, S. Antonio,
Propaganda Fide, Mostra Coloniale e Marcia su Roma), sistemati su cartoncini,
in una cartelletta.
COLONIE ITALIANE/OLTRE GIUBA - Avvio di collezione con serie
complete e servizi, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di
catalogo.
CROAZIA - 1991/2006 - Collezione pressoché completa montata in un album,
più accumulo di emissioni anche relative a periodo precedente, sistemate in 2
classificatori ed in fogli a partire dal 1991 in 2 cartelle, il tutto in uno scatolone.
CROAZIA - 1941/44 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Minifogli,
montata in un album.
EGITTO - 1958/69 - Collezione molto avanzata, montata in un album.
EGITTO - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980 circa,
sistemati in 7 classificatori ed in un raccoglitore, più collezione discretamente
avanzata sino al 1966 montata in un album, il tutto in uno scatolone.
ERINNOFILI ESTERI - 1915/61 - Interessante insieme di oltre 10.000
esemplari anche in blocchi e fogli, sistemati in 3 album artigianali.
ERINNOFILI ITALIANI - 1863/1977 - Alcune migliaia di esemplari anche in
fogli, sistemati in 7 album artigianali, in uno scatolone.
FINLANDIA - 1856/1985 - Collezione molto avanzata, con servizi ed alcune
buone presenze, montata in un album.
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FIUME - Collezione non completa del settore, più A.M.G.-V.G., montata su
fogli d'album, in una cartelletta.
FIUME - Collezione molto avanzata del settore, montata in un album.
FIUME - Accumulo di francobolli, sistemati in 4 classificatori.
FIUME - Collezione avanzata del settore, prevalentemente usata, con presenza
di altre Occupazioni e Levante, montata in un album.
FRANCIA - 1936/47 - Insieme di emissioni con Foglietti del periodo, più
collezione "Quadri" (1961/87), montate in un album.
FRANCIA - 1945/80 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria montata in 2
album, più collezioni di Bollettini (1992/95) e di "Quadri" sino al 2012, montate
in 4 raccoglitori e 3 album, il tutto in uno scatolone.
FRANCIA - 1945/64 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
Posta Aerea e non emessi, montata in un album.
FRANCIA - 1949/82 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
sistemate in 5 classificatori.
FRANCIA - 1849/1979 - Collezione avanzata del periodo, montata in 4 album,
in uno scatolone.
FRANCIA - Accumulo di francobolli con qualche Foglietto, dagli inizi sino agli
anni 1980, sistemati in un album e 10 classificatori, in uno scatolone.
FRANCIA - 1849/1944 - Collezione molto avanzata, con servizi, qualche
Foglietto e diverse buone presenze, montata in un album. Elevato valore di
catalogo. Foto.
FRANCIA - 1849/1953 - Collezione molto avanzata, praticamente completa a
partire dal 1930, con Posta Aerea, servizi e buone presenze anche siglate,
montata in un album, più accumulo anche in blocchi (1942/55), sistemato in un
classificatore. Foto.
FRANCIA - Oltre 190 documenti postali, Interi Postali ed FDC, recenti, con
qualche presenza dal 1879, più oltre 1.200 cartoline Maximum (1967/79), il tutto
sistemato in 2 raccoglitori e 2 scatole, in uno scatolone.
FRANCIA - Insieme di francobolli (primo periodo) più 43 documenti postali
con varietà di affrancature ed annulli, compreso "vie di mare", il tutto sistemato
in un raccoglitore.
FRANCIA - 1849/2006 - Collezione discretamente avanzata di posta ordinaria
sino al 1983, non completa successivamente, montata in 2 album.
GERMANIA/ANTICHI STATI - Collezione discretamente avanzata del settore,
montata su fogli d'album in una cartelletta, più accumulo in 4 classificatori.
GERMANIA/REICH - 1875/1945 - Accumulo di emissioni singole ed in serie,
sistemate in 3 classificatori.
GERMANIA/REICH - 1871/1944 - Collezione molto avanzata con servizi,
Foglietti ed alcune Occupazioni, montata in un album.
GIAPPONE - 1871/1982 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
sistemate in 4 classificatori.
GIAPPONE - 1879/1963 - Collezione avanzata, con Foglietti ed in parte
corredata da FDC, più collezione non completa di Ryu Kyu, montate in 4 album.
GIAPPONE - 1959/80 - Circa 600 documenti postali (FDC, Interi Postali e
cartoline), sistemati in una scatola. Qualità in genere ottima.
GIBILTERRA - 1886/2006 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
Foglietti e Libretti, per lo più usate nel primo periodo, sistemate in 2
classificatori.
GIBILTERRA - 1886/1982 - Insieme di emissioni singole ed in serie del
periodo, con presenza di Jersey e Lussemburgo, sistemate in 2 classificatori.
GRAN BRETAGNA - 1952/78 - Due collezioni pressoché complete del periodo,
con qualche presenza usata, di cui una sino al 1975, montate in 2 album.
GRAN BRETAGNA - 1952/68 - Collezione quasi completa, con Tasse, montata
in un album.
GRAN BRETAGNA - 1840/87 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
varietà di tavola e di stampa. diverse buone presenze ed un documento, montate
in un album. Foto.
GRAN BRETAGNA - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980,
sistemati in 10 classificatori, in uno scatolone.
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GRAN BRETAGNA - 1841/1970 - Collezione avanzata del periodo, montata in
un album.
GRAN BRETAGNA - Oltre 550 documenti postali, comprese cartoline, Interi
Postali e FDC, sistemati in 6 raccoglitori, in uno scatolone.
GRAN BRETAGNA - 1971 - Interessante insieme di circa 200 francobolli ed
oltre 170 documenti, di cui molti viaggiati, relativi allo sciopero postale, e 15
cataloghi (12 di Clive Smith), sistemati in un raccoglitore, su fogli di
raccoglitore ed in un classificatore, il tutto in uno scatolone.
GRAN BRETAGNA - Inizio di collezione a partire dal 1930, prevalentemente
nuova, più accumulo in gran parte ordinari, con molte specializzazioni, Libretti
ed alcune presenze relative alle Colonie, montati in 7 album, un classificatore,
una scatola e 2 libri delle Poste, il tutto in uno scatolone. Foto.
GRAN BRETAGNA - 1855/1970 - Insieme di emissioni singole ed in serie più
ricostruzione delle tavole, 2 libri delle Poste ed una sessantina di documenti
postali nuovi e viaggiati, il tutto sistemato in 3 album e 2 raccoglitori, in uno
scatolone.
GRECIA - 1961/69 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni e la
serie "Zeppelin" del 1933, sistemate in un classificatore.
GRECIA - 1974/2006 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Libretti
montata in 3 album, più insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
dagli inizi, sistemate in un classificatore, in uno scatolone.
GRECIA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, ed una
collezione discretamente avanzata, sistemate in un album e 8 classificatori, in
uno scatolone.
GRECIA - 1861/1981 - Collezione discretamente avanzata, nuova e pressoché
completa a partire dal 1962, montata in un album.
GROENLANDIA/FAEROER - Collezioni di Groenlandia (1971/2005) e
Faeroer (1975/2005) montate in 2 album, più piccolo insieme di emissioni
sistemate in un classificatore.
ISOLE DEL CANALE - 1969/2006 - Collezioni del settore pressoché complete,
con Foglietti e Libretti, montate in 8 album ed in un raccoglitore, il tutto in 2
scatoloni.
ISOLE DEL CANALE - Collezioni avanzate del settore, sino agli anni 1990
circa, con Foglietti e Minifogli, montate in un album.
ISRAELE - 1952/70 - Collezione pressoché completa con appendice, con
Foglietti, servizi ed un certificato, montata in un album.
ISRAELE - 1948/78 - Collezione avanzatissima con appendice, nuova (esclusa
prima emissione che è usata), con servizi e Foglietti, montata in un album.
ISRAELE - 1960/2005 - Collezione molto avanzata, con appendice ed alcune
presenze anche antecedenti, montata in 3 album, più piccolo insieme di
francobolli sistemati in un classificatore, il tutto in uno scatolone.
ISRAELE - 1948/2000 - Collezione avanzata del periodo con servizi, nuova e
con appendice a partire dal 1953, montata in 3 album.
ISRAELE - 1949/84 - Collezione avanzata ed accumulo prevalentemente nuovo,
il tutto montato in 11 album e 17 classificatori, in 2 scatoloni.
1949/99 - Oltre 200 FDC del periodo e qualche documento viaggiato, sistemati
in 2 raccoglitori.
ISRAELE - 1948/2013 - Collezione avanzatissima, con alcune presenze usate
all'inizio, quasi tutta con appendice, montata in 2 album.
JUGOSLAVIA - 1944/2006 - Collezione avanzatissima con servizi, Foglietti ed
un certificato, montata in 4 album, più accumulo (1921/2006) anche in
Minifogli, in gran parte nuovo a partire dal 1969, sistemato in 5 classificatori, il
tutto in uno scatolone.
JUGOSLAVIA - 1945/82 - Collezione usata non completa, con servizi, montata
in 2 album, più accumulo nuovo anche in blocchi (1969/96) e piccola presenza
di usato di Ungheria sistemato in 2 classificatori, il tutto in uno scatolone.
LEGA PADANA - 1993/98 - Collezione del settore, comprensiva di francobolli,
monete e tessere telefoniche, montata in un album.
LIBIA/SOMALIA - Collezioni quasi complete di Libia (1952/78) e Somalia
(1951/72) con Foglietti, montate in un album. Notato Foglietto n.1 si Somalia
con soprastampa "FAC SIMILE".
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LIECHTENSTEIN - 1912/93 - Collezione discretamente avanzata sino al 1962 e
pressoché completa in seguito, con alcune ripetizioni e Minifogli, montata in un
album.
LIECHTENSTEIN - 1912/2001 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con
alcuni Foglietti e servizi, montata in 2 album. Foto.
LIECHTENSTEIN - 1912/90 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria, con servizi, Foglietti e Minifogli (escluso Europa 1960), montata in 2
album. Foto.
LIECHTENSTEIN - 1912/78 - Avanzata collezione del periodo, con alcuni
Foglietti, montata in un album.
LIECHTENSTEIN - Inizio di collezione dal 1912 al 1960 e collezione pressoché
completa dal 1973 al 1998, montate in 2 album.
MALTA - 1964/78 - Collezione quasi completa, con servizi, in quartina, montata
in 2 album.
MALTA - Accumulo di francobolli dagli inizi sino al 1982, sistemati in 8
classificatori, in uno scatolone.
MALTA - 1863/2013 - Alcune collezioni anche avanzate, montate in 8 album, in
uno scatolone.
MALTA - 1964/2006 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e
Minifogli, montata in 2 album.
MATERIALE FILATELICO - Tre album con fogli, 2 raccoglitori (uno con
fogli) e 3 classificatori, in uno scatolone.
MATERIALE FILATELICO - Tre raccoglitori con fogli, 6 classificatori, un
catalogo Yvert e qualche decina di cartoncini, in uno scatolone.
MEDIO ORIENTE - Accumulo di francobolli sino agli anni 1980 circa,
sistemati in 56 classificatori, in 3 scatoloni.
MONACO - 1885/78 - Collezione avanzata con alcuni servizi e Foglietti,
montata in 2 album.
MONACO - Accumulo di francobolli con Foglietti, dagli inizi sino agli anni
1980, sistemati in 5 classificatori.
MONACO - 1891/2006 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti
ed alcune ripetizioni, sistemate in 2 classificatori.
MONDIALI - Insieme di diverse migliaia di francobolli singoli ed in serie,
prevalentemente di Paesi Europei, sistemati in bustine e su cartoncini, in 2
scatole.
MONDIALI - Alcune migliaia di francobolli sistemati in una cassetta di legno
suddivisa in scomparti.
MONDIALI - Accumulo di francobolli con Foglietti, sistemati in 10
classificatori, in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli anche in blocchi, sistemati in 8
classificatori, in uno scatolone.
MONDIALI - Ordinato accumulo di francobolli con Foglietti, dagli inizi sino
agli anni 2006 circa, con alcune centinaia di documenti postali, prevalentemente
FDC, il tutto sistemato in 19 classificatori, un raccoglitore, un album e 14
scatole, in 3 scatoloni.
MONDIALI - 1850/2000 - Accumulo di francobolli ed Interi Postali di U.S.A.
sistemati in 4 classificatori, 2 raccoglitori, una cartelletta, 13 album e su fogli
d'album in una custodia, il tutto in 2 scatoloni.
MONDIALI - Accumulo di francobolli con Foglietti e fogli, sistemati in 2
album, 31 classificatori ed in 2 cartellette, il tutto in 2 scatoloni.
MONDIALI - 1920/40 - Diverse migliaia di frammenti, sistemati in 2 scatole.
MONDIALI - Oltre 700 documenti postali comprese cartoline, Interi Postali ed
FDC, sistemati in 3 raccoglitori ed in una scatola, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - Molte migliaia di francobolli, anche in mazzette e su frammento,
sistemati in 7 scatole, in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in 17 classificatori (2 nelle
scatole), in un album ed in 3 scatole, il tutto in 2 scatoloni.
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con molti Libretti anche
"Prestige" di Area Inglese, sistemate in una scatola.
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180 **/

MODIALI - Insieme di francobolli singoli montati in un vecchio album
Schaubeck, in una scatoletta di latta, in 2 classificatori, più una scatola con
bustine ed una cartelletta con erinnofili e fiscali, il tutto in uno scatolone.
181 **/*// MONDIALI - Molte centinaia di documenti postali, per lo più viaggiati, più
insieme di francobolli sistemati in 3 raccoglitori ed in 2 scatole, il tutto in uno
scatolone.
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate in
182 **/*/
4 classificatori.
MONDIALI - Accumulo di francobolli anche recenti, sistemati in un album, un
183 **/*/
raccoglitore, una scatola e 9 classificatori, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli, compresa collezione di Francia dagli
184 **/*/
inizi sino agli anni 1980 circa, il tutto montato in 5 album, un raccoglitore e 5
classificatori, in uno scatolone.
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi, sistemate in 3
185 **/*/
classificatori e 2 album, in uno scatolone.
**/*/
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, sistemate
186
in 7 classificatori, in uno scatolone.
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni e qualche
187 **/*/
discreta presenza di Laos, sistemate in un classificatore.
NORVEGIA - 1944/85 - Collezione pressoché completa, con servizi, montata in
188 **
un album.
NORVEGIA - 1855/1967 - Collezione avanzata con servizi, montata in un
189 **/*/
album.
OCCUPAZIONE ANGLO AMERICANA - Interessante collezione-studio della
190 **
emissione di Sicilia, sistemata su fogli d'album, in una cartelletta.
OCCUPAZIONE ANGLO AMERICANA - 1943 - Accumulo del settore,
191 **/
sistemato in un classificatore.
OCCUPAZIONI ITALIANE/ALBANIA - 1939/40 - Collezione molto avanzata,
192 *
montata in un piccolo album, in una cartelletta.
OCCUPAZIONI ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie del
193 **/*
settore, anche in blocchi, sistemate in un classificatore.
**/*/
OCCUPAZIONI ITALIANE - 1905/54 - Insieme di emissioni singole ed in serie
194
del settore (Trieste A, Fiume, Levante ed altro), sistemate in 3 album e 4
classificatori, in uno scatolone.
OLANDA - 1980/2000 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Libretti,
195 **
più collezione di Liechtenstein (1989/95), montate in 2 album.
OLANDA - 1938/94 - Avvio di collezione con Libretti, montata in un album ed
196 **/*/
in una cartelletta. Valore di catalogo € 2.400 circa.
OLANDA - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980, sistemati in
197 **/
11 classificatori, in uno scatolone.
OLTREMARE - Collezioni discretamente avanzate di U.S.A. (1857/1934),
198 
Giappone (1871/1939) e Indie Olandesi (1870/1960), montate in un album.
OLTREMARE - Insieme di emissioni singole ed in serie, comprese Colonie
199 **/*/
Inglesi, Portoghesi e Francesi, sistemate in 42 classificatori ed in una scatola, in
2 scatoloni.
**/
OLTREMARE - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino agli
200
anni 1920 circa, montate in 4 album artigianali, in 2 cartellette.
O.N.U. - 1951/93 - Collezione avanzatissima del periodo, con Foglietti, alcuni
201 **
Minifogli ed oltre 730 FDC, il tutto montato in 2 album e 7 raccoglitori, in uno
scatolone.
O.N.U. - Collezioni in parte ripetute, dei 3 Uffici, dagli inizi sino al 2012, con
202 **
Minifogli e Libretti, montate in 10 album, in 2 scatoloni.
PAESI AFRICANI - Insieme di emissioni singole ed in serie di Algeria,
203 **/*/
Marocco, Etiopia e qualche altra presenza, sistemate in un classificatore.
PAESI AFRICANI - Accumulo di francobolli, con prevalenza di Colonie
204 **/*/
Portoghesi ed alcune presenze anche di altri Paesi non Africani, sistemati in un
album e 91 classificatori, in 3 scatoloni.
PAESI AMERICANI - Grande accumulo di francobolli, sistemati in 100
205 **/*/
classificatori, in 4 scatoloni.
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PAESI ARABI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
sistemate in un classificatore.
PAESI ARABI - 1958/78 - Collezioni pressoché complete di Egitto, Siria e
Yemen (1959/65), montate in 3 album.
PAESI ASIATICI - Accumulo di francobolli dagli inizi sino agli anni 1980,
sistemati in 40 classificatori, in 2 scatoloni.
PAESI ASIATICI - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in blocchi,
con presenza anche di altri Paesi, sistemate in 22 classificatori, in uno scatolone.
PAESI BALCANICI - Collezioni non complete di Jugoslavia e Serbia montate
in 2 album, più insieme di emissioni con ripetizioni anche di altri Paesi,
sistemato in 10 classificatori, il tutto in uno scatolone.
PAESI DEL NORD EUROPA - Accumulo di francobolli con Libretti e Foglietti,
dagli inizi sino agli 1980, sistemati in un album e 18 classificatori, in uno
scatolone.
PAESI DELL'EUROPA DELL'EST - Accumulo di francobolli dagli inizi sino
agli anni 1980, ed alcune collezioni non complete, montati in 12 album, su fogli
d'album in una cartelletta e 45 classificatori, il tutto in 3 scatoloni.
PAESI DELL'EUROPA DELL'EST - 1918/80 - Inizi di collezioni di Polonia,
Cecoslovacchia e Repubblica Ceca, montate in 10 album artigianali, più oltre
550 FDC (1960/2010), sistemate in una scatola e 2 raccoglitori.
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PAESI EUROPEI - Insieme di Libretti e Foglietti, sistemati in una scatola.
PAESI EUROPEI - Accumulo di emissioni con Foglietti di S.M.O.M. ed Europa
CEPT, sistemate in 2 buste, in una cartelletta.
PAESI EUROPEI - Insieme di qualche centinaio di Foglietti e Minifogli di Paesi
dell'Est Europa, sistemati su fogli di raccoglitore, in una custodia.
PAESI EUROPEI - Grande accumulo di francobolli, prevalentemente in fogli,
con Foglietti, in gran parte di Francia ed Area Italiana, sistemati in 2
classificatori, 4 raccoglitori, 2 album e 6 cartelle, il tutto in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Collezioni avanzatissime di Danimarca (1947/99) e
Groenlandia (1938/99), montate in 2 album.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti ed
alcune buone presenze, sistemate su 6 cartoncini, in una cartelletta.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
alcuni Foglietti e Minifogli, sistemate in un classificatore.
PAESI EUROPEI - Collezioni anche molto avanzate, in genere periodo
1900/2000 circa, montate in 10 album ed in 2 cartellette, più alcune FDC in un
raccoglitore, in 2 scatoloni.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti (notati
BF n.1 e n.3 di Francia) e diverse buone presenze, sistemate su fogli e cartoncini,
in una cartella. Foto.
PAESI EUROPEI - 1860/80 - Circa 40 documenti postali con destinazione Italia,
sistemati in un raccoglitore.
PAESI EUROPEI - 1884/1964 - Insieme di emissioni singole ed in serie,
prevalentemente inerenti le Occupazioni tedesche e la Spagna, montate in un
album artigianale e su fogli d'album, in 2 cartellette.
PAESI EUROPEI - Collezioni non complete, con diverse buone presenze e
molte Occupazioni, sistemate in 5 album, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - 1930/65 - Insieme di Foglietti e Minifogli, con ripetizioni ed
alcune buone presenze, sistemati in 2 raccoglitori. Foto.
PAESI EUROPEI - 1944/79 - Collezioni non complete di vari Paesi, con
Foglietti, "Quadri" di Francia e Monaco e quella di Svezia dagli inizi, montate in
9 album, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino agli
anni 1980, sistemate in 2 album e 20 classificatori, in uno scatolone.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, sistemate
in 4 classificatori.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e
Minifogli, sistemate in 3 classificatori.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, compresi Libretti e
qualche buona presenza, sistemate in una cartella.
PAESI VARI - Collezioni avanzatissime di O.N.U.(1951/82), Spagna (1975/92)
e Malta (1964/82), montate in 4 album, in uno scatolone.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Paesi Europei e
Colonie Inglesi, con diverse buone presenze, sistemate su 7 cartoncini, in una
cartelletta. Foto.
PAESI VARI - Accumulo di francobolli anche in fogli, sistemati in 3 album, una
scatola, 4 cartelle e 48 classificatori (di cui 2 in una scatola), il tutto in 3
scatoloni.
PAESI VARI - Insieme di qualche migliaio di FDC ed altri documenti di Area
Italiana e di Paesi esteri, prevalentemente Israele, sistemati in una scatola, una
cartella, un album e 45 raccoglitori, il tutto in 4 scatoloni.
PAESI VARI - Insieme di marche private, con moltissime ristampe di Canada,
U.S.A. e Stati Tedeschi, montate su fogli d'album, in una cartella.
PAESI VARI - 1917/2000 - Collezione di francobolli di Posta Aerea,
prevalentemente di Area Italiana, corredata da numerosi documenti inerenti le
Trasvolate ed alcuni certificati, il tutto montato in un album. Notato trittico
"Servizio di Stato" e la busta con "Astronauta ignoto". Foto.
PAESI VARI - Insieme di emissioni con ripetizioni, sistemate in 2 album e 3
classificatori, in uno scatolone.
PAESI VARI - Qualche centinaio di Foglietti, montati in un album.
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PAESI VARI - Insieme di Foglietti e Libretti, in una scatola.
PAESI VARI - Resti di collezioni sistemate in 5 album e su fogli d'album in una
cartella, il tutto in uno scatolone.
PERFIN - Circa 150 esemplari di Regno e Repubblica, con qualche discreta
presenza, sistemati in un classificatore.
POLONIA - 1946/72 - Collezione avanzatissima (1962/72) montata in un album,
più insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, e qualche decina di
FDC anni 1950, il tutto sistemato in 2 classificatori ed in un raccoglitore.
POLONIA - 1860/1939 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche
certificate, con Foglietti, sistemate in un classificatore. Foto.
POLONIA - 1918/2001 - Collezione avanzata del periodo, montata in 4 album,
in uno scatolone.
PORTOGALLO - 1853/66 - Collezione avanzata del periodo, con servizi,
montata in un album.
PREFILATELICHE - Una trentina di documenti, prevalentemente del Nord
Italia, sistemati su fogli di raccoglitore, in una cartelletta.
PREFILATELICHE - Ventitré documenti, in genere del Nord Italia, sistemati in
un raccoglitore.
REGNO - 1933 - Trittici, 17 serie complete, tutte certificate, sistemate in una
cartelletta. Foto.
REGNO - 1861/1944 - Collezione molto avanzata, con diverse buone presenze
ed alcuni certificati, corredata da varietà di stampa (prove, saggi, decalchi) e
dentellatura, con Posta Aerea (notate 11 serie "Trittici"), Espressi, Recapito,
Tasse e qualche altro servizio, montata in un album. Foto.
REGNO - 1861/1945 - Avanzatissima collezione corredata da una sessantina di
certificati, con molti esemplari ottimamente centrati, montata in un album. Rara
in queste condizioni. Mancano l'1,75 (242), Tasse (3/14) e P.P. RSI (36/47), e
con una sola serie dei trittici. Elevatissimo valore di catalogo. Foto.
REGNO - 1901/42 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con qualche
presenza usata, diversi servizi ed un certificato, montata in un album. Foto.
REGNO - 1901/44 - Ordinato accumulo di francobolli sistemati in 4 grossi
classificatori, in uno scatolone.
REGNO - 1922/31 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
sistemate in un classificatore.
REGNO - 1961/1944 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria e servizi,
con alcuni certificati e diverse buone presenze anche siglate, montata in un
album. Foto.
REGNO - 1863/1944 - Collezione non completa, con alcuni servizi e qualche
buona presenza, montata in un album.
REGNO - 1862/1944 - Collezione avanzata del periodo, con servizi e diverse
buone presenze, montata in un album. Foto.
REGNO - 1863/1938 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni e
diverse buone presenze anche siglate, montate in 3 album. Alto valore di
catalogo. Foto.
REGNO - 1870/1945 - Irripetibile insieme anche in blocchi, di buone/ottime
presenze, singole ed in serie, con ripetizioni (fra cui varie serie del "Congresso
Filatelico"), e molti certificati, sistemate in un classificatore. Altissimo valore di
catalogo. Foto.
REGNO - 1862/1944 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo,
sistemate in 2 classificatori.
REGNO - 1861/1944 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria ed alcuni
servizi, con alcune buone presenze, montata in 2 album.
REGNO - 1932/1945 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con Posta
Aerea e qualche altro servizio, montata in un album. Notata "Coroncina". Foto.
REGNO - 1862/1925 - Insieme di emissioni singole ed in serie di posta ordinaria
e servizi, con molti buoni valori, anche certificati e/o siglati, sistemati in 2
classificatori, in una cartelletta. Foto.
REGNO - 1861/1942 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e buona
parte dei servizi, con molte buone presenze certificate (5) o siglate e qualche
presenza di Antichi Stati, montata in un album. Alto valore di catalogo. Foto.
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REPUBBLICA - 1959/75 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria in
quartina, senza "Gronchi Rosa", montata in 3 album.
REPUBBLICA - 1961/2000 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi
Rosa", con Foglietti, montata in 3 album.
REPUBBLICA - 1946/60 - Collezione non completa del periodo, ma avanzata a
partire dal 1950, con alcuni servizi e buone presenze, montata in un album.
REPUBBLICA - 1944/70 - Accumulo di francobolli in fogli, prevalentemente
degli anni 1960/70, sistemati in 9 cartelle, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1946/2013 - Collezione non completa sino al 1951, completa
successivamente, di posta ordinaria, con Foglietti, Libretti, molti Interi Postali e
qualche servizio, montata in 5 album, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/69 - Collezione pressoché completa, con servizi, senza
"Gronchi Rosa" e "Cavallino", montata in un album. Foto.
REPUBBLICA - 1945/91 - Collezione pressoché completa, con tutti i servizi ed
alcuni certificati, montata in 3 album. Foto.
REPUBBLICA - 1945/74 - Ordinato insieme di emissioni singole ed in serie di
posta ordinaria e servizi, con ripetizioni, sistemate in un classificatore.
REPUBBLICA - 1946/66 - Collezione non completa sino agli anni 1955, con
alcuni servizi, senza "Gronchi Rosa", con qualche buona presenza, montata in un
album.
REPUBBLICA - 1945/76 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, montate in 6 album e 3 classificatori, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/76 - Insieme di emissioni singole ed in serie, compresa
collezione in quartina (1961/74) ed una avanzata (1945/76) con alcune buone
presenze, il tutto montato in 6 album ed in un classificatore, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/59 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", con servizi escluso "Cavallino", montata in un album.
REPUBBLICA - 1945/61 - Collezione discretamente avanzata del periodo, con
"Gronchi Rosa" certificato e qualche servizio, montata in un album.
REPUBBLICA - 1945/54 - Collezione quasi completa di posta ordinaria ed
alcuni servizi anche successivi, con alcune ripetizioni ed un certificato, montata
in un album. Foto.
REPUBBLICA - 1945/69 - Accumulo di francobolli di posta ordinaria e servizi,
anche in blocchi, sistemati in un classificatore. Foto.
REPUBBLICA - 1945/67 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa" ma con quasi tutti i servizi, compresi Pacchi Postali ruota e
"Cavallino", montata in un album. Foto.
REPUBBLICA - 1945/61 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in
blocchi, con "Gronchi Rosa", Pacchi Postali ruota ed alcune presenze successive,
più piccola presenza usata di Vaticano degli anni 1929/49, il tutto sistemato in
un classificatore. Foto.
REPUBBLICA - 1945/68 - Collezione completa, con servizi e "Ginnici" con
annulli non garantiti, senza "Gronchi Rosa", montata in un classificatore.
REPUBBLICA - Accumulo di francobolli, prevalentemente usati, dagli inizi,
sistemati su fogli di classificatore ed in buste, in una cartella ed in una cartelletta.
REPUBBLICA - 1945/2011 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
"Ginnici" con annulli non garantiti, senza "Gronchi Rosa", con diversi servizi ed
alcune annate ripetute, montata in 6 album, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/2013 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
parte dei servizi e "Ginnici" con annulli non garantiti, senza "Gronchi Rosa",
montata in 4 album, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione completa di posta ordinaria, con Posta
Aerea, Espressi, Foglietti e Libretti, senza "Gronchi Rosa" e "Ginnici" con
annulli non garantiti, montata in un album.
REPUBBLICA - 1948/51 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche
ripetute (S. Caterina, Romana, Radiodiffusione), più "Ginnici" con certificato,
sistemate in un cartoncino, in una cartelletta.
REPUBBLICA - 1948/57 - Insieme di francobolli con ripetizioni e diverse
discrete presenze, sistemati in 8 cartoncini, in una cartelletta. Valore di catalogo
€ 11.800 circa. Foto.
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REPUBBLICA - 1945/2000 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa " e "Ginnici", con alcune ripetizioni, corredata da molte FDC,
con alcuni fogli relativi a campionati del calcio e qualche servizio. In genere
materiale di buona qualità. Notato Pacchi Postali "Cavallino" certificato. Foto.
REPUBBLICA - 1945/67 - Collezione pressoché completa, con servizi,
"Gronchi Rosa" senza gomma e "Ginnici" e "Cavallino" entrambi con
certificato, montata in un album. Foto.
REPUBBLICA - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in fogli, degli
anni 1960/70, sistemate in una cartelletta, 2 classificatori ed in un album, più 11
libri delle Poste con ripetizioni degli anni 1989/95, il tutto sistemato in uno
scatolone.
REPUBBLICA - 1948/1976 - Accumulo di emissioni singole ed in serie, con
presenze anche successive ed alcune di Regno, sistemate in 9 classificatori, un
raccoglitore ed in un album, il tutto in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/2003 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, quasi
completa e nuova a partire dal 1959, con alcuni servizi, montata in 3 album.
REPUBBLICA - 1945/71 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
"Gronchi Rosa", per lo più nuova sino al 1961, con alcuni servizi, montata su
fogli d'album, in una custodia. Foto.
REPUBBLICA - Oltre 2.500 documenti postali viaggiati, affrancati con ordinari,
prevalentemente "Castelli", in uno scatolone.
REPUBBLICA - Oltre 2.500 documenti viaggiati ed affrancati con valori
commemorativi, anche in combinazione con ordinari, degli ultimi 40 anni,
sistemati in uno scatolone.
REPUBBLICA - Molte migliaia di francobolli a partire dal 1945, anche in
mazzette, su frammento ed in buste, sistemati in 6 scatole ed in un classificatore,
in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1954/76 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, sistemati
in 3 classificatori.
REPUBBLICA - Grande ed ordinato accumulo di francobolli, dagli inizi sino
agli anni 1990, con moltissime buone presenze, sistemati in 45 classificatori ed
in una scatola, il tutto in 3 scatoloni.
REPUBBLICA - 1949/61 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, Pacchi in Concessione e "Gronchi Rosa", per la maggior parte
certificate o siglate, sistemate in 3 classificatori, in una cartelletta. Alto valore di
catalogo. Foto.
REPUBBLICA - 2011/12 - Ottantanove francobolli senza ripetizioni, con codice
a barre, sistemati in un classificatore, in una cartelletta.
REPUBBLICA - Grande accumulo di francobolli anche in fogli, in genere anni
1970/80, sistemati in buste in 2 scatole, in un classificatore ed in una cartelletta,
il tutto in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1989/2007 - Collezione dei libri delle Poste del periodo, più
annata 2011, sistemati in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1946/79 - Accumulo di francobolli in fogli (notato francobollo
Sardegna, E.R.P.) ed in blocchi, sistemati in 2 cartelle. Foto.
REPUBBLICA - 1946/66 - Collezione non completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", con alcune presenze di R.S.I., montata in un classificatore.
REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione quasi completa, con alcuni servizi, senza
"Ginnici" e "Gronchi Rosa", montata in un album.
REPUBBLICA - 1945/86 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
parte dei servizi e "Ginnici" con annulli non garantiti, senza "Gronchi Rosa",
montata in 2 album.
REPUBBLICA - Collezione molto avanzata (1945/90-2003/12), con "Ginnici"
nuovi e parte dei servizi, montata in 2 album.
REPUBBLICA - 1945/77 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria,
senza "Gronchi Rosa", con alcune buone presenze ed alcuni servizi, montata in
un album.
REPUBBLICA - 1945/2002 - Accumulo di francobolli, con servizi, sistemati in
5 classificatori ed in un album, più 2 collezioni molto avanzate (1945/76 1945/87) montate in 2 album, il tutto in uno scatolone.
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REPUBBLICA - 1945/2013 - Grande accumulo del periodo, con qualche
presenza anche antecedente, sistemato in 9 classificatori, 4 album, una cartelletta
ed in una scatola, il tutto in 2 scatoloni.
REPUBBLICA - 1945/2006 - Ordinato insieme di emissioni con ripetizioni, di
posta ordinaria, più piccola presenza di Occupazioni, il tutto sistemato in 7
classificatori, in uno scatolone.
REPUBBLICA - 1945/90 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria,
senza "Gronchi Rosa", con "Ginnici" con annulli non garantiti ed alcuni servizi,
montata in 2 album.
ROMANIA - 1963/70 - Collezione non completa, montata in un album.
R.S.I. - Collezione avanzata con servizi, varietà e ripetizioni anche usate e 5
certificati, montata in un album. Foto.
R.S.I. - Insieme di emissioni singole ed in serie (ordinaria, Propaganda di Guerra
e Tasse), sistemate su 5 cartoncini, in una cartelletta.
RUSSIA - 1962/98 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata in 5
album, più alcune ripetizioni in una busta, il tutto in uno scatolone.
RUSSIA - 1905/48 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate su
cartoncini in 2 buste, il tutto in una cartelletta.
RUSSIA - 1892/1948 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate su
cartoncini in 3 buste, in una cartelletta. Foto.
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.
RUSSIA - 1918/72 - Collezione nuova non completa, con Foglietti (1956/72),
più insieme di emissioni singole ed in serie, il tutto sistemato in 2 album e 2
classificatori, in uno scatolone.
RUSSIA - 1863/1973 - Collezione molto avanzata, con servizi e Foglietti, senza
annate 1967/69, montata in 3 album.
RUSSIA - 1962/78 - Due collezioni avanzate (1962/69) e (1962/78), montate in
3 album, più ordinato accumulo con Foglietti sistemato in 18 classificatori, il
tutto in 2 scatoloni.
RUSSIA - 1914/91 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi, ed
accumulo di francobolli e Foglietti, il tutto montato in 7 album, 5 classificatori e
su fogli d'album in una cartelletta, in uno scatolone. Foto.
RUSSIA - 1961/92 - Circa 400 documenti postali, prevalentemente FDC,
sistemati in 3 raccoglitori.
SAN MARINO - 1877/2004 - Collezione non completa, con Foglietti, servizi ed
alcune buone presenze, sistemata in un classificatore.
SAN MARINO - 1877/1958 - Collezione molto avanzata, con servizi ed alcuni
Foglietti, montata su fogli d'album, in una custodia. Foto.
SAN MARINO - 1937/65 - Interessante e non comune insieme di Foglietti, con
diverse buone/ottime presenze anche certificate, con qualche esemplare usato,
sistemati in un classificatore. Foto.
SAN MARINO - 1899/1963 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate
in 2 classificatori.
SAN M ARINO - 1955/2007 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, con
qualche Foglietto, montata in 3 album, più insieme di emissioni con ripetizioni,
per lo più usate, a partire dal 1894, sistemate in un classificatore, in uno
scatolone.
SAN MARINO - 1877/1971 - Collezione avanzata del periodo, di posta
ordinaria, con alcuni servizi e Foglietti, montata in un album.
SAN MARINO - 1877/2003 - Collezione avanzata del periodo, con alcuni
Foglietti e servizi, montata in 2 album.
SAN MARINO - 1877/1980 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria e
servizi, con diverse buone presenze anche certificate, alcuni Foglietti e
Minifogli, montata in 2 album. Foto.
SAN MARINO - 1953/77 - Collezione avanzata del periodo, con Foglietti, in
parte ripetuta in quartina, più insieme di emissioni usate, il tutto sistemato in 2
album e 2 classificatori.
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SAN MARINO - 1877/1976 - Quattro collezioni, in parte in quartina (1964/76)
montate in 4 album, più accumulo anche in fogli, sistemato in 3 cartelle, 11
classificatori ed un libro delle Poste, il tutto in 2 scatoloni.
SLOVENIA - 1991/2006 - Collezione pressoché completa, più insieme di fogli
in genere anni 1991/93, il tutto sistemato in un album ed in una cartella.
S.M.O.M. - 1966/79 - Collezione pressoché completa in quartina, con servizi e
Foglietti, montata in un album.
S.M.O.M. - 1966/2012 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e
Minifogli, montata in 2 album.
S.M.O.M. - 1966/79 - Una collezione pressoché completa, con Foglietti e
servizi, ed una avanzata anche con emissioni in fogli usati, montate in 2 album.
S.M.O.M. - 1966/81 - Collezione completa con Foglietti, montata in un album.
SOMALIA A.F.I.S. - Collezione pressoché completa, con servizi e Foglietti, più
collezione di San Marino (1967/73) montate in un album.
SOMALIA A.F.I.S. - 1950/99 - Collezione quasi completa, con un certificato,
Foglietti e servizi, montata in un album. Notato Foglietto n.1 con soprastampa
"FACSIMILE".
SOMALIA A.F.I.S. - 1950/60 - Collezione pressoché completa, corredata da
moltissime FDC, montata in un album.
SOMALIA A.F.I.S. - 1950/72 - Collezione avanzata del periodo, con servizi,
Foglietti e moltissime FDC anche successive, montata in 2 album.
SOMALIA A.F.I.S. - 1950/60 - Collezione pressoché completa, corredata dalle
relative FDC, con servizi e Foglietto n.2, montata in un album.
SPAGNA - 1950/95 - Collezione non completa del periodo, con Foglietti ed
alcune presenze antecedenti, montata su fogli di classificatore, in una custodia.
SPAGNA - 1950/99 - Collezione molto avanzata del periodo, montata in 3
album.
SPAGNA - 1862/1992 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni
ed alcune buone presenze, sistemate in un classificatore.
SPAGNA - 1874/1954 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
sistemate in un classificatore.
SPAGNA - 1850/1979 - Collezione avanzata, più insieme di emissioni singole
ed in serie, anche in blocchi, il tutto montato in 3 album.
SPAGNA - Collezioni non complete, nuova (1907/94) ed usata (1857/94),
montate in 2 album e su fogli d'album in 2 cartelle, il tutto in uno scatolone.
SPAGNA - Ordinato accumulo di francobolli dagli anni 1900 sino al 1980 circa,
sistemati in 6 classificatori, in uno scatolone.
STORIA POSTALE - Quattro documenti di Posta Militare "Caserma
Sommergibili" di Cagliari, su 2 fogli di raccoglitore, in una cartelletta.
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.
STORIA POSTALE - Oltre 70 documenti postali di Repubblica (1945/60), con
qualche ripetizione ed interessanti affrancature, per lo più in uso singolo,
sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Diciannove documenti viaggiati di Colonie Italiane e
Fiume, con interessanti annulli, sistemati su fogli di raccoglitori, in una
cartelletta.
STORIA POSTALE - Circa 250 prefilateliche, sistemate in una scatola.
STORIA POSTALE - Oltre 550 documenti postali di Area Tedesca (Antichi
Stati, Reich, Regno, DDR ed Occupazioni), compresi 3 con perforazione
"DRUCKPROBE", sistemati in 2 raccoglitori ed in una scatola.
STORIA POSTALE - Insieme di 32 documenti di Colonie Italiane, con
interessanti affrancature e diversi annulli anche rari, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Interessante insieme di un centinaio di Aerogrammi
"Zeppelin", con diverse buone presenze ed alcune emissioni in serie, il tutto
montato in 2 album. Foto.
STORIA POSTALE - Oltre 100 documenti, tutti Zeppelin, con interessanti
presenze anche siglate, sistemati in 2 raccoglitori. Foto.
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STORIA POSTALE - Insieme di circa 230 documenti di Regno e Repubblica,
per lo più viaggiati, compresi diversi affrancati con Foglietti, sistemati in una
scatola.
STORIA POSTALE - Ventidue documenti viaggiati, di Colonie Italiane, con
interessanti affrancature, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Centoventi documenti postali affrancati con il 15 c.
litografico del I e II tipo, sistemati in una scatola.
STORIA POSTALE - Venti documenti postali di Colonie Italiane, viaggiati, con
interessanti affrancature, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Insieme di oltre 2.200 lettere e cartoline di Repubblica,
prevalentemente con affrancature singole del periodo 1955/2004 circa, con
alcune buone presenze, sistemate in 14 raccoglitori, in 2 scatoloni.
STORIA POSTALE - Settanta documenti postali degli anni 1940, con
interessanti affrancature anche miste e tassate, di R.S.I., Luogotenenza e
Repubblica, sistemati in un raccoglitore. Notate alte tassazioni. Insieme non
comune.
SVIZZERA - 1980/2007 - Collezione avanzatissima montata in un album, più
accumulo di emissioni "Pro-Juventute" e "Pro-Patria" (1954/68) sistemate in un
classificatore.
SVIZZERA - 1908/2004 - Collezione molto avanzata del periodo, completa a
partire dal 1945, con Foglietti, servizi ed un certificato, montata su fogli d'album
in 3 cartellette ed in 2 album. Foto.
SVIZZERA - 1862/1984 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, sistemate in 3 classificatori.
SVIZZERA - 1922/94 - Collezione non completa nella prima parte, con varie
ripetizioni, montata in 3 album.
SVIZZERA - 1907/53 - Collezione molto avanzata del periodo, con Posta Aerea
ed alcune presenze anche antecedenti, montata su fogli d'album, in una
cartelletta.
SVIZZERA - 1982/2012 - Collezione del periodo montata in 3 album, più
centinaia di libretti a partire dal 1956, il tutto sistemato in uno scatolone.
SVIZZERA - 1850/1978 - Collezione avanzata, con parte dei servizi e qualche
Foglietto, montata in 2 album.
SVIZZERA - 1881/1966 - Collezione ben avviata montata in un album, più
ordinato accumulo anche successivo, sistemato in 2 classificatori.
SVIZZERA - 1919/86 - Collezione non completa del periodo, montata in 3
album, con alcuni Foglietti, più insieme di emissioni anche antecedenti ed una
ventina di Interi Postali nuovi degli inizi del 1900 sistemati in un classificatore
ed in un raccoglitore, il tutto in uno scatolone.
SVIZZERA - 1854/1981 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria,
prevalentemente usata, con molti Foglietti anche nuovi, Posta Aerea ed altri
servizi, montata in un album. Foto.
SVIZZERA - Oltre 500 documenti postali comprese cartoline, Interi Postali ed
FDC, con qualche presenza degli anni 1800, sistemati in 2 raccoglitori ed in una
scatola.
SVIZZERA - 1907/84 - Collezione avanzata del periodo, nuova a partire dal
1975, montata in 2 album.
SVIZZERA - Insieme di emissioni singole ed in serie, a partire dagli anni 1930,
con alcune presenze anche antecedenti, sistemate in un classificatore.
TEMATICHE - 1990 - Collezione con tema Calcio "Italia 90", montata in 3
album.
TEMATICHE - 1940/66 - Collezione con tema "Centenario del Francobollo",
con Foglietti, montata in un album. Foto.
TEMATICHE - 1992 - Tre giri completi "Europa" con tema "Colombo" e 5 serie
complete dei Foglietti di Portogallo, sistemati su fogli d'album ed in buste, in
una cartelletta. Valore di catalogo € 750 circa.
TEMATICHE - 1958 - Insieme di emissioni singole, in serie e Foglietti, con
tema "Esposizione Universale di Bruxelles", montate in un album.
TEMATICHE - 1956/78 - Collezione quasi completa con tema "Europa Cept",
senza Foglietti, montata in un album.

100
200
300
400

1.000

400

150

500
100
200

300
100
50
100

200

500

200
50
50
200
500

50
50
150

386 **

387 **
388 **/*
389 
390 **/
391 **
392 
393 
394 **

395 **/*/

396 **
397 **/
398 **
399 **

400 **/*
401 
402 **/*/

403 **/*/
404 **/*/

405 **/*/

406 **/*/

407 **/*/
408 **/*/
409 **/*/

TEMATICHE - 1981/2004 - Collezione molto avanzata con Foglietti, con tema
"Europa Cept", ed insieme di emissioni collaterali, il tutto montato in 4 album, in
uno scatolone.
TEMATICHE - 1956/89 - Collezione avanzatissima con tema "Europa Cept", di
posta ordinaria con Foglietto "Margherita" di Monaco, montata in 3 album.
TEMATICHE - 1956/81 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
tema "Europa Cept", con Foglietto "Margherita", più annate 2005/09, il tutto
montato in 3 album.
TEMATICHE - 1956/76 - Collezione quasi completa di posta ordinaria ed alcuni
Minifogli, con tema "Europa Cept", montata in un album.
TEMATICHE - Insieme di emissioni e Foglietti, con tema "Giovanni Paolo II",
sistemati in un classificatore.
TEMATICHE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e
Minifogli, con tema "Marylin Monroe", sistemate in 2 classificatori.
TEMATICHE - Circa 300 cartoline con tema "Militare", prevalentemente di
Area Inglese (1969/94), sistemate in un raccoglitore.
TEMATICHE - 1986/94 - Collezioni di FDC con tema "Mondiali Calcio",
montate in 3 album.
TEMATICHE - Emissioni singole ed in serie, con tema "Olimpiadi" e "Sport"
degli anni 1950/70 circa, più interessante insieme di erinnofili con vari soggetti,
il tutto montato in 6 classificatori, in uno scatolone.
TEMATICHE - 1896/64 - Collezione molto avanzata del periodo, con tema
"Olimpiadi", montata in 4 album, più accumulo di francobolli anche successivi e
diverse decine di documenti, per lo più viaggiati, sistemati in un raccoglitore ed
in 5 classificatori, il tutto in uno scatolone. Foto.
TEMATICHE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti, con tema
"Personalità e Religione", sistemate in 2 classificatori.
TEMATICHE - Insieme di emissioni e FDC con tema "Religione", sistemate in
4 raccoglitori.
TEMATICHE - Insieme di emissioni con varie tematiche, corredate da diversi
documenti, montate in 3 album artigianali.
TERRITORI ANTARTICI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni e diverse buone presenze, sistemate in un classificatore, in una
cartelletta.
TRIESTE A - 1947/54 - Collezione completa di posta ordinaria, con servizi
(esclusi Espressi e Recapito) ed alcuni valori siglati, montata su fogli d'album, in
una cartelletta.
TRIESTE A - 1947/54 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con parte
dei servizi, montata in un album.
TRIESTE A - 1947/54 - Due collezioni quasi complete di posta ordinaria, con
qualche servizio, montate in 2 album, più accumulo compresa qualche altra
Occupazione, sistemato in 6 classificatori, il tutto in uno scatolone.
TRIESTE A - 1945/54 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con
AMG-VG ed alcuni servizi, in parte anche usata, montata in un album.
TRIESTE A - 1945/54 - Collezione completa nuova ed avanzatissima usata, più
Occupazioni e Trieste B, anch'esse nuove ed in parte usate, con un certificato, il
tutto montato in un album. Foto.
TRIESTE A - 1947/54 - Collezione completa di posta ordinaria, corredata da
moltissimi documenti postali, diversi viaggiati, più collezioni delle Occupazioni
Jugoslave, il tutto montato in 2 album. Foto.
TRIESTE A/B - 1947/54 - Collezioni pressoché complete con servizi, più una
usata non completa di Trieste A, montate in un album e su cartoncini in 2 buste,
in una cartelletta. Foto.
UNGHERIA - 1817/1983 - Collezione avanzata del periodo, montata in 4
album, in uno scatolone.
UNGHERIA - 1871/1971 - Collezione avanzata con servizi, montata in un
album.
UNGHERIA - 1913/71 - Collezione avanzata con Foglietti (1963/71), montata
in 2 album, più insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in un
classificatore.
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U.S.A. - 1926/66 - Insieme di 10 Foglietti, montati su fogli d'album, in una
cartelletta.
U.S.A. - 1851/71 - Collezione non completa del periodo, con servizi, montata in
2 album.
U.S.A. - 1880/1990 - Avvio di collezione con alcuni buoni valori ed alcune
emissioni in fogli, con parte dei servizi, sistemata in un classificatore.
U.S.A. - Accumulo di francobolli anche in blocchi e fogli, sistemati in 24
classificatori ed in 2 cartellette, il tutto in 2 scatoloni.
U.S.A. - 1851/1988 - Collezione molto avanzata, quasi completa a partire dal
1900, con servizi e Foglietti, montata in 2 album. Foto.
VARIE - Insieme di documenti degli anni 1600/700 inerenti il Duomo di
Milano, sistemati in un raccoglitore.
VATICANO - 1958/75 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, in
quartina, con Posta Aerea, montata in 3 album.
VATICANO - Collezioni molto avanzate, singola (1974/2008) ed una in
quartina (1958/74-2001/05), montate in 5 album e su fogli in una cartelletta, il
tutto in uno scatolone.
VATICANO - 1939/88 - Collezione completa con servizi e Foglietti, escluse
Tasse 1946, montata in un album.
VATICANO - 1933/66 - Insieme di emissioni singole ed in serie, in quartina,
con Foglietti, sistemate in un raccoglitore.
VATICANO - 1929/2010 - Accumulo di francobolli e Foglietti, anche in
blocchi, sistemati in un classificatore.
VATICANO - 1929/58 - Collezione molto avanzata, con parte dei servizi, senza
"Provvisoria", montata su fogli d'album, in una cartelletta.
VATICANO - 1938/2003 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con qualche
servizio, pressoché completa a partire dal 1985, montata in 2 album.
VATICANO - 1959/86 - Collezione completa di posta ordinaria, con tutti i
servizi a partire dal 1938, Foglietti ed alcuni Minifogli, montata in un album.
VATICANO - 1929/79 - Collezione avanzatissima, senza "Provvisoria", con
quasi tutti i servizi, montata in un album.
VATICANO - 1929/2013 - Collezione quasi completa, compresa "Provvisoria",
con servizi e 3 certificati, montata in 2 album. Foto.
VATICANO - 1929/2013 - Collezione avanzatissima, con buona parte dei
servizi e "Provvisoria" in parte siglata, montata in 3 album.
VATICANO - 1929/78 - Collezione molto avanzata, con alcuni servizi, montata
in un album.
VATICANO - 1929/92 - Accumulo di francobolli anche in blocchi, compresa
collezione in quartina (1975/90) ed alcune FDC, il tutto sistemato in un
raccoglitore, 2 album e 6 classificatori, in uno scatolone.
VATICANO - 1929/85 - Collezione non completa (1929/69) ed una in quartina
(1958/63) montate in 2 album, più accumulo di francobolli anche in fogli, con
presenza di San Marino e Repubblica, sistemati in 5 classificatori ed in 4
cartelle, il tutto in uno scatolone.
VATICANO - 1929/2015 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in
quartina, con ripetizioni, montate in 9 album, 3 classificatori, più libri delle Poste
(1983/92) ed un raccoglitore con carte telefoniche, il tutto in 2 scatoloni.
VATICANO - Cinque collezioni anche avanzate, in genere dal 1929 al 1974, di
posta ordinaria e servizi, con alcune buone presenze anche certificate, compresa
"Provvisoria" e diversi Foglietti n.1, più accumulo in fogli ed insieme di
emissioni di S.Marino (1943/76), il tutto sistemato in 6 album ed in una cartella,
in uno scatolone. Foto.
VATICANO - Qualche migliaio di FDC inerenti i "Viaggi del Papa", sistemate
in 9 album, in 2 scatoloni.
VATICANO - Accumulo di francobolli e Foglietti, più alcune centinaia di Interi
Postali nuovi, sistemati in una scatola.
VATICANO - 1942/2005 - Collezione avanzata di posta ordinaria, montata in 3
album.
VATICANO - 1929/2005 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con qualche
presenza usata nel primo periodo, sistemate in 2 classificatori.
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VATICANO - 1929/82 - Collezione completa, con tutti i servizi ed alcuni
certificati, montata in un album. Foto.
VATICANO - 1929/77 - Collezione molto avanzata, con "Provvisoria" ed alcuni
servizi sino al 1971, ed una quasi tutta nuova, senza "Provvisoria", montate in
due album.
VATICANO - 1929/58 - Collezione completa di posta ordinaria, senza
"Provvisoria", con qualche servizio, montata in un album.
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