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Sabato 16 Giugno 2018 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- Partecipare telefonicamente all’asta implica automaticamente la disponibilità ad offrire almeno uno scatto sul
prezzo base.

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

Visione dei lotti

Da lunedì 11 giugno a venerdì 15 giugno
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45
Sabato 16 giugno
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 18 giugno l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico.
La consegna dei lotti riprenderà martedì 19 giugno.
Molti lotti con base uguale o superiore a € 500 sono stati
fotografati e sono visibili sul nostro catalogo on-line.

1 **/*/ ALBANIA - 1913/90 - Collezione avanzatissima, con Foglietti, servizi, Occupazioni ed
Emissioni Locali, con 3 certificati, montata in 3 album. Alto valore di catalogo. Foto.
2 **/*
ANDORRA - 1875/1993 - Collezione completa dell'Ufficio Spagnolo e quasi completa
quella dell'Ufficio Francese, con un certificato, montate in 2 album.
3 
ANTICHI STATI ITALIANI/LOMBARDO VENETO - Insieme ordinato di
francobolli, con diverse buone presenze firmate e 2 certificati, sistemati in un grosso
classificatore. Foto.
4 **/*/ ANTICHI STATI ITALIANI - Insieme di emissioni del settore, singole ed in serie,
anche in fogli, con diversi certificati, montate in un album. Alto valore di catalogo.
Foto.
5 */
ANTICHI STATI ITALIANI - Insieme interessante di francobolli del settore, con
alcune buone presenze ed alcune sigle, sistemati in un classificatore. Foto.
6 **
AREA FRANCESE - Ordinato insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
molte presenze di non dentellati e prove di lusso, sistemate in 3 grossi classificatori e 2
raccoglitori, in uno scatolone. Valore di catalogo ben oltre € 20.000.
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AREA INGLESE - Alcune centinaia fra Interi Postali, Aerogrammi, FDC e documenti
postali, sistemati in un classificatore e sciolti, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, anche in blocchi e
fogli, prevalentemente di Repubblica (1945/60), sistemati su cartoncini e fogli, più
alcune FDC, in 2 cartellette.
AREA ITALIANA - 1957/96 - Accumulo in blocchi e fogli di Repubblica, S. Marino e
Vaticano, sistemati in 2 classificatori ed in una cartella.
AREA ITALIANA - 1930/73 - Accumulo di francobolli, in gran parte in blocchi e
fogli, di Repubblica, S. Marino e Vaticano, sistemati in 7 cartelle. Notati Minifogli
"Alti valori".
AREA ITALIANA - 1950/76 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo, con
ripetizioni, di Repubblica, S. Marino, Vaticano, Trieste A e Somalia AFIS, sistemate in
5 classificatori ed un raccoglitore, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1879/1962 - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Regno, S.
Marino e Repubblica, con alcune FDC e diverse buone presenze, sistemate in un
classificatore. Foto.
AREA ITALIANA - 1879/1952 - Insieme di 7 emissioni singole, con qualche
ripetizione, di Regno, Repubblica, S. Marino, Colonie ed Occupazioni, sistemate in 2
cartoncini, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. Foto.
AREA ITALIANA - 1863/70 - Insieme di emissioni singole ed in serie, compresa
collezione non completa di Repubblica (1945/70) ed alcune decine di documenti
postali, il tutto sistemato in 9 classificatori, 4 raccoglitori e 4 album, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1862/1980 - Collezione avanzata di Regno e Repubblica di posta
ordinaria, con Posta Aerea, Espressi, Recapito Autorizzato e Tasse, senza "Ginnici" e
"Gronchi Rosa", montata in 2 album.
AREA ITALIANA - 1863/1984 - Collezioni molto avanzate di posta ordinaria di Regno
e Repubblica, con parte dei servizi (P.A., Tasse, Espressi, Posta Pneumatica ed altri) e
"Ginnici" siglati, senza "Gronchi Rosa", montate in un album.
AREA ITALIANA - 1862/1981 - Collezioni molto avanzate di posta ordinaria di Regno
e Repubblica, con molti servizi, diverse buone presenze e 3 certificati, montata in un
classificatore. Notato n.242 certificato. Foto.
AREA ITALIANA - 1889/1986 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in
blocchi, di Regno, Repubblica, Colonie e Vaticano, con alcune discrete presenze,
montate in 4 classificatori.
AREA ITALIANA - 1945/84 - Grande accumulo di francobolli, anche in blocchi e
fogli, di Repubblica, S. Marino ed alcune presenze estere, sistemati in 9 classificatori, 3
raccoglitori e 6 cartelle, il tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1934/50 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in
blocchi, di Regno ed Occupazioni Inglesi, con 2 certificati, sistemate in un
classificatore.
AREA ITALIANA - 1862/1959 - Collezioni avanzate di posta ordinaria, con alcune
discrete presenze, servizi e moltissime ripetizioni di Regno e Repubblica, montate in 2
vecchi album Marini.
AREA ITALIANA - 1845/62 - Insieme di emissioni singole ed in serie,
prevalentemente linguellate, di Repubblica e Trieste A, con alcune presenze di Regno,
sistemate in un classificatore.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di R.S.I. ed Occupazioni, con qualche
presenza estera, prevalentemente falsi, sistemate su fogli d'album, in 2 cartellette.
AREA ITALIANA - Eccezionale ed irripetibile insieme di francobolli singoli ed in
serie, con molte buone/ottime presenze anche certificate, di Colonie, compreso Levante,
ed Occupazioni, sistemati in un grosso classificatore. Valore di catalogo oltre €
235.000. Merita attento esame. Foto.
AREA ITALIANA - Diverse migliaia di Interi Postali e Aerogrammi nuovi di
Repubblica e S. Marino, più molte centinaia di documenti postali recenti viaggiati, il
tutto sistemato in 2 scatoloni.
AREA ITALIANA - Insieme di alcuni documenti postali sistemati in un album, più
migliaia di francobolli di Repubblica su frammento in 3 scatole, ed alcune centinaia di
fogli d'album sciolti nuovi, il tutto in 2 scatoloni.
AREA ITALIANA - 1922/50 - Una decina di interessanti documenti postali di Regno,
Repubblica e Vaticano, ed un insieme di francobolli anche successivi, sistemati su
cartoncini, il tutto in una cartelletta.
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AREA ITALIANA - 1863/1984 - Collezioni di Regno e Repubblica, con alcune annate
ripetute, montata in 6 album, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie, compresa collezione di
Vaticano (1951/81) ed inizio di collezione di Repubblica (1945/69), più S. Marino e
altro, il tutto sistemato in 2 classificatori, un album, un raccoglitore e su fogli d'album in
una custodia.
AREA ITALIANA - Collezioni non complete di Repubblica usata (1963/2006),
S.
Marino nuova, in parte in quartina (1967/79) e Vaticano (1929/68) usata e nuova,
montate in 7 album, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in blocchi e fogli (1968/2015), in
2 raccoglitori, più collezioni in 5 raccoglitori Bolaffi "Francobolli d'Italia" dal 1861 e
"Il Ventennio Fascista" più un album, 2 libri delle Poste Italiane ed uno del Vaticano, il
tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Regno e Repubblica (1910/80), anche
in mazzette, con presenza anche di estero, sistemati in 2 classificatori, 2 scatole, 6
libretti e su fogli in una cartelletta, il tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli in mazzette di Repubblica, più diverse
centinaia di documenti postali, compresi FDC ed I.P. nuovi ed usati, di Vaticano e
Repubblica, più materiale filatelico, il tutto sistemato in una scatola, una busta, 5
raccoglitori, un album, su fogli d'album e sciolti, in 2 scatoloni.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Regno, Repubblica ed Occupazioni,
con alcune presenze di Antichi Stati, sistemati in 5 classificatori.
AREA ITALIANA - 1901/54 - Collezione non completa di Regno e quasi completa,
con alcuni servizi, di Trieste A usata, montate su fogli d'album, in una cartelletta.
AREA ITALIANA/EMISSIONI LOCALI - Collezioni avanzatissime del settore, con
diverse buone presenze e qualche certificato, montata su fogli d'album, in una
cartelletta. Notata emissione completa di Campione in fogli, escluso n.1a/5e. Alto
valore di catalogo. Foto.
AREA ITALIANA/TERRE REDENTE - Collezioni quasi complete di Trentino,
Venezia Giulia e Trento e Trieste, con alcune sigle, montate su fogli d'album, in una
cartelletta. Alto valore di catalogo. Foto.
AREA TEDESCA - 1918/49 - Collezioni avanzate di Occupazioni della I e II Guerra,
più Emissioni Locali, con Foglietti e diversi certificati, montate in 3 album. Alto valore
di catalogo. Foto.
AREA TEDESCA - 1949/2001 - Collezione avanzatissima di Germania Federale e
Berlino Occidentale (1948/90), con diverse buone presenze anche siglate, in 3 album.
AREA TEDESCA - 1872/1997 - Accumulo di emissioni di Reich, Repubblica
Occidentale ed Occupazioni, sistemate in 7 classificatori, 3 Libretti, in una scatoletta e
qualche decina di buste, il tutto in uno scatolone.
AREA TEDESCA - 1872/1965 - Collezione avanzata del periodo, montata in un album.
AREA TEDESCA - 1948/2001 - Ordinato accumulo di francobolli di Germania
Federale (1949/2001) e Berlino Occidentale (1948/90), in 2 grossi classificatori.
AREA TEDESCA - Ordinato accumulo di Germania Occidentale (1951/98) e delle
Occupazioni, sistemato in 2 grossi classificatori.
AREA TEDESCA - 1900/53 - Ordinato accumulo di francobolli di Reich, Occupazioni
e Repubblica, con un certificato, sistemati in un classificatore.
AREA TEDESCA - 1950/2006 - Ordinato accumulo di francobolli, prevalentemente di
Germania Occidentale, sistemati in 16 classificatori, in uno scatolone.
ARGENTINA - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino agli 1980 circa,
sistemate in un classificatore.
AUSTRALIA - 1913/95 - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche in blocchi,
con Foglietti ed alcune decine di FDC, sistemate in 4 classificatori ed in un raccoglitore,
in uno scatolone.
AUSTRIA - 1945/2006 - Collezione completa di posta ordinaria, con servizi ed alcuni
Foglietti, montata in un album sino al 1986 e su cartoncini le annate successive, in 2
custodie.
AUSTRIA - 1919/96 - Collezione avanzatissima del periodo, senza "Antifascisti", con
servizi, alcune buone presenze e 3 certificati, montata in 2 album. Foto.
AUSTRIA - 1908/99 - Ordinato accumulo di francobolli anche in fogli, sistemati in 3
classificatori ed in una cartella.
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AUSTRIA - 1945/86 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con servizi,
senza non emessi, montata in 2 album.
AUSTRIA - 1850/1990 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria compresa
"Antifascisti", in parte usata negli anni 1850/64, con servizi e Foglietti, più collezione
avanzatissima delle Occupazioni, con alcuni certificati, montate in 3 album. Materiale
in genere di buono/ottimo stato. Elevato valore di catalogo. Foto.
AUSTRIA - 1950/1999 - Collezione molto avanzata, prevalentemente usata sino agli
anni 1920, con diverse buone presenze, 2 certificati, servizi ed Occupazioni, sistemata
in un classificatore. Valore di catalogo oltre € 43.000. Foto.
AZZORRE/MADERA - 1980/98 - Collezioni del periodo, con alcune emissioni
successive, montate in un album.
BELGIO - 1910/50 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, sistemate
in un classificatore.
BELGIO - Ordinato accumulo di francobolli con servizi ed alcune presenze nuove, in
genere dagli inizi sino agli anni 1990 circa, sistemati in 2 classificatori.
BELGIO - 1849/1990 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, con Foglietti,
buona parte dei servizi ed Occupazioni, con alcuni certificati, montata in 4 album, in
uno scatolone. Elevato valore di catalogo. Foto.
BULGARIA - 1879/1990 - Collezione avanzatissima, con Foglietti, servizi, alcuni
certificati e molte emissioni non dentellate, montata in 7 album, in uno scatolone. Foto.
CANADA - 1997/2016 - Collezione completa, con buona presenza di Libretti e
Foglietti, montata in un classificatore e 5 raccoglitori, in uno scatolone. Valore di
catalogo € 9.400 circa.
CARTOLINE - Un migliaio di cartoline, per lo più moderne, paesaggistiche e
pubblicitarie, sistemate in 3 scatole, in uno scatolone.
CARTOLINE - Circa 700 esemplari con tema "Augurale", "Paesaggi" esteri e "Fauna",
viaggiati e non, molti piccolo formato, montati in 7 raccoglitori, in uno scatolone.
CARTOLINE - Circa 1850 esemplari, italiani e esteri, "Augurali", sistemati in una
scatola e sciolti, in uno scatolone.
CARTOLINE - Circa 2000 esemplari italiani dai primi del 900 sino agli anni 1950, in
bianco e nero e a colori, viaggiati e non, sistemati in 5 scatole, in uno scatolone.
CARTOLINE - Oltre 1600 esemplari nuovi e viaggiati, piccolo formato, bianco e nero
e a colori, di Paesi Europei ed Oltremare, sistemati in 4 scatole, in uno scatolone.
CARTOLINE - Circa 4.000 documenti, per lo più viaggiati, a colori e bianco e nero,
generalmente paesaggistiche, con presenza anche estera, sistemati in uno scatolone.
CARTOLINE - Oltre 5000 esemplari a colore e bianco e nero, in maggioranza italiani,
in genere paesaggistici, sistemati in 11 scatole, in 2 scatoloni.
CARTOLINE - Circa 4.000 documenti viaggiati e non, a colori e bianco e nero, per lo
più paesaggistiche, con presenza anche di estero, sistemati in uno scatolone.
CARTOLINE - Circa 300 esemplari in bianco e nero e a colori, piccolo formato, con
vari soggetti, in maggioranza di Francia e Italia dei primi anni del '900, montati in un
vecchio album.
CARTOLINE - Diverse centinaia di esemplari, viaggiati e non, in bianco e nero ed a
colori, anche di piccolo formato, sistemati in 4 scatole, in uno scatolone.
CECOSLOVACCHIA - 1918/65 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria e
servizi, con alcune ripetizioni, sistemata in 3 classificatori.
CECOSLOVACCHIA - 1918/87 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
Foglietti sino al 1990, servizi ed Occupazioni, montata in 8 album, in uno scatolone.
Foto.
CECOSLOVACCHIA - 1919/64 - Collezione non completa, con servizi e Foglietti,
montata in 2 album, più un catalogo.
CINA - 1960/63 - Insieme di emissioni in serie del periodo, sistemate su 4 cartoncini, in
una cartelletta.
CINA - Insieme di emissioni singole ed in serie, in genere degli anni 1940/1990, con
alcune discrete presenze, sistemate su cartoncini ed in un classificatore, il tutto in una
scatola.
CINA - 1885/2006 - Ordinato accumulo di francobolli con ripetizioni e presenza di
Occupazioni e Taiwan, sistemati in 2 grossi classificatori.
CINA - Collezione non completa, con alcune buone presenze, dagli inizi sino al 1964,
montata su fogli d'album, in una cartelletta. Foto.
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77 **/*/ CINA - 1878/1990 - Collezione discretamente avanzata sino agli anni 1950 ed
avanzatissima successivamente, con moltissimi Foglietti ed alcuni servizi, comprese
alcune emissioni della Cina Centrale, del Nord, Nord Est ed Orientale, montata in 5
album, in uno scatolone. Notato fra l'altro, Foglietto "Attore". Foto.
78 **/*
CINA/TAIWAN - Insieme di emissioni singole ed in serie, sino agli anni 2000 circa,
montate in 2 classificatori.
79 **/*/ CINA/TAIWAN - 1860/1965 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
Occupazioni, sistemate in un classificatore ed in un libretto.
80 **/*
C.L.N. - Collezioni avanzatissime del settore, con molte buone presenze, alcune sigle e
2 certificati, montate in un album. Elevato valore di catalogo. Da esaminare
attentamente per la presenza di alcuni falsi. Foto.
81 **/ COLONIE BELGHE - 1880/1960 - Insieme di emissioni singole ed in serie, montate in
un album.
82 **/*
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, con buona
presenza anche di Colonie Francesi e qualche altro Paese, sistemate in 2 classificatori.
83 **/*
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate su fogli di
classificatore, in una cartelletta.
84 **/*
COLONIE INGLESI - Inizi di collezioni del settore, montata in 36 album e su fogli
d'album in 3 cartelle.
85 **/*/ COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, sistemate in
un classificatore.
86 **/*/ COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, in buona parte del
primo periodo, sistemate in un classificatore.
87 **/*/ COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni singole ed in serie, compreso Capo di
Buona Speranza, sistemate su fogli di classificatore, in una cartelletta. Foto.
88 **
COLONIE ITALIANE - Eccezionale ed avanzatissima collezione del settore, escluso
Egeo, ma con Occupazioni, corredata da molti certificati, con qualche buona presenza
usata certificata, montata su fogli d'album in 7 cartelle. Materiale in genere di ottima
qualità. Altissimo valore di catalogo. Foto.
89 **/*
COLONIE ITALIANE - Insieme di francobolli singoli ed in serie delle Emissioni
Generali, sistemati su 3 cartoncini, in una cartelletta.
90 **/*
COLONIE ITALIANE - Accumulo in fogli del settore, con alcune presenze di Regno,
sistemati anche su cartoncini e su fogli d'album, in una cartella.
91 **/*
COLONIE ITALIANE - Interessante insieme di francobolli singoli e non, quasi tutti
interessati da varietà di stampa e soprastampa, con certificato, sistemati su cartoncini in
fogli di raccoglitore, in una cartelletta. Foto.
92 **/*/ COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con presenza di
A.M.G.-V.G., montate in un album.
93 **/*/ COLONIE ITALIANE - Collezioni non complete, senza Egeo, con alcune buone
presenze, sistemate in un classificatore.
94 **/*/ COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, con un
certificato e qualche sigla, sistemate in 21 cartoncini, in una cartelletta. Foto.
95 */
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, comprese
Occupazioni, sistemate in un classificatore.
96 **/*
COLONIE TEDESCHE - Collezione avanzata del settore, compreso Levante, con
molte buone presenze ed un certificato, montata in un album. Foto.
97 **
CROAZIA - 1991/2006 - Collezione pressoché completa del periodo, con Foglietti,
Libretti e Minifogli, montata in 2 album.
98 
CUBA - 1981/2008 - Collezione pressoché completa, con alcune emissioni antecedenti,
montata in 2 album.
99 **/*/ DANIMARCA - 1851/1970 - Collezione avanzata del periodo, con servizi, montata in
un album.
100 **/*/ DANIMARCA - 1851/1990 - Avanzatissima collezione, con servizi ed alcuni
certificati, montata in un album. Foto.
101 **/*/ EGITTO - 1866/90 - Collezione molto avanzata, con servizi, Foglietti ed Occupazioni
di "Gaza" e "Palestina", con un certificato, montata in 2 album. Foto.
102 **/ ERINNOFILI - Insieme di emissioni anche in blocchi, Minifogli e fogli, di vari Paesi
compresa Italia, sistemate in un classificatore.
103 **/ ERINNOFILI - Insieme di molte decine di esemplari, compresi Foglietti e blocchi ed
alcuni documenti postali viaggiati, sistemati in un classificatore.

10.000
200
200

3.000
50
100
250
2.500
50
250
750

15.000
50
400

3.000
50
150
500
100
1.500
100
200
150
750
500
50
50

104 **/*/ ETIOPIA - 1894/1990 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi ed
Occupazione Inglese, con 2 certificati, montata in 2 album. Foto.
105 **
FAEROER - 1975/95 - Ordinato accumulo di francobolli, sistemati in un grosso
classificatore.
106 
FIGURINE LIEBIG - Insieme di migliaia di esemplari sistemati in 7 album, più
accumulo in 3 scatole, più catalogo, il tutto in 2 scatoloni.
107 **/*/ FINLANDIA - 1856/1990 - Collezione quasi completa, con Occupazioni, Emissioni
locali ed Aland (1984/94), montata in 2 album. Foto.
108 **/*/ FIUME - 1919/24 - Collezione avanzatissima incluso Arbe e Veglia, con servizi,
diverse buone presenze anche siglate ed un certificato, montata su fogli d'album, in una
cartelletta. Foto.
109 */
FIUME - 1919/24 - Avviata collezione del periodo, con alcune ripetizioni, in un album.
110 **/*
FRANCIA . 1914/45 - Insieme di emissioni singole ed in serie, montata su fogli di
classificatore, in una cartelletta. Notata non emessa e Foglietto "PEXIP".
111 **/*
FRANCIA - 1945/90 - Collezione avanzatissima, con servizi e non emessa, montata in
un album.
112 **/*/ FRANCIA - 1940/84 - Ordinato accumulo di francobolli, anche in blocchi, con alcune
presenze anche antecedenti, sistemati in 12 classificatori, in uno scatolone.
113 **/*/ FRANCIA - 1853/1995 - Ordinato accumulo di francobolli, con servizi, alcune buone
presenze ed un certificato, sistemati in 3 grossi classificatori e su fogli d'album in una
cartelletta, il tutto in uno scatolone. Foto.
114 **/*/ FRANCIA - 1862/2007 - Grande ed ordinato accumulo di francobolli, Libretti e
Foglietti, sistemati in 12 classificatori, 2 album, 4 cartelle e 2 raccoglitori, il tutto in 2
scatoloni. Foto.
115 **/*/ FRANCIA - 1849/1990 - Avanzatissima collezione, con Posta Aerea, servizi, Foglietti
anche non dentellati, comprese Emissioni Locali e private, con moltissime buone e rare
presenze anche certificate, montata in 7 album, in uno scatolone. Merita attento esame.
Altissimo valore di catalogo. Foto.
116 
FRANCIA - Diverse decine di lettere degli anni 1860/70, sistemate in una cartelletta.
117 */
GERMANIA/ANTICHI STATI - Collezioni non complete del settore, con diverse
buone presenze, montate su fogli d'album, in 2 cartellette. Foto.
118 **/*
GERMANIA/BERLINO - 1949/90 - Avanzata collezione del periodo, con alcune
ripetizioni, montata in un album e su fogli d'album in una custodia.
119 **/*
GERMANIA/BERLINO - 1948/90 - Collezione completa, con Foglietti e 2 certificati,
montata in un album. Foto.
120 **/*
GERMANIA/DANZICA - 1920/39 - Collezione molto avanzata, con servizi, montata
su fogli d'album, in una cartelletta.
121 **
GERMANIA/D.D.R. - 1950/90 - Collezione completa di posta ordinaria, con Foglietti e
molti servizi, anche usati, con ottime presenze, montata in 3 album.
122 **/*/ GERMANIA/D.D.R. - 1949/90 - Collezione avanzatissima con Foglietti, sistemata in
un classificatore ed in una cartelletta.
123 **/ GERMANIA/D.D.R. - 1950/83 - Avanzata collezione del periodo, montata in 2 album.
124 **/*/ GERMANIA FEDERALE - 1949/90 - Ordinato insieme di emissioni singole ed in
serie, con ripetizioni, sistemate in 2 classificatori.
125 **
GERMANIA OCCIDENTALE - 1951/89 - Collezione molto avanzata del periodo,
montata in 3 album.
126 **
GERMANIA OCCIDENTALE - 1990/2010 - Collezione pressoché completa, montata
in 2 album ed in un classificatore.
127 **
GERMANIA OCCIDENTALE - 1951/94 - Collezione molto avanzata del periodo, con
"Corno di Posta", montata in 4 album, in uno scatolone. Foto.
128 
GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/83 - Collezione molto avanzata del periodo, con
Foglietti, montata in un album.
129 **/ GERMANIA OCCIDENTALE - 1955/82 - Insieme di emissioni con appendice, in
coppia, tete-beche, sistemate su fogli di classificatore, in una cartelletta.
130 **/ GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2003 - Collezione pressoché completa, ripetuta
usata sino al 1979, montata in 3 album. Foto.
131 
GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/60 - Collezione avanzata del periodo, montata in
un album.
132 
GERMANIA/REICH - 1872/1944 - Collezione avanzatissima, con diverse buone
presenze anche firmate e servizi, montata in un album.
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133 **/*/ GERMANIA/REICH - 1872/1945 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e
servizi, con alcuni Foglietti e certificati, montata in un album. Alto valore di catalogo.
Foto.
134 **/*
GERMANIA/SAAR - 1920/59 - Collezione avanzatissima, con Occupazione Francese
e Tedesca e 2 certificati, montata su fogli d'album, in 2 cartellette. Foto.
135 **
GIAPPONE - 1989/2001 - Collezione pressoché completa, con Libretti e Foglietti,
montata in un album ed in un classificatore.
136 **/*/ GIAPPONE - 1871/1960 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e
diverse buone presenze, sistemate in un classificatore. Buon valore di catalogo.
137 **/*/ GIAPPONE - 1871/1990 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con Posta Aerea
e Foglietti, con molte buone presenze ed un certificato, montata in 3 album. Foto.
138 **
GIBILTERRA - 1991/2015 - Collezione completa del periodo, montata in un album ed
in 11 libretti. Valore di catalogo € 3.000 circa.
139 **
GRAN BRETAGNA - 1937/1989 - Collezione molto avanzata del periodo, con 2
certificati, montata in un album.
140 **
GRAN BRETAGNA - 1952/2006 - Avanzatissima collezione del periodo, con
emissioni anche "Regionali", montata in 2 album sino al 1988 e in folder
successivamente, in una scatola.
141 
GRAN BRETAGNA - 1880/2006 - Ordinato accumulo di francobolli del periodo,
sistemati in 9 classificatori, in uno scatolone.
142 **/*/ GRAN BRETAGNA - 1840/1990 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
diversi servizi e certificati, più alcuni giri (U.P.U., Incoronazione ed altro), montata in 3
album. Elevato valore di catalogo. Foto.
143 
GRAN BRETAGNA - 1975/2008 - Oltre 200 FDC del periodo, viaggiate e non, con
Foglietti e Libretti, sistemati in una scatola.
144 **
GRECIA - 1970/2006 - Collezione completa, con Foglietti, montata in 3 album. Valore
di catalogo € 3.400 circa.
145 
GRECIA - 1861/1996 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con Aerea ed
alcune buone presenze, sistemata in 4 classificatori.
146 
INTERI POSTALI ITALIANI - 1935/65 - Insieme di esemplari, quasi esclusivamente
di Repubblica e nuovi, con alcune buone presenze, sistemati in un raccoglitore.
147 **/*/ IRLANDA - 1922/93 - Collezione pressoché completa, con Libretti e 2 certificati,
montata in 2 album. Foto.
148 **/*/ ISLANDA - 1876/1990 - Avanzata collezione del periodo, con servizi, in un album.
149 **/*/ ISLANDA - 1873/1970 - Collezione non completa del periodo, montata in un album.
150 **/*/ ISLANDA - 1873/1990 - Collezione quasi completa, con buona parte dei servizi e
qualche certificato, montata in un album. Foto.
151 **
ISOLE DEL CANALE - Collezioni delle 3 Isole pressoché complete, fino al 1979,
sistemate in un album.
152 **
ISRAELE - 1951/93 - Collezione di posta ordinaria del periodo, con bandella, completa
a partire dal 1953, con Foglietti ed alcune emissioni di Posta Aerea, montata in 4 album,
in uno scatolone.
153 **
ISRAELE - 1970/2005 - Collezione quasi completa, montata in 3 album. Valore di
catalogo € 3.700 circa.
154 **/*
ISRAELE - 1948/93 - Collezione pressoché completa, con servizi e Foglietti, esclusi i
valori 1/9, con un certificato, montata in 3 album.
155 **/*/ ISRAELE - Ordinato accumulo di francobolli, per lo più con appendice, con Foglietti e
servizi, sistemati in 5 classificatori, una cartelletta, un album
156 **
JUGOSLAVIA - Accumulo di francobolli degli anni 1950/70 circa, sistemati in un
classificatore.
157 **/*
JUGOSLAVIA - 1950/2002 - Collezione avanzatissima a partire dal 1956, con alcune
presenze antecedenti, con Foglietti, in 4 album ed in un raccoglitore, in uno scatolone.
158 **/*
JUGOSLAVIA - 1866/1992 - Collezione avanzatissima, con Occupazioni e collezioni
di Bosnia, Slovenia e Croazia con 3 certificati (1941/93), il tutto montato in 7 album, in
uno scatolone.
159 **/*
LEVANTE ITALIANO - Insieme di emissioni singole ed in serie di Costantinopoli,
con un certificato, sistemate su 5 cartoncini, in una cartelletta.
160 **/*
LEVANTE ITALIANO - Collezioni da avanzatissime a complete del settore, compreso
Saseno, con 7 certificati ed alcune sigle, montate su fogli d'album, in una cartelletta.
Elevato valore di catalogo. Foto.
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161 **/*/ LEVANTE ITALIANO - Collezione non completa, ma con interessanti e buone
presenze anche certificate, più presenza di occupazioni, sistemate in un album. Foto.
162 **
LIBIA INDIPENDENTE - 1951/1990 - Collezione molto avanzata, con servizi e parte
dei Foglietti, montata in 2 album.
163 **/*
LIBIA INDIPENDENTE - 1952/70 - Collezione quasi completa del periodo, montata in
un album.
164 **
LIECHTENSTEIN - 1967/2004 - Collezione quasi completa, con Foglietti, montata in
2 album. Valore di catalogo € 2.000 circa.
165 **
LIECHTENSTEIN - 1920/93 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria del
periodo, con servizi e Foglietti, con alcune buone presenze e 3 certificati, montata in 2
album.
166 **
LIECHTENSTEIN - 1912/93 - Collezione pressoché completa, con servizi, buona parte
dei Foglietti, compreso Minifoglio "Europa 60" e 5 certificati, montata in 2 album.
Foto.
167 **/*
LIECHTENSTEIN - 1912/64 - Inizio di collezione, con servizi, montata in un album.
168 */
LITUANIA - 1919/36 - Insieme di emissioni singole ed in serie, compresa collezione
avanzata di "Memel" e piccola presenza di Lettonia, sistemate su fogli d'album, in una
cartelletta.
169 **/*/ LUSSEMBURGO - 1852/1999 - Collezione avanzatissima del periodo, con buona parte
dei servizi, montata in 2 album.
170 **/*/ LUSSEMBURGO - 1852/1993 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
Foglietti, molti servizi ed Occupazione Tedesca, con 3 certificati, montata in 2 album.
Notato Foglietto 1A. Foto.
171 **
MALTA - 1964/81 - Collezione pressoché completa, con servizi, Foglietti e Minifogli,
montata in un album.
172 **
MALTA - 1964/2008 - Collezione completa del periodo, escluse Tasse 1967, con
Foglietti e Minifogli, montata in 3 album. Valore di catalogo € 2.100 circa.
173 **
MALTA - 1975/2006 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, compresi
Foglietti e Minifogli, montata in 2 album.
174
MATERIALE FILATELICO - Sette album con custodia, di cui 2 con fogli, in uno
scatolone.
175
MATERIALE FILATELICO - Undici album con fogli di Vaticano e SMOM, più
accumulo di francobolli mondiali in 2 classificatori, in 2 scatoloni.
176 
MATERIALE VARIO - Insieme di documenti fiscali, stampe, manifesti ed altro, in uno
scatolone.
177 
MATERIALE VARIO - Migliaia di corrispondenze di Regno, in genere degli anni
1900, con 2 libri, sistemate in uno scatolone.
178 **
MONACO - 1920/78 - Insieme di emissioni in quartina, montate in un classificatore.
179 **/*
MONACO - 1885/1990 - Collezione praticamente completa, con Foglietti e servizi,
comprese molte emissioni non dentellate, prove di stampa anche su cartoncino ed alcuni
certificati, montata in 3 album. Da esaminare. Foto.
180 
MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in 5 classificatori ed in un libro, in uno
scatolone.
181 
MONDIALI - Ordinato accumulo di francobolli, con qualche presenza usata di
Svizzera, sistemati in bustine in 3 scatole, il tutto in uno scatolone.
182 **/*/ MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino agli anni 1990
circa, sistemate in 3 classificatori.
183 **/*/ MONDIALI - Grosso accumulo di francobolli sistemati in 36 classificatori, in 2
scatoloni.
184 
MONDIALI - Oltre 120 documenti postali, per lo più Interi Postali nuovi ed usati,
anche recenti, sistemati in una cartelletta.
185 
MONDIALI - Molte centinaia di documenti postali anche di Paesi Europei, in genere
periodo moderno, sistemati in uno scatolone.
186 / MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in 2 scatole ed in una busta, più molte
centinaia di buste, il tutto sistemato in 2 scatoloni.
187 */
MONDIALI - Accumulo di francobolli dagli inizi, sistemati in 2 vecchi album ed in un
classificatore.
188 **/ MONDIALI - Accumulo di francobolli sistemati in una scatoletta, 4 classificatori e
qualche centinaio di documenti postali, in gran parte frontespizi, per lo più anni 1940, il
tutto sistemato in uno scatolone.
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208 **

MONDIALI - Accumulo di francobolli con Foglietti ed alcune FDC, sistemati in 14
classificatori ed in 2 raccoglitori, in uno scatolone.
MONDIALI - Insieme di emissioni singole ed in serie, più accumulo, per lo più di Area
Italiana, sistemate in 7 classificatori, 2 album artigianali ed in una scatola, più alcune
FDC sciolte, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - 1930/70 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo, sistemate
in 2 vecchi album.
MONDIALI - Insieme di francobolli sistemati in 2 scatolette, 2 raccoglitori, 7 piccoli
classificatori e 4 folder, il tutto in una scatola.
MONDIALI - Accumulo di francobolli, anche in fogli, sistemati in 4 classificatori, 2
scatole ed in 2 cartellette, in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con varie tematiche,
sistemati in 19 classificatori, 3 folder, 3 raccoglitori e 3 album, in 2 scatoloni.
MONDIALI - Accumulo di francobolli con varie tematiche, per lo più in circa 500
confezioni anche in una scatola, in uno scatolone.
MONETE - Molte centinaia di monete, prevalentemente di Area Italiana (Repubblica,
S. Marino e Vaticano), con discreta presenza di estero e molte anche in argento, in
genere nelle confezioni, sistemate in 3 raccoglitori, 2 scatole e sciolte, il tutto in uno
scatolone.
MONGOLIA - 1924/95 - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in un
classificatore.
NORVEGIA - 1863/1970 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi, montata
in un album.
OCCUPAZIONI ITALIANE - Collezioni avanzatissime del settore, comprese alcune
Occupazioni Straniere ed Emissioni private, con moltissime buone/ottime presenze,
diversi certificati e sigle, montate in un album. Insieme del tutto eccezionale ed
irripetibile. Elevatissimo valore di catalogo. Foto.
OCCUPAZIONI ITALIANE/ESTERE/ALBANIA - 1939/43 - Collezioni
avanzatissime del settore, con diverse buone presenze, fra cui alcuni saggi per le Terre
Redente con certificato e collezione di Dalmazia, montate su fogli d'album, in una
cartelletta. Foto.
OCCUPAZIONI ITALIANE/ESTERE - 1918/54 - Collezioni anche complete, del
settore, con molte buone presenze ed alcuni certificati, montate in un album. Alto valore
di catalogo. Foto.
OCCUPAZIONI ITALIANE/ZONA FIUMANO KUPA - Collezione avanzatissima del
settore, con molte buone/ottime presenze anche certificate, montata su fogli d'album, in
una cartelletta. Foto.
OLANDA - 1852/1970 - Collezione molto avanzata del periodo, con servizi, montata in
2 album.
OLANDA - 1852/1990 - Collezione avanzatissima, con servizi ed alcuni certificati,
montata in 2 album. Foto.
OLTREMARE - 1890/2010 - Ordinato accumulo di emissioni singole ed in serie,
sistemate in 9 raccoglitori, in uno scatolone.
O.N.U. - 1951/90 - Ordinato accumulo con Foglietti del settore, più collezione
dell'Ufficio di New York (1951/77), il tutto montato in un album, un raccoglitore, 3
classificatori ed in bustine in una scatola, in uno scatolone.
O.N.U. - 1951/83 - Collezioni pressoché complete dei 3 Uffici, con alcune presenze
relative agli anni 2010, montate in un album.
O.N.U. - 1979/2004 - Collezione pressoché completa dell'Ufficio di Vienna, con
Minifogli e presenza degli Uffici di New York e Ginevra, montata in 2 album.
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PAESI ARABI - Insieme di emissioni singole ed in serie del settore, sistemate in 2
classificatori.
PAESI ASIATICI - Insieme di emissioni singole ed in serie, di Indonesia, Antille,
Suriname ed Aruba, sistemate in un grosso raccoglitore.
PAESI ASIATICI - Diverse centinaia di documenti postali moderni, di Giappone e
Hong Kong, sistemati in 2 scatole.
PAESI ASIATICI - Ordinato accumulo di francobolli sistemati in 3 classificatori
"Mammouth", in uno scatolone.
PAESI DELL'EST EUROPA - 1919/99 - Ordinato accumulo di francobolli di Polonia,
con Foglietti, ed inizio di collezione (1918/72) entrambi montati in un album, più
accumulo di altri Paesi sistemato in 6 classificatori, il tutto in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo moderno,
sistemate in un classificatore.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in una cartella.
PAESI EUROPEI - 1969/92 - Collezioni pressoché complete di vari periodi, di Gran
Bretagna, Guernsey, Repubblica Italiana, Spagna, Vaticano e Olanda, montate in 4
album, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Collezioni avanzate di Francia (1945/66) senza non emessi e
Monaco (1950/74), montate in 2 album.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e ripetizioni,
in genere degli anni 1940/2000, sistemate in 6 classificatori, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, dagli inizi sino agli anni
1980 circa, sistemate in un classificatore e 2 libretti.
PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con alcune presenze di
Paesi extra europei, sistemate in 4 classificatori.
PAESI EUROPEI - Collezioni in genere comprese fra il 1938 e gli anni 2000, montate
su fogli d'album in 4 custodie, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - 1876/2010 - Ordinato accumulo di emissioni singole ed in serie del
periodo, sistemate in 26 classificatori, in 3 scatoloni
PAESI EUROPEI - Insieme di prove di colore di Francia e Monaco, con diverse decine
di FDC con tema "Europa", sistemate in 2 raccoglitori.
PAESI EUROPEI - Collezioni non complete, con Foglietti, di Ungheria (1963/761986/93) e Cecoslovacchia (1979/92), montate in 6 album, in uno scatolone.
PAESI EUROPEI - Collezioni di Spagna (1975/85) e Portogallo, Azzorre e Madera
(1974/84), montate in 3 album.
PAESI EUROPEI - 1949/90 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni,
di Area Tedesca, Paesi dell'Europa dell'Est e Turchia, sistemate su fogli ed in 4
classificatori.
PAESI EUROPEI - Ordinato accumulo, in genere dagli inizi sino agli anni 2000 circa,
più qualche inizio di collezione, il tutto sistemato in 5 album e 8 classificatori, in uno
scatolone.
PAESI NORDAMERICANI - Collezioni dagli inizi sino a circa gli anni 1990, di Stati
Uniti e Canada, sistemate in 5 classificatori.
PAESI SUDAMERICANI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
sistemate in 4 raccoglitori.
PAESI SUDAMERICANI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, in genere dagli
inizi sino agli anni 1980 circa, sistemati in 3 classificatori.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate in 3 classificatori.
PAESI VARI - Oltre 150 fra Libretti e Foglietti di vari Paesi, incluse prove di
S.M.O.M. su cartoncino, con qualche discreta presenza, sistemati in un raccoglitore, in
una scatola.
PAESI VARI - Insieme di emissioni di francobolli singoli ed in serie, con buona
presenza di Colonie Inglesi, sistemati in 4 grossi classificatori, in uno scatolone.
PAESI VARI - Insieme di collezioni da avanzate a complete, di Isole del Canale,
Norvegia (1855/1990), Paesi Baltici a partire dal 1919, O.N.U. (1951/90), Malta ed altri
Paesi, montata in 12 album e su fogli d'album in una cartelletta, in 2 scatoloni.
PAESI VARI - Accumulo di qualche migliaio di francobolli, in buona parte di Area
Italiana, con qualche buona presenza, sistemati in 3 classificatori.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, sistemate su fogli di
classificatore, prevalentemente di Paesi Europei, in una cartelletta.
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PAESI VARI - Diverse centinaia di documenti postali, in buona parte FDC, in genere a
partire dagli anni 1940 ed in gran parte di Area Italiana, sistemati in 3 raccoglitori ed in
3 scatole, in uno scatolone.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, comprese collezioni, in genere
degli anni 1960/78, con diverse FDC, prevalentemente di Area Italiana, il tutto
sistemato in 4 album, 4 classificatori, 8 raccoglitori, in 3 cartelle e sciolte, in 2
scatoloni.
PAESI VARI - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti ed alcune decine
di documenti postali, prevalentemente FDC, sistemate in un album, 5 classificatori ed in
una scatola, in uno scatolone.
PAESI VARI - Inizi di collezioni di Corea, Formosa e Mongolia, sino agli anni 1966,
montate su fogli d'album, in una cartelletta.
PAESI VARI - Accumulo di francobolli prevalentemente di Paesi Europei ed Area
Italiana, sistemati in 7 classificatori, 2 album, una cartelletta, un raccoglitore ed in una
scatola, il tutto in uno scatolone.
PAESI VARI - Accumulo di francobolli compresa Area Italiana, con qualche buona
presenza, sistemati in 12 classificatori, in uno scatolone.
PAESI VARI - Moltissime centinaia di FDC inerenti i viaggi del Papa Giovanni Paolo
II, più qualche decina di altro genere, sistemate in un raccoglitore e sciolte, in uno
scatolone.
PAESI VARI - Insieme di francobolli ed alcune centinaia di buste e frontespizi,
sistemati in 2 classificatori e sciolti, il tutto in una scatola.
POLONIA - 1860/1990 - Collezione avanzatissima, con qualche presenza usata, con
Foglietti, servizi, Emissioni locali, Occupazioni ed un certificato, montata in 5 album,
in uno scatolone.
POLONIA - Ordinato accumulo di francobolli, dagli inizi sino agli anni 1990 circa,
sistemati in un grosso classificatore.
PORTOGALLO - 1931/98 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti,
Libretti e ripetizioni, sistemate in un classificatore.
PORTOGALLO - 1853/1990 - Collezione avanzatissima con Foglietti, servizi ed un
certificato, compreso Azzorre e Madera sino al 1993, montata in 5 album, in uno
scatolone. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1924/41 - Insieme di emissioni singole ed in serie (qualche valore
con traccia di linguella), montate su fogli d'album, in una cartelletta. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1917/34 - Insieme di una trentina di documenti postali per lo più
viaggiati, con interessanti affrancature, con qualche sigla, più piccolo insieme di
francobolli di Posta Aerea e cartoncino "Italia 76" certificato, il tutto sistemato su fogli
di raccoglitore, in una cartelletta.
REGNO D'ITALIA - 1874/1942 - Insieme di emissioni singole ed in serie,
prevalentemente servizi, con 4 certificati, montate in un album. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1862/1945 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria con
buona parte dei servizi, con presenza di San Marino, diversi certificati e firme, montata
su fogli di classificatore, in una cartelletta. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1861/1945 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con
buona parte dei servizi e 4 certificati, montata in un album. Foto.
REGNO D'ITALIA- 1862/1943 - Avanzatissima collezione di posta ordinaria, con
servizi, compresi "Semistatali", e numerose buone presenze anche certificate, montata
in un album. Alto valore di catalogo. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1861/1945 - Collezione avanzata del periodo, con servizi, montata
in un album d'epoca. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1862/1945 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria del
periodo, con servizi, alcune buone presenze ed un certificato, in un album. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1863/1944 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con
diversi servizi, diverse buone presenze e molte ripetizioni, montata in 2 album.
REGNO D'ITALIA - 1901/45 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, quasi
esclusivamente usata, con alcuni servizi, montata in un album.
REGNO D'ITALIA - 1862/1944 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con
diverse buone presenze anche siglate e parte dei servizi, montata in un album. Foto.
REGNO D'ITALIA - 1862/1944 - Avanzata collezione di posta ordinaria, con alcuni
servizi e diverse buone presenze, anche certificate, montata in un album. Alto valore di
catalogo. Foto.
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261 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1862/1944 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria ed alcuni
servizi, con alcuni valori di Antichi Stati e diverse buone/ottime presenze anche
certificate, più "Gronchi Rosa", montata in 2 album. Alto valore di catalogo. Foto.
262 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1901/43 - Eccezionale ed irripetibile insieme di emissioni del
periodo di posta ordinaria, servizi ed alcune varieta, anche in blocchi, con diversi
certificati e sigle, montate in un album. Notati fra l'altro 1,75 Lire dent. 13 3/4, "Volo di
Ritorno" ed emissione completa dei "Trittici". Altissimo valore di catalogo. Foto.
263 
REGNO D'ITALIA - 1879/1928 - Interessante insieme di 33 cartoline vaglia e bollettini
nuovi, compreso uno di Trieste A, montati su fogli d'album, in una cartelletta.
264 */
REGNO D'ITALIA - 1863/1942 - Avviata collezione del periodo di posta ordinaria,
corredata da una sessantina di documenti postali, montata in un album.
265 **/ REGNO D'ITALIA - 1927 - Insieme di emissioni relative al 50 c. "Parmeggiani", con
varieta di stampa, diversi documenti ed un certificato, montate in un album.
266 **/ REGNO D'ITALIA - 1908 - Interessante insieme dei francobolli stampati in occasione
del terremoto di Reggio Calabria e Messina, in fogli ed usati su cartoncini, più alcune
cartoline ricordo dell'evento nuove, e 2 fogli "Menabrea", il tutto in un album. Foto.
267 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1861/1945 - Collezione avanzata, con alcune buone presenze e
molte sigle, con parte dei servizi, montata in un album. Foto.
268 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1960/80 - Ordinato insieme di francobolli, con servizi, in
quartina, sistemati in un raccoglitore.
269 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1951/71 - Insieme di emissioni in quartina del periodo,
più piccolo accumulo, il tutto sistemato in un raccoglitore ed in un classificatore.
270 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1960/80 - Insieme di varieta di stampa, prevalentemente
della serie "Castelli", montate in un album.
271 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1953/2010 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria
(1953/97), più 20 libri delle Poste (1989/2010), alcune decine di Folder (1999/2004) ed
un insieme di francobolli, il tutto montato in 4 album, 3 raccoglitori, 6 classificatori ed
una busta, in 3 scatoloni.
272 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/79 - Collezione completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", con parte dei servizi, montata in un album.
273 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/55 - Collezione pressoché completa, con servizi ed
un certificato, senza "Cavallino", montata in un album. Foto.
274 **
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/61 - Collezione completa, con tutti i servizi e
diversi certificati, montata in 2 album. Materiale in genere di buona qualità. Foto.
275 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/83 - Collezione pressoché completa, senza "Gronchi
Rosa", con alcuni servizi linguellati sino al 1961, montata in un album.
276 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1950 - Accumulo di "Italia al Lavoro" ruota, in una
cartella.
277 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/80 - Insieme di emissioni singole ed in serie del
periodo, in buona parte ripetute, con alcune presenze di Regno, sistemate in 2
classificatori.
278 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/62 - Collezione completa di posta ordinaria, con
"Gronchi Rosa" e parte dei servizi, montata in un album.
279 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/85 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria, Aerea, Espressi e qualche altro servizio, senza "Gronchi Rosa", con alcuni
documenti postali anche esteri, montata in 4 album, in uno scatolone.
280 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/81 - Collezione pressoché completa, con servizi ed
un certificato, senza "Gronchi Rosa" e "Cavallino", montata in un album. Foto.
281 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/96 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria senza "Gronchi Rosa", con tutti i servizi escluso "Cavallino", più collezione
(1972/76) in quartina, il tutto montato in 6 album, in uno scatolone. Foto.
282 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2015 - Collezione completa, con tutti i servizi,
Foglietti "Diciottenni" ed un certificato, montata in 9 album. Foto.
283 **/*
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2011 - Collezione completa con servizi, Libretti,
Minifogli e 2 certificati, montata in 4 album, in uno scatolone. Foto.
284 
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/95 - Collezione avanzata di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa" e "Ginnici", con alcuni servizi, più accumulo con presenza anche di
Regno, il tutto montato in 3 album, 5 classificatori ed in una scatola, in uno scatolone.
285 
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/72 - Due collezioni non complete, con parte dei
servizi, più accumulo in blocchi, montate in 2 album ed in un classificatore.
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REPUBBLICA ITALIANA - 1945/92 - Grande e ordinato accumulo di francobolli, con
alcune varieta, sistemati in 4 classificatori "Mammouth", in uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/90 - Accumulo di francobolli, comprese 2 collezioni
(1945/54) pressoché complete, senza "Ginnici", più piccolo insieme di Area Italiana, il
tutto montato in un album, un raccoglitore, 10 classificatori ed in una cartelletta, in uno
scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/93 - Collezione completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", con "Ginnici" con annulli non garantiti, tutti i servizi escluso
"Cavallino" e Pacchi in concessione ruota, ma con 75 Lire e 110 Lire stelle, sistemata in
un classificatore.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/97 - Due collezioni pressoché complete di posta
ordinaria, una fino al 1985 e l'altra al 1997 con parte dei servizi, montate in 4 album, in
uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2014 - Ordinato accumulo di francobolli, con parte
dei servizi, più collezione (1945/54), in 5 classificatori ed un album, in uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2011 - Collezione completa di posta ordinaria, con
servizi, montata in 2 album. Foto.
REPUBBLICA ITALIANA - Accumulo di emissioni singole ed in serie, anche in
blocchi, in genere degli anni 1950/80, sistemate in una scatola.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/85 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con
ripetizioni, sistemate su cartoncini, in una cartella.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/95 - Collezione avanzata, in parte ripetuta usata,
con pochi servizi, montata in 3 album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2010 - Insieme di collezioni prevalentemente degli
anni 1960/90, con servizi, Interi ed accumulo, il tutto in 27 album, 3 classificatori e 3
raccoglitori, in 4 scatoloni. Notati Foglietti "Diciottenni". Foto.
REPUBBLICA ITALIANA - 1990/2000 - Collezione completa su FDC, con Foglietti,
montata in 6 raccoglitori ed in una cartelletta, in uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1999/2015 - Collezioni di FDC "Maximum", sistemate in
5 raccoglitori, in uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1955/72 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria senza "Gronchi Rosa", in quartina, con buona parte dei servizi, più quartina
"Democratica" ed alcune emissioni nuove sempre in quartina, con colori fuori registro,
degli anni 1980, il tutto montato in 2 album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1958/2012 - Ordinato accumulo di francobolli del
periodo, prevalentemente usati, sistemati in 12 classificatori, in uno scatolone.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/80 - Insieme di varietà di stampa e filigrana anche
lettere, sistemate su fogli d'album in una cartelletta, con 2 certificati.
REPUBBLICA ITALIANA - 1954/64 - Accumulo di francobolli in fogli e blocchi,
sistemati in 4 cartelle.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/56 - Collezione avanzatissima, con parte dei servizi,
senza "Gronchi Rosa", montata in un album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/92 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria e servizi sino al 1984, senza "Gronchi Rosa" e "Cavallino", con un certificato,
montata in 3 album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/94 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria, con "Gronchi Rosa", Posta Aerea ed Espressi, montata in 2 album. Foto.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/95 - Collezione pressoché completa sino agli anni
1980 circa, montata in 4 classificatori.
REPUBBLICA ITALIANA - Collezione avanzata di posta ordinaria (1945/63-72/79),
montata in un album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/54 - Grande e ordinato accumulo di francobolli,
quasi esclusivamente in serie e commemorativi, sistemati in 3 classificatori.
REPUBBLICA ITALIANA - Oltre cento documenti postali, prevalentemente moderni,
sistemati in una scatola.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/79 - Collezione pressoché completa, usata sino al
1965 e nuova successivamente, senza "Gronchi Rosa", con "Ginnici" nuovi ed alcune
presenze anche seguenti, montata in 2 album.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/74 - Collezione pressoché completa, senza
"Ginnici" e "Gronchi Rosa", con parte dei servizi, montata in un album.
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REPUBBLICA ITALIANA - Collezione pressoché completa di FDC (1991/952001/2005), più alcune presenze anche antecedenti, montata in 13 raccoglitori, in 2
scatoloni.
REPUBBLICA ITALIANA - 1956/65 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, in
una cartella.
REPUBBLICA ITALIANA - 1945/73 - Collezione avanzata del periodo, più ordinato
accumulo del 1945/53, montata in un album e su fogli di classificatore.
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - 1944 - Imperiale 25 c. verde, foglio di 100
esemplari aperto e blocco di 44 esemplari dell'Espresso 1,25 Lire verde, entrambi con
soprastampa obliqua, sistemati in una cartelletta.
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - 1944 - Insieme di emissioni in serie, di
Propaganda di Guerra, in quartina, con soprastampa di Verona e Brescia, sistemate in
un classificatore.
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - Collezione pressoché completa, con diverse
varietà e molti certificati, compreso "Monumenti Distrutti" e "Fratelli Bandiera" in
fogli, e collezione avanzatissima di Base Atlantica con alcuni valori usati, il tutto
montato su fogli d'album, in 2 cartellette. Foto.
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, anche
in blocchi, con alcune varietà ed un certificato, sistemate in un classificatore e su fogli
d'album in una cartelletta.
ROMANIA - 1858/1990 - Collezione avanzatissima a partire dal 1919, con Foglietti,
servizi ed Occupazioni, montata in 6 album, in uno scatolone.
RUSSIA - 1861/1950 - Insieme di emissioni singole ed in serie del periodo, sistemati su
5 fogli di classificatore, in una cartelletta.
RUSSIA - 1957/66 - Emissioni del periodo in fogli, sistemate in una cartella.
RUSSIA - 1866/1980 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni, anche
in blocchi, sistemate in un classificatore ed in una cartella.
RUSSIA - 1864/1991 - Collezione avanzata del periodo, con alcune buone presenze,
montata in 6 album, in uno scatolone. Foto.
RUSSIA - 1857/1974 - Collezione molto avanzata sino a circa gli anni 1930 ed
avanzatissima successivamente, con Foglietti, valori non dentellati e diversi certificati,
montata in 5 album, in uno scatolone. Eccezionale insieme. Altissimo valore di
catalogo. Foto.
SAN MARINO - Insieme di emissioni in fogli, con Foglietti, degli anni 1950/60,
sistemati in un raccoglitore.
SAN MARINO - 1953/95 - Collezione quasi completa, montata in 2 album.
SAN MARINO - 1945/2000 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
Posta Aerea, Espressi ed alcune buone presenze, montata in 2 album.
SAN MARINO - 1959/93 - Collezione pressoché completa, con Posta Aerea e Foglietti,
incluso "Elicottero", montata in 2 album.
SAN MARINO - 1926/65 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con qualche buona
presenza, sistemate in un classificatore.
SAN MARINO - 1877/1999 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con servizi,
Foglietti, ripetizioni e diverse buone presenze più alcune emissioni di Vaticano,
sistemate in 2 classificatori, un raccoglitore e su fogli d'album in una cartelletta.
SAN MARINO - 1946/65 - Collezione molto avanzata del periodo, con Posta Aerea e
Foglietti, corredata da moltissime FDC ed anche dei Foglietti, montata in 6 album, in
uno scatolone.
SAN MARINO - 1997/2007 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Libretti,
montata in un album. Valore facciale € 440 circa.
SLOVENIA - 1992/2008 - Collezione completa, montata in un album.
S.M.O.M. - 1966/85 - Collezione completa con servizi e Foglietti, ripetuta anche in
quartina, montata in un album.
S.M.O.M. - 1966/94 - Collezione pressoché completa, con servizi e Foglietti, montata
in un album.
S.M.O.M. - 1966/85 - Grande accumulo di francobolli con Foglietti, anche in fogli,
usati e nuovi, sistemati in 2 cartelle e 2 classificatori, in uno scatolone.
SOMALIA A.F.I.S. - 1951 - Insieme di emissioni in serie, comprese Tasse e Pacchi
Postali, sistemate su un foglio di classificatore, in una cartelletta.
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SOMALIA INDIPENDENTE - 1950/60 - Collezione pressoché completa di posta
ordinaria, singola ed in quartina, corredata da moltissime FDC anche "Venezia", con
servizi e Foglietti, montata in un album.
SOMALIA INDIPENDENTE - Collezione molto avanzata di Somalia AFIS, con
servizi, più accumulo di emissioni anche di Somalia Indipendente, sistemata in 2
classificatori.
SOMALIA INDIPENDENTE - 1950/69 - Collezione pressoché completa, con servizi e
Foglietti, montata in un album.
SOMALIA INDIPENDENTE - 1950/90 - Collezione pressoché completa del periodo
(AFIS e Indipendente), montata in un album. Notato Foglietto n.1 con soprastampa
"FACSIMILE".
SOMALIA INDIPENDENTE - 1950/2002 - Collezione avanzatissima, con alcune
annate ripetute, montata in 6 album, in uno scatolone.
SPAGNA - 1976/1997 - Collezione pressoché completa del periodo, con Foglietti,
montata in 3 album.
SPAGNA - 1962/2015 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, Libretti e servizi,
montata in 5 album, in uno scatolone.
SPAGNA - 1927/95 - Ordinato accumulo di francobolli, con alcuni servizi, sistemati in
2 grossi classificatori.
SPAGNA - 1968/92 - Insieme di emissioni in serie, in blocchi, con Foglietti e qualche
presenza antecedente, sistemata in un classificatore.
STORIA POSTALE - Alcune migliaia di documenti postali italiani, anni 1960/80,
sistemati in 2 scatole e sciolti, in uno scatolone.
STORIA POSTALE - Molte centinaia di documenti postali di Regno e Repubblica sino
agli anni 1980 circa, con molte prefilateliche, sistemati in 2 raccoglitori e 4 scatole, in
uno scatolone.
STORIA POSTALE - Ottantaquattro documenti postali italiani, viaggiati, dagli inizi
sino agli anni 1940 circa, con qualche interessante affrancatura, sistemati in un
raccoglitore.
STORIA POSTALE - Interessante insieme di documenti postali di Regno, primo
periodo, di cui 2 con certificato, più alcuni esemplari di francobolli di Antichi Stati
Italiani, il tutto sistemato su fogli di raccoglitore, in una cartelletta.
STORIA POSTALE - Interessante insieme di circa 250 documenti postali italiani
(1873/1907), quasi tutti siglati, con interessanti annulli di "Collettorie" ed alcuni
frammenti, il tutto sistemato in 2 album, 2 raccoglitori e su cartoncini in una scatola, in
uno scatolone. Foto.
STORIA POSTALE - Insieme di una sessantina di documenti postali dagli anni 1900 di
Cina e Giappone, più piccola presenza di marche da bollo e francobolli, sistemati in un
raccoglitore.
STORIA POSTALE - Insieme di una cinquantina di documenti postali, per lo più
viaggiati, prevalentemente di Paesi Europei, con tema "Esperanto", sistemati in un
raccoglitore.
STORIA POSTALE - Insieme di 37 documenti postali di Posta Aerea di Svizzera, con
interessanti affrancature ed annulli, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Una settantina di documenti postali per lo più viaggiati, con
alcune interessanti affrancature, di Regno, R.S.I. ed Occupazioni, sistemati in un
raccoglitore.
STORIA POSTALE - Interessante insieme di una novantina di documenti postali di
Lombardo Veneto, con interessanti presenze anche firmate, più 4 francobolli, il tutto
sistemato su cartoncini, in una scatola. Foto.
STORIA POSTALE - Centinaia di documenti postali, anche con annulli a targhetta ed
affrancature rosse, prevalentemente italiani, sistemati in 5 raccoglitori ed in una scatola,
in uno scatolone.
STORIA POSTALE - Quarantatré documenti postali del periodo R.S.I. - Luogotenenza,
con alcune interessanti affrancature, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Centinaia di documenti postali italiani ed esteri, prevalentemente
argentini, sistemati in 6 raccoglitori ed in una scatola, il tutto in uno scatolone.
STORIA POSTALE - Oltre 250 documenti di Area Italiana con affrancatura a
"targhetta" rossa ed una cinquantina con annulli di "Ambulanti", in genere degli anni
1940/50, più qualche centinaio di buste di Regno e Repubblica e qualche presenza
estera, il tutto in una scatola.
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379 **/*/
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381 **/*
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385 **
386 **/

STORIA POSTALE - 1945 - Ventitré documenti postali affrancati con 1 Lira
"Imperiale" senza fasci, in una busta, in una cartelletta.
STORIA POSTALE - 1863/1960 - Oltre 130 documenti postali viaggiati, con diverse
prefilateliche ed alcune interessanti affrancature, di Regno, Colonie, S. Marino,
Vaticano ed alcune presenze estere, sistemati in 2 raccoglitori. Merita esame.
STORIA POSTALE - Oltre 100 documenti postali italiani viaggiati, in genere degli
anni 1945/47, sistemati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE - Diverse centinaia di documenti postali compreso prefilateliche,
in massima parte viaggiati, per lo più di Regno, sistemati in 2 scatole.
STORIA POSTALE - Oltre 20 documenti postali di Repubblica Italiana degli anni
1949/52, con qualche interessante affrancatura, montati in un raccoglitore.
STORIA POSTALE-AREA TEDESCA - 1872/1970 - Molte centinaia di documenti
postali di Reich e Repubblica, con diverse interessanti e buone presenze, anche
certificate, montati in 8 raccoglitori, più un catalogo "Michel", in uno scatolone. Notate
alcune "Zeppelin". Valore di catalogo oltre € 49.000. Foto.
STORIA POSTALE MILITARE - Circa 200 documenti postali diversi, per lo più
viaggiati, relativi alle due Guerre, di Italia, Colonie ed Occupazioni, con diverse
interessanti presenze ed alcuni esteri, sistemati in 3 raccoglitori.
SVEZIA - 1855/1970 - Collezione avanzata del periodo, con servizi, montata in 2
album.
SVEZIA - 1855/1990 - Avanzatissima collezione, con Libretti, buona parte dei servizi e
qualche certificato, montata in 2 album. Foto.
SVIZZERA - Insieme di emissioni con interspazi, tete-beche ed accoppiamenti a partire
dagli anni 1915, sistemate in un classificatore.
SVIZZERA - 1917/73 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Foglietti e
ripetizioni, montate su fogli d'album e di classificatore, in una cartella.
SVIZZERA - 1917/2004 - Ordinato insieme di emissioni anche in blocchi, con
ripetizioni e diversi certificati, sistemate in 2 classificatori. Foto.
SVIZZERA - 1881/1998 - Collezione avanzatissima, con Foglietti, Posta Aerea e
qualche altro servizio, montata in 2 album. Foto.
SVIZZERA - 1862/1998 - Collezione discretamente avanzata, montata in 2 album.
SVIZZERA - 1850/1982 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con servizi ed
alcune discrete presenze, sistemati in 2 classificatori.
SVIZZERA - 1850/1994 - Ordinato accumulo di francobolli sistemati in 6 classificatori,
fra cui un "Mammouth", in uno scatolone.
SVIZZERA - 1862/2004 - Ordinato e grande accumulo di francobolli singoli ed in
serie, sistemati in 7 classificatori ed in un raccoglitore, in uno scatolone.
SVIZZERA - 1854/62 - Insieme di francobolli "Strubel", con ripetizioni e diverse
buone presenze, anche certificate, montati in un album ed in un raccoglitore. Foto.
SVIZZERA - 1843/1990 - Collezione pressoché completa a partire dal 1862, con quasi
tutti i servizi e diversi certificati, montata in 2 album. Alto valore di catalogo. Materiale
in genere di buono/ottimo stato. Foto.
SVIZZERA - 1862/2015 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con Posta
Aerea, Foglietti e tutti i servizi, parte dei quali usati, corredata da molti certificati,
montata in 6 album. Foto.
SVIZZERA - Oltre 200 aerogrammi, in genere degli anni 1920/60, prevalentemente
svizzeri, con presenza di altri Paesi Europei, montati in 4 album, in uno scatolone.
SVIZZERA - 1867/1960 - Ordinato accumulo di francobolli anche in quartina, con
alcuni Foglietti, sistemati in un classificatore e su cartoncini in 3 scatole, il tutto in uno
scatolone. Foto.
SVIZZERA - 1854/1994 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria, con Posta
Aerea e qualche altro servizio, montata in un album.
SVIZZERA - 1854/1980 - Collezione discretamente avanzata, con moltissime
ripetizioni, montata in 2 album.
SVIZZERA - 1843/52 - Insieme di francobolli relativi alle emissioni locali e cantonali,
con molti certificati, montati in un album. Non comune. Foto.
TEMATICHE - Insieme di emissioni singole ed in serie, con tema "Arte", sistemate in
un classificatore.
TEMATICHE - 1985/2001 - Emissioni del periodo, con tema "Auto", sistemate in un
album.
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387 **

TEMATICHE - 1973/2011 - Collezione in fogli e Minifogli del periodo, con tema
"Calcio", montata in un album.
388 **
TEMATICHE - 1980/90 - Emissioni del periodo, con tema "Disney", sistemate in 2
album.
389 **
TEMATICHE - 1956/99 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, con tema
"Europa CEPT", montata in 5 album, in uno scatolone.
390 
TEMATICHE - 1960/96 - Insieme di emissioni con tema "Fauna", montata in 2 album e
2 classificatori.
391 **/ TEMATICHE - Collezione degli anni 1987/2014, con tema "Fauna WWF", tutta
corredata da FDC con testi esplicativi, montata in 28 raccoglitori Bolaffi, in 3 scatoloni.
392 **
TEMATICHE - Eccezionale collezione di oltre 5000 serie di francobolli e Foglietti, con
minima presenza di usato, con tema "Flora", montata su molte centinaia di fogli
d'album, in 4 scatoloni.
393 **
TEMATICHE - Insieme di emissioni con tema "Flora", più collezione O.N.U.
(1951/96) con Foglietti, il tutto montato in 3 album.
394 **
TEMATICHE - 1982 - Collezione con Foglietti, con tema "Mondiali di Calcio",
montata in 3 album.
395 **/*/ TEMATICHE - Collezione con tema "Musica e Teatro", con oltre 50 documenti,
sistemata in un classificatore ed in una scatola.
396 **
TEMATICHE - 1980 - Collezione con tema "Olimpiadi", corredata da FDC ed Interi
Postali, montata in 5 album, in uno scatolone.
397 
TEMATICHE - Collezione prevalentemente di FDC con tema "Olimpiadi" Torino
2006, sistemata in 4 raccoglitori, più 3 volumi attinenti la manifestazione in una scatola,
il tutto in uno scatolone.
398 **/ TEMATICHE - 1960/64 - Collezione con tema "Olimpiadi", con alcune decine di
documenti, sistemata in un classificatore ed in una scatoletta.
399 **
TEMATICHE - 1960 - Collezione con tema "Olimpiadi", montata in un album.
400 **/ TEMATICHE - 1969/2009 - Collezione con tema "Quadri", montata in 3 album.
401 **
TEMATICHE - Collezione con tema "Scout", con alcuni Interi Postali, montata in 6
album, in uno scatolone.
402 **
TEMATICHE - Collezione con tema "Spazio", montata in un raccoglitore.
403 
TEMATICHE - Collezioni di FDC con tema "Sport", prevalentemente Calcio ed
Olimpiadi, montate in 10 album, in uno scatolone.
404 */
TEMATICHE - Collezione con FDC, con tema "Telefono", montata in 3 album.
405 **/*/ TEMATICHE - 1930/2010 - Ordinato insieme di emissioni con Foglietti, con varie
tematiche, sistemate in 14 raccoglitori, in 2 scatoloni.
406 **/ TEMATICHE - Ordinato accumulo di francobolli con Foglietti, con varie tematiche
(Flora, Fauna, Sport ed altro), montati in 3 classificatori, 2 album e su fogli d'album in
una custodia, il tutto in uno scatolone.
407 **/ TEMATICHE - 1960/2000 - Insieme di emissioni del periodo, coon varie tematiche,
sistemate in 2 album.
408 **
TRIESTE A - 1951/52 - Accumulo di emissioni singole ed in serie, prevalentemente in
fogli, in una cartella.
409 **/*
TRIESTE A - 1947/54 - Avanzata collezione di posta ordinaria e servizi, con un
certificato e piccola presenza di Trieste B, sistemata in un classificatore.
410 **/*
TRIESTE A - 1947/54 - Collezione completa, con leggera traccia di linguella, con
servizi, montata su cartoncini, più piccolo insieme ed alcune decine di FDC (notate tra
l'altro, "Risorgimento" e "Democratica" 1950), il tutto montato su fogli di raccoglitore
ed in un classificatore.
411 **/*
TRIESTE A - 1947/54 - Collezione completa di posta ordinaria, con quasi tutti i servizi
(mancano 2 valori della seconda serie dei Segnatasse), montata in un album. Foto.
412 **/ TRIESTE A - 1945/54 - Collezione usata e completa di posta ordinaria, con Aerea ed
Espressi, più emissione di A.M.G.-V.G. nuova, montata in un album.
413 **/*
TURCHIA - 1954/73 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, in gran parte
in quartina, con Foglietti e servizi, montata in 5 album, in uno scatolone.
414 **/*/ TURCHIA - Ordinato accumulo di francobolli con servizi e qualche discreta presenza,
in genere dagli inizi sino agli anni 2009 circa, sistemati in un grosso classificatore.
415 */
TURCHIA - 1865/1916 - Insieme ordinato di francobolli del periodo, con ripetizioni,
sistemati su fogli d'album, in una cartelletta.
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416 **/*

UFFICI POSTALI ALL'ESTERO - Collezioni avanzatissime di Pechino, Tientsin e La
Canea, con 2 certificati e diverse firme, montate su fogli d'album, in una cartelletta.
Elevato valore di catalogo. Foto.
417 **/*
UNGHERIA - 1913/1990 - Collezione molto avanzata, dentellata sino al 1973 e non
dentellata (1940/90), con Foglietti e servizi, montata in 8 album e su fogli d'album in
una cartelletta, in 2 scatoloni. Alcuni esemplari danneggiati dall'umidita.
418 **
U.S.A. - 1945/82 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e Libretti, montata in un
album.
419 **/*/ U.S.A. - 1851/2005 - Ordinato accumulo di francobolli di posta ordinaria, Aerea e
servizi, con Foglietti ed alcuni documenti, montato in 2 album. Notati Foglietto n.1 e
P.A. "Zeppelin". Foto.
420 **/*/ U.S.A. - 1847/90 - Avanzatissima collezione, con buona parte dei servizi, molte buone
presenze anche certificate, con Foglietti e Libretti, montata in 4 album, in uno
scatolone. Alto valore di catalogo. Foto.
421
VARIE - 1953/64 - Insieme di pubblicazioni filateliche (Rivista Filatelica, Bollettino
Filatelico, Il Collezionista), anche rilegate, sistemate in 3 scatoloni.
422 **
VATICANO - 1978/2011 - Insieme di emissioni singole ed in serie, con Libretti e
Foglietti, sistemati in buste su 2 fogli di raccoglitore, in una cartelletta.
423 **
VATICANO - 1958/63 - Sedici collezioni complete, con Posta Aerea, del periodo,
montate in un classificatore.
424 **
VATICANO - 1939/2001 - Collezione completa di posta ordinaria, con Foglietti,
Libretti e parte dei servizi, montata in 2 album.
425 **/*
VATICANO - 1929/80 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con posta
Aerea e Tasse, "Provvisoria" nuova ed usata ed alcuni certificati, sistemata in un
classificatore. Foto.
426 **/*/ VATICANO - 1929/91 - Collezione pressoché completa, con servizi, senza
"Provvisoria" e Tasse del 1946, più collezione di Repubblica (1955/59-62/68) ed alcune
presenze antecedenti, il tutto montato in 3 album ed in un classificatore, in uno
scatolone.
427 **
VATICANO - Collezione quasi completa (1961/88) in quartina, con diverse annate
ripetute ed alcune presenze anche antecedenti, più collezione (1958/93) pressoché
completa, il tutto montato in 5 album ed in una cartelletta, in uno scatolone.
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