
Visione dei lotti 
 

Da lunedì 24 ottobre a venerdì 28 ottobre 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 

Sabato 29 ottobre 
Apertura al pubblico ore 13.30 

Inizio asta ore 14.00 

I lotti non saranno visibili durante le sezioni d’asta 

 

Lunedì 31 ottobre e martedì 01 novembre l’ufficio 

rimarrà chiuso al pubblico. 

La consegna dei lotti riprenderà mercoledì 02 

novembre. 
 

Sono disponibili video e foto di tutti i lotti sul nostro sito www.asteap.com 

 

 

181 **/* ALBANIA - 1949/1993 - Collezione avanzatissima, con Foglietti ed 

alcune emissioni anche presedenti, sistemata in 2 classificatori. 300 

182 **/*/ ALBANIA - 1913/1968 - Collezione ben avviata, con Foglietti, sistemata 

in 2 classificatori. 100 

183 **/*/ ALGERIA - 1924/1958 - Collezione completa di posta ordinaria, con 

servizi e preobliterati, sistemata in un classificatore. Materiale di ottima 

qualità. 100 

184 ** ANTARTICO FRANCESE - Ordinato insieme di emissioni di posta 

ordinaria e Posta Aerea, in fogli e blocchi, sistemate in un classificatore. 500 

185 * ANTICHI STATI ITALIANI - Interessante ed ordinato insieme di 

emissioni del settore, con diverse buone presenze, sistemate su cartoncini 

in 3 fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. 1.500 

186 **/*/ ANTICHI STATI ITALIANI - Interessante lotto di esemplari in serie e 

spezzature, anche in blocchi, con molte buone presenze siglate o 

certificate, montati in un album. Alto valore di catalogo. 4.000 



187 **/*/ ANTICHI STATI ITALIANI - Eccezionale e splendida collezione del 

settore, corredata da 15 documenti e diversi certificati, montata in un 

album. Elevato valore di catalogo. 10.000 

188  ANTICHI STATI ITALIANI/LOMBARDO VENETO - Ventitré 

documenti con interessanti e varie affrancature ed annulli, montati su 

fogli d'album, in una cartelletta. Insieme non comune. 3.000 

189 / ANTICHI STATI ITALIANI/LOMBARDO VENETO - 1850 - Ordinato 

ed interessante insieme di esemplari della I emissione, incentrati su 

difetti di cliché e di stampa, con 2 documenti, sistemati su 8 fogli 

d'album, in una cartelletta. 750 

190 */ ANTICHI STATI ITALIANI/PARMA - Collezione del settore, con 

diversi certificati ed una ventina di documenti, sistemata in un 

raccoglitore. Raro e splendido insieme. 5.000 

191 *//(*) ANTICHI STATI TEDESCHI - Ordinato insieme di emissioni, per lo più 

usate, sistemate su 2 cartoncini, in una cartelletta. 750 

192 **/*/ AREA FRANCESE - 1877/1966 - Collezione quasi completa a partire 

dal 1938, più ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature di 

Colonie, anche successive, il tutto montato in un album ed un 

classificatore 150 

193 ** AREA INGLESE - 1952/2005 - Insieme di collezioni di Gran Bretagna, 

Cipro, Gibilterra, Man, Jersey, Malta, Guernsey e Alderney, montate in 

19 album, in 3 scatoloni. 500 

194 **/*/ AREA INGLESE - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, 

dagli inizi, più collezione avanzatissima di Gran Bretagna (1952/1970), il 

tutto montato in 2 album ed un classificatore. 250 

195 **/*/ AREA INGLESE - 1840/1954 - Interessante e non comune insieme di 

emissioni in serie e spezzature di Gran Bretagna e Colonie, montate in un 

album. Altissimo valore di catalogo. 5.000 

196 */ AREA INGLESE - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, 

con qualche buona presenza di Gran Bretagna e Colonie Inglesi, 

sistemate in un classificatore. 300 

197 **/ AREA INGLESE - 1856/2001 - Collezioni più o meno avanzate, per lo 

più usate, di Australia, Canada, India, Nuova Zelanda e Sud Africa, 

sistemate in un album e 8 classificatori, in uno scatolone. 500 

198 ** AREA ITALIANA - 1940/2000 - Accumulo di emissioni in serie e 

spezzature, di Repubblica, Vaticano, San Marino e Lubiana 

(Occupazione Tedesca), in gran parte in fogli e blocchi, sistemate in un 

classificatore ed una cartella. 200 

199 ** AREA ITALIANA - 1865/1943 - Ordinato ed interessante insieme di 

emissioni anche in blocchi, di Regno, Occupazioni e S.Marino, con 6 

certificati, sistemate in 2 fogli d'album, in una cartelletta. Valore di 

catalogo oltre €30.000. 1.000 

200 ** AREA ITALIANA - 1949/1968 - Accumulo di emissioni, per lo più in 

fogli, con ottime presenze di Repubblica, S.Marino e Vaticano, sistemate 

in una cartella. Notati "S.Caterina", "Ginnici" e "Graziano" in fogli. Alto 

valore di catalogo. 7.500 

201 **/* AREA ITALIANA - 1918/1958 - Collezioni non complete, con servizi 

ed un certificato, di San Marino e Vaticano, montate in un classificatore. 400 

202 **/* AREA ITALIANA - 1863/1934 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e singole di Regno e Colonie, con alcune firme ed un certificato, montate 

in un cartoncino, in una cartelletta. 750 



203 **/* AREA ITALIANA - 1862/1890 - Avanzatissima collezione di Regno, 

compresa IV Emissione di Sardegna e 2 documenti, con blocchi che 

presentano numero di tavola ed alcune varietà di soprastampa, con 

diverse firme, montata su fogli d'album, in una cartelletta. Insieme del 

tutto raro. Altissimo valore di catalogo. 10.000 

204 **/*/ AREA ITALIANA - 1890/1954 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e spezzature di Regno, Colonie, Repubblica e Trieste A, sistemate in un 

raccoglitore, in una cartelletta. 100 

205 **/*/ AREA ITALIANA - 1930/1954 - Collezione nuova ed usata di Trieste A, 

senza Pacchi Postali, in Concessione e Segnatasse, più ordinato insieme 

di emissioni delle Colonie, montata in un album. 150 

206 **/*/ AREA ITALIANA - 1874/1943 - Ordinato insieme di esemplari, per lo 

più con varietà di stampa e dentellatura, di Regno e Colonie, con un 

certificato, sistemati su 3 fogli di classificatore, in una cartelletta. 300 

207 **/*/ AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di Posta Aerea in serie, di 

Regno, San Marino e Colonie, corredate da diversi documenti viaggiati e 

non, con 2 certificati e qualche firma, montate in un album. 400 

208 **/*/ AREA ITALIANA - 1862/1944 - Ordinato accumulo di emissioni in 

serie e spezzature di Regno, Colonie ed Occupazioni, con molte buone 

presenze e varietà, sistemate in un classificatore. Alto valore di catalogo. 750 

209 **/*/ AREA ITALIANA - 1855/1958 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e spezzature, anche in fogli, con prove di stampa, 2 certificati e diverse 

buone presenze, sistemate in una cartella. Alto valore di catalogo. 2.000 

210  AREA ITALIANA - Diverse centinaia di Interi Postali, per lo più 

viaggiati, di Regno e Repubblica, con alcune presenze di Colonie, 

montati in 3 album. 100 

211  AREA ITALIANA - 1863/1960 - Oltre 400 documenti del periodo, per 

lo più viaggiati, sistemati in 4 raccoglitori. 150 

212  AREA ITALIANA - Trenta FDC "Venetia", in buona parte viaggiate, di 

Repubblica, Vaticano, Trieste A e San Marino, della prima metà degli 

anni 1950, sistemate su fogli di raccoglitore, in una cartelletta. 200 

213 **/ AREA ITALIANA - 1900/1960 - Ordinato insieme di emissioni, per lo 

più in fogli, di Regno, Colonie e Repubblica, sistemate in una cartella. 150 

214  AREA ITALIANA - Alcune migliaia di documenti tra Interi Postali e 

FDC, sistemati in 2 raccoglitori e 6 scatole, in 2 scatoloni. 100 

215 **/*/ AREA TEDESCA - 1850/2002 - Insieme di collezioni, più o meno 

avanzate, montate in 16 album, in 2 scatoloni. 500 

216 */ AREA TEDESCA - Collezioni avanzate di Sarre Francese (1949/1958) e 

Danzica (1920/1939), montate su fogli d'album, in 2 cartellette. 150 

217 ** ARGENTINA - 1952/2004 - Collezione quasi completa, montata in 6 

album, in uno scatolone. 400 

218 ** AUSTRALIA - 1966/2000 - Collezione completa montata in 2 album, 

più libri delle Poste (1991/2000), il tutto in uno scatolone. 200 

219 **/*/ AUSTRIA - 1850/1992 - Collezione molto avanzata, con diverse buone 

presenze, servizi, Occupazioni ed alcuni certificati, montata in 2 album. 750 

220 **/*/ AUSTRIA - 1850/1984 - Collezione molto avanzata, con Foglietti 

(compresi "Renner"), con servizi ed Occupazioni, montata in 2 album. 1.000 

221 **/ AUSTRIA - 1945/1995 - Collezioni pressoché complete, montate in 5 

album e 4 classificatori, più collezione dei libri delle Poste degli anni 

1990/2016, il tutto sistemato in uno scatolone. 500 



222  BELGIO - 1849/1950 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e 

servizi, comprese Eupen e Malmedy, con diversi valori firmati, montata 

in un album. 750 

223 **/*/ BELGIO - 1849/1960 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con ripetizioni ed alcuni Foglietti, sistemate in un 

classificatore. 50 

224 **/*/ BELGIO - 1858/1997 - Collezione molto avanzata a partire dagli anni 

1950, con servizi, montata in 3 album. 400 

225 **/*/ BELGIO - 1849/1999 - Ordinato insieme di emissioni con ripetizioni, 

servizi, Foglietti e Libretti, con molte buone presenze, sistemate in 4 

classificatori, di cui 3 "UNIVERSAL", in uno scatolone. 1.500 

226 */ BELGIO - 1851/1953 - Collezione avanzata del periodo, con Foglietti, ed 

ordinato insieme di emissioni del Congo Belga, il tutto sistemato in un 

classificatore. 50 

227 **/* BOLIVIA - 1899/1962 - Collezione quasi completa, montata in un 

album. 200 

228 */ BOSNIA ERZEGOVINA - 1879/1918 - Collezione completa delle 

emissioni tipo, montata su fogli d'album, in una cartelletta. 150 

229 **/* BRASILE - 1905/1997 - Avanzata collezione con Foglietti e Libretti, 

sistemata in un raccoglitore. 400 

230 */ BRASILE - 1844/1945 - Collezione non completa del periodo, con 

alcuni Foglietti anche successivi, sistemata in un classificatore. 50 

231 *//(*) BRASILE - 1844/1963 - Collezione molto avanzata, montata in un 

album. 400 

232 ** CANADA - 1952/2004 - Avanzatissima collezione con Libretti, montata 

in un album ed un classificatore. 150 

233 ** CANADA - 1947/2001 - Collezione avanzata, con Libretti, montata in 3 

album. 250 

234 **/*/ CANADA - 1900/2007 - Collezione ben avviata, con Foglietti, montata 

in un classificatore. 100 

235 **/*/ CANADA - 1851/1952 - Collezione avanzata, con servizi, diverse buone 

presenze ed alcune emissioni anche successive, montata in un album. 1.000 

236  CANADA - 1925/1954 - Trecentotredici Aerogrammi relativi a Primi 

Voli e Voli Speciali, sistemati in 4 raccoglitori. 300 

237  CARTOLINE - Alcune centinaia di documenti viaggiati e non, sistemati 

in 4 raccoglitori, in uno scatolone. 50 

238  CARTOLINE - Oltre 200 esemplari viaggiati e non, tutti diversi, con 

soggetti vari, compresi diversi ricamati, sistemati in un album e su 

cartoncini in una scatola. 50 

239 **/* CECOSLOVACCHIA - 1946/1992 - Collezione molto avanzata, con 

servizi, Foglietti e Minifogli, sistemata in 2 classificatori. 250 

240 (*) CECOSLOVACCHIA - 1934 - Inno Nazionale, sette coppie dei 

Minifogli, sistemate in una cartelletta. 1.000 

241 ** CINA - 1982/2002 - Avanzata collezione del periodo, montata in 4 

album, in uno scatolone. 250 

242 ** CINA - 1988/2010 - Collezione completa con Foglietti e Minifogli, 

montata in 3 album, in uno scatolone. 500 

243 ** CINA - 1971/1982 - Ordinato insieme di emissioni in serie, con Foglietti, 

sistemate in un classificatore. 1.000 



244 **/*/ CINA - Collezione molto avanzata, con emissioni anche in blocchi e 

diverse buone presenze, dagli inizi fino al 2001, con Libretti e Foglietti 

anche successivi, sistemata in un classificatore ed un raccoglitore. 750 

245 */ CINA - 1878/1929 - Collezione avviata del periodo, comprese emissioni 

locali e Giappone, montata in un album. 200 

246 */ CINA - 1949/1970 - Accumulo di emissioni del periodo, sistemato in 2 

classificatori. 250 

247 **/(*) CINA - Ordinato insieme di emissioni in fogli, degli anni 1940/1950, 

sistemate in un raccoglitore. 200 

248 **/(*) CINA - 1949/2009 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e qualche 

esemplare usato, sistemata su fogli di classificatore e su 3 cartoncini, in 2 

cartellette. 2.000 

249 ** CIPRO DEL NORD - 1974/2006 - Collezione completa, montata in 2 

album. 100 

250 ** COLONIE FRANCESI - Ordinato insieme di emissioni recenti in serie, 

più piccolo insieme di Antartico Francese, il tutto sistemato in un album. 300 

251 **/*/ COLONIE FRANCESI - 1884/1947 - Ordinato insieme di emissioni in 

serie e spezzature, sistemate in 3 classificatori. 200 

252 **/*/ COLONIE FRANCESI - 1880/1995 - Inizio di collezione più accumulo, 

il tutto sistemato in 16 classificatori e su fogli d'album in una cartelletta, 

in 2 scatoloni. 300 

253 **/*/ COLONIE FRANCESI - 1890/1979 - Avanzata collezione, in gran parte 

nuova, montata in 9 album, in uno scatolone. 2.000 

254  COLONIE FRANCESI - 1895/1905 - Splendida collezione di 410 Interi 

Postali, per lo più nuovi, montata in 2 album. 1.000 

255 **/* COLONIE INGLESI - 1937/1995 - Ordinato insieme di emissioni in 

serie e spezzature, con Foglietti, con diverse definitive di Giorgio VI ed 

Elisabetta, sistemate in 11 classificatori ed un album, in uno scatolone. 500 

256 **/* COLONIE INGLESI - 1935/2006 - Avanzate collezioni montate in 49 

album ed un classificatore, con moltissime presenze a soggetto tematico 

e Foglietti, in 6 scatoloni. 5.000 

257  COLONIE INGLESI - 1940/1970 - Insieme di alti valori, sistemati in un 

folder, in una cartelletta. 50 

258 **/*/ COLONIE INGLESI - 1860/1995 - Ordinato insieme con ripetizioni, di 

emissioni in buona parte usate, montate in 6 album e 12 classificatori, in 

2 scatoloni. 300 

259 **/*/ COLONIE INGLESI - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, in genere dagli inizi fino agli anni 1950, sistemate su 5 

cartoncini, in una cartelletta. 400 

260 **/*/ COLONIE INGLESI - Ordinato insieme di emissioni del settore, 

compreso qualche altro Paese, dagli inizi fino in genere agli anni 2000, 

con Foglietti e Minifogli, sistemate in 28 classificatori, più 2 libri delle 

Poste australiane, in 2 scatoloni. 500 

261 **/*/ COLONIE INGLESI - Ordinato insieme di emissioni in serie, anche in 

fogli, in genere del periodo 1920/1960, sistemate in 2 cartellette. 1.500 

262  COLONIE INGLESI - 1871/1911 - Splendida collezione di oltre 1200 

Interi Postali, per lo più nuovi, con alcune buone presenze, montata in 11 

album, in 2 scatoloni. 3.000 

263 */ COLONIE INGLESI - 1890/1945 - Ordinato insieme di emissioni in 

serie e spezzature, sistemate in 2 classificatori. 100 



264 **/ COLONIE INGLESI - Ordinato insieme di emissioni, in genere dagli 

inizi fino agli anni 1990, sistemate in 2 classificatori. 200 

265 **/* COLONIE ITALIANE - Collezione ben avviata, con alcuni servizi usati, 

montata in un album, più ordinato insieme, sistemato in un raccoglitore. 

Buon valore di catalogo. 200 

266 **/* COLONIE ITALIANE - 1893/1945 - Avanzatissima collezione di posta 

ordinaria, in gran parte con gomma integra, con servizi ed un certificato, 

montata in 3 album. Valore di catalogo oltre €200.000. 8.000 

267 (*) COLONIE ITALIANE - 1910/1940 - Insieme di emissioni in serie, con 

ripetizioni, sistemate in un classificatore. 100 

268 **/*/ COLONIE ITALIANE - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con anche Occupazioni ed alcune buone presenze, sistemate 

in un classificatore. 100 

269 **/*/ COLONIE ITALIANE - Ordinato insieme di emissioni in serie, con 

alcune buone presenze, sistemate in un classificatore. 250 

270 **/*/ COLONIE ITALIANE - Avanzate collezioni senza Egeo e Somalia, con 

diverse buone presenze, corredate da diversi documenti viaggiati e non, 

montate in 2 album. 500 

271 **/*/ COLONIE ITALIANE - 1893/1945 - Avanzatissima collezione, in gran 

parte con linguella, di posta ordinaria ed Aerea, compreso Egeo, con 

poche presenze nei servizi, montata in 3 album. 3.000 

272  COLONIE ITALIANE - Oltre 20 documenti postali viaggiati per Via 

Aerea, sistemati in un raccoglitore. 100 

273 **/* COLONIE ITALIANE/EGEO - Avanzatissima collezione del settore, 

con servizi e diverse buone presenze, montata in un album. 1.000 

274  COLONIE ITALIANE/EGEO - Collezione completa montata in un 

album. Valore di catalogo €23.000 circa. 500 

275 / COLONIE ITALIANE/ISOLE DELL'EGEO - 1913/1932 - 

Avanzatissima collezione delle 13 isole e Castelrosso, montata in un 

album. 750 

276 **/*/ COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI STRANIERE - Interessante e 

non comune collezione di Egeo, Grecia e M.E.F., con diversi documenti 

e certificati, montata in un album. 2.500 

277 */ COLONIE PORTOGHESI - 1868/1945 - Collezione del settore, con 

alcune buone presenze, sistemate in 2 classificatori. 100 

278 */ COLONIE TEDESCHE - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature del settore, sistemate su 3 cartoncini, in una cartelletta. 100 

279 **/*/ COREA - 1946/1990 - Collezione molto avanzata nuova della Corea del 

Nord (1947/1990) ed una non completa della Corea del Sud (1946/1980), 

in parte usata, montate in 2 classificatori. 300 

280 **/* CORPO POLACCO - 1946/1954 - Collezione quasi completa di posta 

ordinaria, con Foglietti ed emissioni di Londra, montata su fogli d'album, 

in una cartelletta. 500 

281 ** CROAZIA - 1991/2004 - Collezione praticamente completa, montata in 

un album. 100 

282 **/* CROAZIA - 1941/1945 - Due collezioni abbastanza avanzate, montate in 

un album. 400 

283 **/*/ EGITTO - 1867/1979 - Avviata collezione con Foglietti, sistemata in 2 

classificatori. 50 



284 **/*/ EGITTO - 1866/1976 – Collezione abbastanza avanzata, montata in 2 

album. 150 

285 **/* ERINNOFILI - Ordinato insieme di emissioni di vari periodi, di Israele, 

anche in blocchi, sistemate in un classificatore. 250 

286 **/*/ ERINNOFILI - Diverse centinaia di esemplari, sia italiani che esteri, 

singoli, in serie, con alcuni Libretti non comuni, sistemati in 2 

classificatori ed in una busta, in una cartelletta. 100 

287 **/*/ ERINNOFILI - 1939/1942 - Ordinato insieme di circa 1250 erinnofili di 

Svizzera, con ripetizioni, a tema militare, sistemati in un classificatore. 250 

288 */ ESTONIA - 1918/1940 - Splendida e quasi completa collezione di posta 

ordinaria e Posta Aerea, comprese emissioni non dentellate, montata su 

fogli d'album, in una cartelletta. 250 

289 **/*/ ETIOPIA - 1908/1995 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, 

con Posta Aerea, in parte usata fino al 1976, sistemata in 3 classificatori. 

Materiale di ottima qualità. 300 

290 **/*/ FIUME - 1918/1924 - Collezione molto avanzata, con servizi ed un 

certificato, montata in un album. 2.000 

291 **/*/ FIUME - 1918/1924 - Eccezionale insieme di emissioni in serie e 

spezzature, anche in blocchi, con molte varietà di stampa e soprastampa, 

sistemate in un classificatore. Elevato valore di catalogo. 3.000 

292 / FIUME - 1918/1924 - Splendida ed avanzata collezione, corredata da 

diversi documenti e certificati, montata in un album. Tutti i valori sono 

stati verificati. Valore di catalogo €52.000 circa. 1.000 

293 */ FIUME - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, con diversi 

documenti per lo più viaggiati e diverse buone presenze, sistemati in un 

classificatore. 750 

294 ** FRANCIA - 1952/1985 - Collezione completa dei Libretti della "Croce 

Rossa", montata in un album. 150 

295 ** FRANCIA - Ordinato insieme di emissioni in serie non dentellate e 

prove di lusso, anche in Foglietti, in genere degli anni 1960/1980, 

montate in 2 album. 500 

296  FRANCIA - 1871/1944 - Collezione quasi completa di posta ordinaria e 

Posta Aerea, con un certificato e diversi valori firmati, montata in un 

album. 750 

297 **/*/ FRANCIA - 1945/1987 - Avanzatissima collezione con servizi, senza 

non emessi, più ordinato accumulo di emissioni anche antecedenti, il 

tutto montato in 3 album e 2 classificatori, in uno scatolone. 200 

298 **/*/ FRANCIA - 1903/1955 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature del periodo, con un certificato, sistemate in 4 classificatori. 250 

299 **/*/ FRANCIA - 1849/1966 - Collezione molto avanzata del periodo, montata 

in 2 album, più ordinato accumulo, sistemato in un classificatore. 300 

300 ** FRANCIA - 2002/2010 - Due collezioni complete, una (2002/2005) e 

l'altra (2009/2010), montate in 2 album. 150 

301 ** GERMANIA/BERLINO - 1948/1990 - Collezione completa con 

Foglietti, montata in un album. 400 

302 **/*/ GERMANIA/BERLINO - 1948/1989 - Collezione quasi completa, con 

Foglietto n.1, montata in un album. 150 

303 **/*/ GERMANIA/BERLINO - 1948/1990 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con Foglietto n.1, per lo più usata nel primo periodo, montata 

in 2 album. 400 



304 **/ GERMANIA/BERLINO - 1948/1949 - Insieme di emissioni in serie ed 

un Foglietto, con 3 certificati, sistemate su 3 cartoncini, in una cartelletta. 250 

305 ** GERMANIA/BERLINO - 1948/1990 - Collezione quasi completa di 

posta ordinaria, con Foglietti, montata in un album. 400 

306 ** GERMANIA/D.D.R. - 1949/1973 - Collezione quasi completa, con 

Foglietti, con ripetizioni a partire dal 1965, montata in un album ed un 

classificatore. 150 

307 ** GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2018 - Collezione completa, usata 

nella prima parte, montata in 7 album, in uno scatolone. 400 

308 ** GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2015 - Collezione completa del 

periodo, montata in 4 album, in uno scatolone. 500 

309  GERMANIA OCCIDENTALE - Due collezioni, una (1949/2003) e 

l'altra (1949/1986), pressoché complete, montate in 3 album ed un 

classificatore. 200 

310 **/*/ GERMANIA OCCIDENTALE - Ordinato accumulo di emissioni in serie 

e spezzature, dagli inizi fino, in genere, agli anni 2000, sistemate in 2 

classificatori. 50 

311 **/ GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2000 - Collezione pressoché 

completa, montata in 3 album, in uno scatolone. 400 

312 ** GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2003 - Collezione pressoché 

completa, sistemata in un classificatore. 400 

313 ** GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2013 - Collezione pressoché 

completa, montata in 4 album, in uno scatolone. 500 

314 ** GERMANIA/OCCUPAZIONI - 1945/1949 - Collezione completa, con 

Foglietti, dell'Occupazione Francese, montata su fogli d'album, in una 

cartelletta. 150 

315 **/*/ GERMANIA/REICH - 1872/1944 - Collezione molto avanzata, con 

servizi, montata in un album. 500 

316 */ GERMANIA/REICH - 1872/1945 - Collezione quasi completa di posta 

ordinaria, con Posta Aerea, Foglietti e servizi, con diversi valori di pregio 

firmati, montata in un album. 500 

317 */ GERMANIA/REICH - 1872 - Ordinato insieme di emissioni "Aquila", 

sistemate su un cartoncino, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre 

€50.000. 1.000 

318 **/*/ GIAPPONE - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, con 

ripetizioni e Foglietti, sistemate in un classificatore. 250 

319 ** GIBILTERRA - 1966/2005 - Collezione completa, con Libretti, montata 

in 2 album. 50 

320 ** GRAN BRETAGNA - 1967/2006 - Collezione pressoché completa, 

montata in 3 album. 150 

321 **/* GRAN BRETAGNA - 1924/1980 - Ordinato insieme di emissioni, per lo 

più in serie, con alcune presenze delle Isole, sistemate in un 

classificatore. 100 

322 ** GRECIA - 1955/2006 - Collezione praticamente completa, montata in 3 

album. 300 

323 **/*/ GRECIA - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, anche in 

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

324 **/* HONG KONG - 1935/2004 - Collezione pressoché completa, montata in 

2 album. 500 



325 ** INDONESIA - 1987/2006 - Collezione completa, con Foglietti, montata 

in 2 album. 100 

326 ** INDONESIA - 1950/2001 - Collezione avanzatissima, con Foglietti e 

Libretti, montata in 2 album. 250 

327 **/*/ IRAN - 1875/2004 - Collezione molto avanzata a partire dagli anni 1900, 

con servizi, montata in 3 album. 500 

328 **/*/ IRAN - 1876/1993 - Avanzatissima collezione, con ripetizioni e 6 

certificati, sistemata in 3 classificatori. 1.500 

329 **/* IRLANDA - 1922/2001 - Collezione avanzatissima dal 1941 al 1989, 

montata in un album, più ordinato insieme di emissioni con ripetizioni, 

Libretti, Foglietti ed un certificato, sistemate in un classificatore. 250 

330 **/* IRLANDA - 1922/2005 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con Foglietti e 2 certificati, sistemate in un classificatore. 400 

331 ** ISRAELE - 1948/2000 - Collezione completa con un certificato, con le 

emissioni fino al 1952 senza appendice, montata in 3 album. 200 

332 **/* ISRAELE - Due collezioni avanzatissime, con appendice, una dal 

1949/1999 e l'altra dal 1958 al 1991, montate in 3 album. 200 

333 **/* ISRAELE - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, con 

Foglietti, in genere dagli inizi fino agli anni 1990, sistemate in un 

classificatore. 250 

334 ** ISRAELE - 1966/2016 - Collezione pressoché completa montata in 3 

album e nei fogli delle annate 1999/2016, più un documento in una 

scatola, il tutto in uno scatolone. 200 

335 ** ISRAELE - 1948/1985 - Collezione avanzatissima, con appendice, 

montata in un album. 200 

336 **/* JUGOSLAVIA - 1944/1985 - Collezione ben avviata, montata in un 

album. 50 

337 **/* JUGOSLAVIA - 1944/1966 - Collezione quasi completa, con Foglietti e 

servizi, montata in un album. 250 

338 **/* JUGOSLAVIA - 1921/1987 - Collezione quasi completa, senza 

n.158/167-170/181, montata in 4 album, più 2 raccoglitori con Minifogli, 

in uno scatolone. 300 

339 * LETTONIA - 1918/1940 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, 

con Posta Aerea e tutte le emissioni non dentellate, montata su fogli 

d'album, in una cartelletta. 300 

340 **/ LIBIA - 1952/1984 - Avanzata collezione nuova ed una usata non 

completa, sistemate in 2 classificatori. 100 

341 **/* LIECHTENSTEIN - 1938/2001 - Collezione pressoché completa, con 

servizi, Foglietti e Minifogli, con un certificato, montata in 2 album. 250 

342  LIECHTENSTEIN - 1912/1968 - Collezione completa con Foglietti e 

servizi, con un certificato e diversi valori firmati, montata in un album. 1.000 

343 **/*/ LIECHTENSTEIN - 1912/2001 - Collezione completa di posta ordinaria, 

con parte dei servizi e quasi tutti i Foglietti e Minifogli (compreso 

"Europa" del 1960 con certificato), montata in 3 album. 500 

344 ** MALAYSIA - Ordinato insieme di emissioni in serie, anche in blocchi 

del periodo moderno, fino al 2005 circa, più alcuni Foglietti di altri Paesi 

asiatici, sistemate in un classificatore ed una cartella. 100 

345 ** MALTA - 1964/2007 - Collezioni del periodo, con Minifogli, montata in 

7 album, in uno scatolone. 200 



346 ** MALTA - 1964/2018 - Collezione praticamente completa, montata in 3 

album. 400 

347 **/*/ MALTA - 1885/1985 - Collezione avanzata con Foglietti, sistemata in un 

classificatore. 50 

348 **/*/ MALTA - 1863/1956 - Collezione avanzata fino al 1925 e completa 

successivamente, montata in un album. 200 

349 **/*/ MARCHE DA BOLLO - Ordinato accumulo di molte centinaia di 

emissioni mondiali, in genere fino agli anni 1900, sistemate in un album. 200 

350 */ MAROCCO - 1891/1955 - Collezione quasi completa dell'Ufficio e 

Protettorato francese, di posta ordinaria, Aerea e Segnatasse, per lo più 

nuova, sistemata in un classificatore. 200 

351 ** MARSHALL/PALAU - 1983/1995 - Le 2 collezioni molto avanzate, 

montate in 2 album. 150 

352 
 

MATERIALE FILATELICO - Due album con fogli e 26 raccoglitori con 

e senza fogli, sistemati in 3 scatoloni. 50 

353 
 

MATERIALE FILATELICO - Insieme di lenti, lampade ed altro, in uno 

scatolone. 50 

354 ** MESSICO - 1979/2006 - Collezione quasi completa, montata in 3 album 

con custodia. 250 

355 ** MONACO - 1950/2005 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, 

con Foglietti, montata in 5 album, in uno scatolone. 300 

356 ** MONACO - 1920/1995 - Avanzatissima collezione del periodo, con 

servizi e buona parte dei Foglietti, montata in 3 album. 500 

357 **/*/ MONACO - 1891/2006 - Collezione molto avanzata a partire dagli anni 

1950, montata in 5 album, più accumulo anche in blocchi e fogli, di 

emissioni antecedenti, sistemate in un classificatore ed una cartella, il 

tutto in uno scatolone. 500 

358 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, con 

alcune decine di Libretti, il tutto sistemato in una scatola. 50 

359 **/*/ MONDIALI - Ordinato accumulo di emissioni, dagli inizi fino agli anni 

1970 circa, montate in 2 album, 2 classificatori ed in una scatola, il tutto 

in uno scatolone. 100 

360 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie, anche in blocchi, di 

Posta Aerea, in genere del periodo 1920/1960, con alcuni documenti, il 

tutto sistemato in un classificatore. 200 

361 **/*/ MONDIALI - Collezioni, in genere fino agli anni 1990, di Paesi 

oltremare, montate in 5 album, in uno scatolone. 250 

362 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni di emissioni in serie e 

spezzature, dagli inizi fino agli anni 2019, con diverse buone presenze, 

sistemate in un classificatore. 300 

363 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, con un 

certificato, sistemate in 6 classificatori, in uno scatolone. 400 

364 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, dagli 

inizi fino a circa gli anni 1970, con qualche certificato/firma, sistemati su 

cartoncini, in un raccoglitore. 750 

365  MONDIALI - Circa 200 documenti anche italiani, in buona parte 

viaggiati, comprese cartoline, sistemati in 2 raccoglitori. 50 

366  
MONDIALI - 1928/2004 - Diverse centinaia di documenti viaggiati e 

non, in gran parte FDC, per lo più di Irlanda, Liechtenstein e Svizzera, 

montati in 4 album e 2 scatole, in uno scatolone. 250 



367 **/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni corredate da FDC, degli 

anni 2000/2020, montate in 7 album, in uno scatolone. 200 

368 */ MONDIALI - Ordinato e di grandissimo interesse insieme di emissioni 

del periodo classico, compresa collezione di Francia (1849/1908), 

montate in 13 cartoncini e su fogli d'album in 2 cartellette. Elevato valore 

di catalogo. 750 

369 */ MONDIALI - Inizi di collezioni dagli inizi fino, in genere, all'anno 1890, 

con molte buone presenze e 2 certificati, montate in un raro e vecchio 

album "Schaubeck" versione inglese. Ben rappresentato il settore 

europeo. Alto valore di catalogo. 4.000 

370 **/*// MONDIALI - 1862/1998 - Enorme insieme di emissioni in serie e 

spezzature, comprese collezioni di area italiana e diverse tematiche, 

corredate da qualche centinaio di FDC, il tutto montato in 25 album, 21 

classificatori e 13 raccoglitori, in 6 scatoloni. 1.000 

371 **/*/ MONDIALI - Accumulo di emissioni sistemate in 10 classificatori e 

sciolti in una scatola, più alcune decine di documenti, il tutto in uno 

scatolone. 50 

372 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni, compresa Area Italiana, più 

alcune decine di FDC, il tutto montato in 4 album, 7 classificatori ed in 

una scatola, in uno scatolone. 100 

373 **/*/ MONDIALI - Accumulo di emissioni con Foglietti ed FDC, con alcune 

Tematiche, sistemate in 37 classificatori, un raccoglitore, 6 album e su 

fogli in 3 cartellette, il tutto in 3 scatoloni. 400 

374 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, più 

alcune centinaia di FDC e Foglietti, il tutto montato in 3 album, 3 

raccoglitori e 2 classificatori, in uno scatolone. 50 

375 **/*/ MONDIALI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, in 

genere dagli inizi fino agli anni 1970, sistemate in 25 classificatori, in 

uno scatolone. 100 

376 **/*/ MONDIALI - Accumulo di emissioni di vari periodi, sistemate in 9 

classificatori, 2 album, 2 raccoglitori ed una scatola, il tutto in uno 

scatolone. 50 

377 
 

MONETE - Accumulo di monete e banconote di vari Paesi, sistemate in 

una scatola. 50 

378 **/* NUOVA ZELANDA - 1903/2005 - Avanzata collezione, comprese 

emissioni per la Terra di Ross, sistemata in 3 classificatori. 300 

379 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE - 1939/1948 - Collezioni 

non complete, con ripetizioni ed alcune Emissioni Locali e del Corpo 

Polacco, con 2 certificati, montata in un album. 750 

380 **/*/ OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE - 1918/1924 - Collezioni 

non complete del settore, con ripetizioni, incluso "Fiume", montate in un 

album. 1.500 
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381 ** OLANDA - 1968/1993 - Collezione completa, con Foglietti e Libretti, 

montata in 2 album. 50 

382 **/*/ OLANDA - 1852/2011 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con ripetizioni, Foglietti e Libretti, sistemate in 3 

classificatori "UNIVERSAL", in uno scatolone. 300 

383 **/*/ OLANDA - 1852/1967 - Collezione avanzatissima, con Posta Aerea e 

Segnatasse, montata in un album. 400 

384 ** OLTREMARE - 1955/2004 - Collezioni dei Territori Francesi, da molto 

avanzate a complete, montate in 5 album, in uno scatolone. 1.250 

385 **/*/ OLTREMARE - 1870/1995 - Ordinato insieme di emissioni con 

ripetizioni, compresi inizi di collezioni di Colonie Belghe, Olandesi, 

Spagnole e Portoghesi, montate in 3 album e 4 classificatori, i uno 

scatolone. 150 

386 **/*/ OLTREMARE - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, in 

genere dagli inizi fino agli anni '60, sistemate in fogli e cartoncini, , in 

una cartelletta. 400 

387 **/*/ OLTREMARE - 1920/1960 - Collezione discretamente avanzata, con 

tema "Posta Aerea", sistemata in un classificatore. 750 

388  OLTREMARE - 1877/1920 - Collezione di 106 Interi Postali, per lo più 

nuovi, montata in un album. 300 

389 ** O.N.U. - 1951/2008 - Collezione completa dei 3 Uffici, montate in 3 

album. 250 

390 **/*/ PAESI AFRICANI - 1956/1992 - Insieme di collezioni nuove, con 

diverse ripetizioni usate, per lo più di ex Colonie Francesi, montate in 20 

album, in 3 scatoloni. 1.000 

391 ** PAESI AMERICANI - 1987/2008 - Ordinato insieme di emissioni del 

Centro e Sud America, montate in 4 album, in uno scatolone. 400 

392 **/* PAESI AMERICANI - 1890/1989 - Collezioni dei Paesi del Centro 

America, montati in un album. 150 

393  PAESI AMERICANI - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, dagli inizi fino, in genere, agli anni '70, sistemate in 5 

classificatori. 50 

394 **/*/ PAESI AMERICANI - 1843/2003 - Collezioni più o meno avanzate dei 

Paesi del Centro e Sud America, sistemate in 15 classifiatori e 2 album, 

in 2 scatoloni. 500 

395  PAESI AMERICANI - 1867/1930 - Interessante collezione di 1200 Interi 

Postali dell'America Centrale e Meridionale, con ripetizioni, per lo più 

nuovi, montata in 8 album, in uno scatolone. 1.500 

396 */ PAESI AMERICANI - 1856/2004 - Collezioni non complete, più 

ordinato accumulo dei Paesi del centro e sud America, montate in 2 

album e 12 classificatori, in uno scatolone. 100 

397 */ PAESI AMERICANI - 1853/1985 - Collezioni avanzate di Argentina, 

Colombia, Perù e Venezuela, montate in 6 album, in uno scatolone. 400 

398 ** PAESI ARABI - 1944/1990 - Collezione discretamente avanzata dei 

Paesi del Golfo, montata in 2 album. 200 

399 ** PAESI ASIATICI - 1999/2007 - Insieme di emissioni, in gran parte 

Foglietti di Cina, Hong Kong e Macao, montate in un album ed un 

classificatore. 100 

400 **/* PAESI ASIATICI - 1950/1994 - Collezioni molto avanzate dei Paesi 

dell'Estremo Oriente, montate in 4 album e 2 classificatori, in uno 

scatolone. 300 



401 **/*/ PAESI ASIATICI - 1871/1995 - Vasto ed ordinato accumulo di 

emissioni in serie e spezzature, montate in 4 album e 25 classificatori, in 

2 scatoloni. 500 

402 */ PAESI ASIATICI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, 

dagli inizi fino, in genere, agli anni 1980, sistemate in 4 classificatori. 50 

403 */ PAESI BALCANICI - 1874/1926 - Due collezioni, una completa di 

Montenegro ed una di Croazia, montate su fogli d'album, in una 

cartelletta. 150 

404 **/*/ PAESI BALTICI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, 

dagli inizi fino agli anni 2000, sistemate in 2 classificatori. 50 

405 **/* PAESI DELL’EUROPA DELL’EST - Ordinato accumulo di emissioni in 

serie e spezzature, con servizi e Foglietti, in genere degli anni 1900/2000, 

sistemate in un classificatore. 100 

406 ** PAESI DELL'EUROPA DELL'EST - Collezioni in genere degli anni 

1990/2018, dei Paesi ex U.R.S.S. e balcanici, sistemate in un album, 4 

classificatori e su fogli in una cartelletta, in uno scatolone. 200 

407 ** PAESI EUROPEI - 1990/2006 - Diciassette collezioni avanzatissime 

dell'Europa Balcanica ed Orientale, montate in 13 album e su fogli 

d'album in 3 cartellette, in 2 scatoloni. 500 

408 **/* PAESI EUROPEI - Collezione completa con tema "Arte di Francia" 

(1961/2000) e molto avanzata di Austria di posta ordinaria e servizi 

(1945/1972) e Svizzera (1913/1943) con Posta Aerea e 2 certificati, 

montate in 3 album. 500 

409 **/* PAESI EUROPEI - 1912/2005 - Vasto ed ordinato insieme di collezioni 

del periodo, montate in 48 album, 9 classificatori e su fogli d'album in 2 

cartellette, in 8 scatoloni. 2.000 

410 **/*/ PAESI EUROPEI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature di 

Albania, Grecia e Jugoslavia, in genere dagli inizi fino agli anni '70, 

sistemate in un classificatore. 50 

411 **/*/ PAESI EUROPEI - Ordinato accumulo di emissioni in serie e spezzature, 

dali inizi fino, in genere, agli anni 1970, sistemate in 4 classificatori. 100 

412 **/*/ PAESI EUROPEI - 1872/2009 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature di Lussemburgo, Germania Reich, più collezione completa di 

Austria (1986/2003), il tutto montato in 2 album ed un classificatore 

"UNIVERSAL", in uno scatolone. 200 

413 **/*/ PAESI EUROPEI - 1862/1980 - Avviata collezione di vari Paesi 

dell'Europa dell'Est, sistemate in 10 classificatori, in uno scatolone. 250 

414 **/*/ PAESI EUROPEI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature di 

Monaco (1885/2006) e di Francia, in genere dall'inizio fino agli anni '60, 

più interessante collezione delle Colonie Francesi, il tutto sistemato in 2 

classificatori. 750 

415 **/*/ PAESI EUROPEI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, 

con molti Foglietti/Minifogli e 2 certificati, in genere dagli inizi fino agli 

anni '60, sistemate in 2 cartelle. 2.500 

416  PAESI EUROPEI - 1880/1912 - Settantotto Interi Postali, per lo più 

nuovi, di Cipro, Malta e Gibilterra, montata in un album. 100 

417  PAESI EUROPEI - 1873/1930 - Collezione di 120 Interi Postali di 

Spagna e Portogallo, per lo più nuovi, montata in un album. 200 

418  PAESI EUROPEI - 1870/1910 - Collezione di 113 Interi Postali, per lo 

più nuovi, di Francia e Monaco, montata in un album. 400 



419 */ PAESI EUROPEI - Collezioni molto avanzate di Austria (1850/1926) e 

Germania (1851/1928) con servizi ed Occupazioni, montate in un album. 200 

420 */ PAESI EUROPEI - 1872/2004 - Ordinato accumulo del periodo anche in 

blocchi, sistemato in 60 classificatori, 5 raccoglitori, 5 album e su fogli 

d'album in 2 cartellette, in 6 scatoloni. 750 

421 */ PAESI EUROPEI - 1849/2005 - Vasto ed ordinato insieme di collezioni 

montate in 37 album e 27 classificatori, in 8 scatoloni. 1.500 

422 **/*/ PAESI EUROPEI - 1870/1983 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, sistemate in 8 classificatori, in uno scatolone. 100 

423 */ PAESI EUROPEI - Collezioni ben avviate di Spagna e Portogallo, con le 

relative dipendenze, dagli inizi fino, in genere, agli anni 1930, montate in 

un vecchio album. 200 

424 **/*/ PAESI VARI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature di 

Congo Belga e Colonie Olandesi, dagli inizi fino agli anni '70, sistemate 

in 2 classificatori. 50 

425 **/*/ PAESI VARI - Ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, anche 

in blocchi, con Foglietti, sistemate in 2 classificatori. 100 

426 **/ PAESI VARI - Alcuni Folder e Libri Postali, sistemati anche in 3 

cartellette. Notati alcuni di Cina. 50 

427 **// PAESI VARI - 1998/2018 - Collezione delle Emissioni Congiunte, 

montata in 8 album, in uno scatolone. 400 

428  PERFIN -Insieme non comune di una ottantina di documenti variamente 

affrancati con "Perfin", per lo più di Regno d'Italia ed alcune presenze 

anche di Repubblica, sistemati in 2 raccoglitori. 150 

429 **/* POLONIA - 1920/1997 - Ordinato accumulo di emissioni in serie e 

spezzature, con Foglietti, servizi ed Occupazioni, sistemate in un 

classificatore. 100 

430 **/*/ POLONIA - Avanzata collezione con servizi, Occupazioni e ripetizioni, 

in genere dagli anni 1920 agli anni 2000, sistemata in 7 classificatori, in 

uno scatolone. 1.000 

431  POSTA MILITARE - Qualche centinaio di documenti, per lo più 

viaggiati, variamente annullati, compresa corrispondenza di prigionieri, 

sistemati in 3 raccoglitori. 100 

432  PREFILATELICHE - 1471/1773 - Dieci lettere inerenti la 

corrispondenza fra principi, sistemate su fogli d'album, in una cartelletta. 

Insieme non comune. 1.000 

433 **//(*) REGNO D'ITALIA - 1863/1877 - Ordinato insieme di Prove e Saggi, 

anche in blocchi, con diverse firme/sigle, montate su fogli d'album, in 

una cartelletta. Insieme non comune. 1.500 

434 ** REGNO D'ITALIA - 1863/1944 - Oltre 70 esemplari singoli, in coppie e 

blocchi, tutti angolo di foglio con numero di tavola, con qualche 

ripetizione, sistemati in un classificatore. 150 

435 ** REGNO D'ITALIA - 1917/1944 - Collezione avanzata di posta ordinaria, 

con parte dei servizi, sistemata in un album. Valore di catalogo €20.000 

circa. 500 

436 ** REGNO D'ITALIA - 1910/1943 - Ordinato insieme di emissioni in serie, 

con alcune buone presenze, sistemate su fogli di classificatore, in una 

cartelletta. Notato "Congresso" firmato Raybaudi. 750 

437 **/* REGNO D'ITALIA - 1911/1937 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e spezzature, con ripetizioni, sistemate in un classificatore, in una 

cartelletta. 250 



438 **/* REGNO D'ITALIA - 1910/1945 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con "Congresso" certificato e buona parte di Posta Aerea, 

montata in un album. 500 

439 **/* REGNO D'ITALIA - 1861/1942 - Collezione avanzatissima di posta 

ordinaria, a partire dal 1879, con buona parte dei servizi, compresa 

"Coroncina" certificata, montata in un album. 750 

440 **/* REGNO D'ITALIA - 1862/1945 - Avanzatissima collezione di posta 

ordinaria e buona parte dei servizi, con molte buone presenze, corredata 

da diversi certificati, montata in 2 album. Elevato valore di catalogo. 4.000 

441 * REGNO D'ITALIA - 1862/1945 - Collezione avanzatissima di posta 

ordinaria e buona parte dei servizi, con un certificato, montata su fogli 

d'album, in una cartelletta. 500 

442  REGNO D'ITALIA - 1862/1942 - Collezione avanzatissima di posta 

ordinaria, compresa serie "Congresso" certificata, alcune ripetizioni e 

buona parte dei servizi, montata in un album. 500 

443  REGNO D'ITALIA - 1862/1942 - Collezione quasi completa di posta 

ordinaria, con parte dei servizi e ripetizioni, montata in un album. 750 

444 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1863/1945 - Ordinato accumulo di emissioni in 

serie e spezzature, anche in blocchi, con presenza di Colonie ed 

Occupazioni, sistemate in un classificatore. 50 

445 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1863/1944 - Alcune collezioni non complete di 

posta ordinaria e servizi, comprese Occupazioni, montate in 6 album, più 

ordinato insieme di emissioni in serie e spezzature, sistemate in un 

classificatore, il tutto in uno scatolone. 150 

446 **/*/ REGNO D'ITALIA - 1863/1944 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e spezzature di posta ordinaria e servizi, anche in blocchi, con molte 

buone presenze anche firmate, sistemate in un classificatore. Alto valore 

di catalogo. 750 

447  REGNO D'ITALIA - Oltre 150 documenti, compreso cartoline a colori e 

bianco e nero, per lo più di piccolo formato e viaggiati, sistemati in 2 

raccoglitori e sciolti, il tutto in una scatola. 50 

448  REGNO D'ITALIA - 1925/1944 - Oltre 80 avvisi di ricevimento, 

sistemati in un raccoglitore. 100 

449  REGNO D'ITALIA - 1862/1945 - Una ottantina di documenti, quasi tutti 

viaggiati, con interessanti affrancature ed alcune firme, sistemati in un 

raccoglitore. 250 

450  REGNO D'ITALIA - 1930/1939 - Ventiquattro Aerogrammi, compresi 

alcuni "Zeppelin" e qualche firma, sistemati in un raccoglitore. Alto 

valore di catalogo. 2.500 

451 / REGNO D'ITALIA - Splendida e rara collezione di oltre 130 documenti, 

con interessanti e non comuni affrancature, corredata da esemplari 

singoli e su frammento, con diverse sigle, montata in 2 album. Insieme 

del tutto eccezionale, merita attento esame. 15.000 

452 **/(*) REGNO D'ITALIA - Ordinato insieme di Saggi, anche in blocchi, 

sistemati in 2 cartoncini, in una cartelletta. 150 

453 // REGNO D'ITALIA - 1862/1939 - Ordinato insieme di esemplari, anche 

su frammento, ed 8 documenti, tutti con annulli di collettorie, sistemati 

su 3 fogli di raccoglitore, in una cartelletta. 150 

454 **/* REGNO D'ITALIA - 1862/1938 - Ordinato insieme di emissioni in serie 

e spezzature, anche in blocchi, sistemate su cartoncini, in una cartelletta. 

Buon valore di catalogo. 750 



455  REGNO D'ITALIA - Un centinaio di documenti viaggiati, in genere fino 

agli anni 1920, sistemati in un raccoglitore. 50 

456  REGNO D'ITALIA - 1863/1945 - Oltre 500 documenti, per lo più 

viaggiati, con interessanti presenze, sistemati in 5 raccoglitori, in uno 

scatolone. 250 

457 ** REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1981 - Ordinato insieme di emissioni 

in serie e spezzature, anche in blocchi, più libri delle Poste degli anni 

1966/1970 e 1981/1987, il tutto sistemato in 3 raccoglitori ed in una 

scatola, in uno scatolone. 50 

458 ** REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1954 - Ordinato insieme di emissioni 

in serie di posta ordinaria, con alcuni servizi, sistemate su 5 fogli di 

classificatore, in una cartelletta. 200 

459 ** REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1970 - Collezione quasi completa di 

posta ordinaria, con alcuni servizi, senza "Gronchi Rosa", montata in un 

album. 250 

460 ** REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1973 - Collezione molto avanzata di 

posta ordinaria, con "Gronchi Rosa", Posta Aerea ed Espressi, montata in 

un album. 400 

461 ** REPUBBLICA ITALIANA - 2008/2016 - Collezione completa con 

"codici a barre", montata in un album. 500 

462 ** REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1964 - Collezione avanzatissima di 

posta ordinaria in quartina, senza "Gronchi Rosa", con 2 certificati, 

sistemata in un classificatore. 1.000 

463 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1980 - Collezione pressoché 

completa, con "Gronchi Rosa" e tutti i servizi, compreso "Cavallino", 

montata in 2 album. 1.000 

464 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1979 - Collezione pressoché 

completa di posta ordinaria, senza "Gronchi Rosa", con qualche servizio, 

montata in un album. 150 

465 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1977 - Collezione pressoché 

completa, senza "Gronchi Rosa", con tutti i servizi (escluso "Cavallino"), 

montata in 2 album. 500 

466 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1977 - Collezione completa di posta 

ordinaria, compreso "Gronchi Rosa" e tutti i servizi (compresi alcuni 

della Luogotenenza) tranne "Cavallino", montata in un album. 750 

467 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1992 - Collezione pressoché 

completa di posta ordinaria, con "Gronchi Rosa", parte dei servizi, 

compresa Pacchi Postali ruota I con "Cavallino", e qualche certificato, 

montata in 2 album. 1.000 

468 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1961 - Ordinato accumulo di 

emissioni in serie e spezzature, anche in blocchi, con servizi, diverse 

buone presenze e 3 certificati, sistemate in un classificatore 

"UNIVERSAL". 4.000 

469  REPUBBLICA ITALIANA - 1947/1960 - Ordinato insieme di emissioni 

in serie e spezzature, sistemate in un classificatore, in una cartelletta. 50 

470  REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2003 - Collezione quasi completa, 

con alcune varietà di stampa e filigrana, senza "Gronchi Rosa" e parte dei 

servizi, con "Ginnici" con certificato E.D., montata in 3 album. 300 

471 **/*/ REPUBBLICA ITALIANA - 1946/1971 - Ordinato accumulo di 

emissioni in serie e spezzature, sistemate in un classificatore. 100 



472 **/*/ REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1996 - Collezione molto avanzata di 

posta ordinaria, con alcuni servizi ed alcune annate ripetute, montata in 5 

album, più una collezione non completa, per lo più usata, montata in 2 

album (1945/1981), il tutto in uno scatolone. 250 

473  REPUBBLICA ITALIANA - 1970/2001 - Oltre 10.000 FDC sistemate in 

8 scatole e sfuse, in 3 scatoloni. 50 

474  REPUBBLICA ITALIANA - Oltre 60 Interi Postali nuovi e viaggiati, 

sistemati in un raccoglitore. 150 

475  REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1961 - Oltre 400 documenti del 

periodo, sistemati in 4 raccoglitori, in uno scatolone. 250 

476  REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1992 - Oltre 700 documenti, 

sistemati in 3 raccoglitori. 400 

477 **/ REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1954 - Oltre 280 esemplari, in buona 

parte con filigrana lettere 10/10 o 9/10, in parte ripetuti usati, con alcune 

buone presenze, sistemati in un classificatore. Notato 50 Lire Volta senza 

filigrana. 150 

478 **/ REPUBBLICA ITALIANA - 1946/1954 - Ordinato insieme di emissioni 

in serie, con ripetizioni, con Pacchi Postali ruota usati, Foglietti Alti 

valori ed alcune varietà, più accumulo di valori per complessivo valore 

facciale di circa €300, il tutto sistemato in un classificatore, un 

raccoglitore ed in 2 cartellette. 250 

479 **/ REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1983 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con Posta Aerea ed Espressi, con "Gronchi Rosa" certificato ed 

alcune presenze usate, montata in 2 album. 400 

480 ** REPUBBLICA ITALIANA - 2000/2019 - Collezione dei folder del 

periodo, con ripetizioni, sistemata in 12 raccoglitori, in 2 scatoloni. 200 

481 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1994 - Collezione pressoché 

completa di posta ordinaria, con "Gronchi Rosa" e parte dei servizi, 

montata in un album e su fogli d'album in una cartelletta. 500 

482 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1977 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con "Gronchi Rosa", con buona parte dei servizi, compreso 

"Cavallino" e qualche certificato, montata in 2 album. 750 

483 **/* REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1984 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con "Gronchi Rosa" e quasi tutti i servizi, compreso 

"Cavallino", con alcuni certificati, montata in 2 album. 1.000 

484  REPUBBLICA ITALIANA - 1945/1964 - Collezione quasi completa di 

posta ordinaria, senza "Ginnici" e "Gronchi Rosa", montata su fogli 

d'album, in una custodia. 50 

485  REPUBBLICA ITALIANA - 1945/2004 - Tre collezioni avanzatissime 

di posta ordinaria e servizi, più ordinato accumulo, il tutto montato in 9 

album e 7 classificatori, in 2 scatoloni. 300 

486 ** REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - 1944 - Cinque emissioni in 

quartina, compresa Posta Aerea, con soprastampa "G.N.R." di Verona, 

con 3 certificati e 2 firme, sistemate su 2 fogli d'album, in una cartelletta. 

Valore di catalogo oltre €8.000. 500 

487 **/*/ ROMANIA - 1920/2002 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con Foglietti, sistemati in un classificatore "UNIVERSAL" e 

3 raccoglitori, in uno scatolone. 750 

488 */ ROMANIA - 1862/1945 - Avviata collezione del periodo, sistemata in 

un classificatore. 50 



489 **/* RUSSIA - 1923/1959 - Ordinato accumulo, per lo più degli anni 

1940/1953, sistemato in un classificatore. Valore di catalogo €25.000 

circa. 1.500 

490  RUSSIA - 1923/2001 - Collezione avanzatissima a partire dal 1940, con 

Foglietti, sistemata in 5 classificatori ed un album, in uno scatolone. 250 

491 **/*/ RUSSIA - 1875/2003 - Collezione con Foglietti e ben avviata a partire 

dal 1939, ripetuta anche usata, montata in un album e 5 classificatori, in 

uno scatolone. 300 

492 **/ RUSSIA - 1956/2002 - Collezione molto avanzata, con Foglietti, montata 

in 9 album, in uno scatolone. 300 

493 ** SAN MARINO - 1993/2004 - Collezione pressoché completa, con 

Libretti e Foglietti, montata in un album. 50 

494 ** SAN MARINO - 1959/1989 - Collezione completa in quartina, montata 

in 3 album. 100 

495 ** SAN MARINO - 1997/2017 - Collezione pressoché completa di posta 

ordinaria, con Foglietti, montata in 3 album. 150 

496 ** SAN MARINO - 1945/1973 - Collezione completa di posta ordinaria, 

con buona parte della Posta Aerea ed Espressi, montata in 2 album. 200 

497 ** SAN MARINO - 1959/2010 - Collezione completa, con Foglietti, 

montata in 3 album. 350 

498 ** SAN MARINO - 1946/1970 - Ordinato insieme di emisisoni, in genere in 

blocchi o fogli, sistemate in 2 cartelle. 400 

499 **/* SAN MARINO - 1945/2008 - Collezioni avanzate di posta ordinaria, con 

alcuni Foglietti e servizi, e diverse annate ripetute, montate in 8 album, in 

uno scatolone. 200 

500 **/*/ SAN MARINO - 1877/1966 - Collezione ben avviata, con servizi, 

sistemata in 2 classificatori. 50 

501 **/*/ SAN MARINO - 1903/2002 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, con Foglietti e diverse FDC, con servizi, montate in un 

album. 300 

502 **/*/ SAN MARINO - 1877/1958 - Collezione molto avanzata, con ripetizioni, 

servizi, Foglietti ed un Minifoglio, montata in un album. 1.000 

503 ** SAN MARINO - 1965/1987 - Collezione pressoché completa, con alcune 

serie precedenti, corredata da una settantina di FDC, montata in 3 album. 50 

504 **/*/ SAN MARINO - 1877/1964 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, anche in blocchi, con servizi e Foglietti, alcune buone 

presenze, diverse varietà e ripetizioni, sistemate in 2 classificatori. Alto 

valore di catalogo. 1.000 

505 ** SOMALIA - 1960/1987 - Collezione completa con Foglietti, montata in 

un album. 100 

506 ** SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - 1966/2001 - Collezione 

completa, con Foglietti, montata in 2 album. 100 

507 ** SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - 1966/2002 - Collezione 

completa del periodo più altra (1966/1987) ed insieme ordinato, con 

Foglietti ed in blocchi di emissioni anche successive, montate in 5 album, 

in un raccoglitore ed in una cartelletta, in uno scatolone. 300 

508 **/* SPAGNA - 1850/1954 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con 

Foglietti, incluse emissioni locali (Barcellona), montata in un album. 250 



509 **/*/ SPAGNA - Ordinato insieme di emissioni, dagli inizi fino agli anni 1970, 

in serie e spezzature, anche in fogli, sistemate in 2 cartelle ed un 

classificatore. 100 

510 ** STATI UNITI D'AMERICA - 1977/1996 - Collezione pressoché 

completa dei Libretti (da L121 a L222), più ordinato accumulo, il tutto 

montato in un album ed un raccoglitore. 300 

511 ** STATI UNITI D'AMERICA - 1945/2001 - Collezione pressoché 

completa di posta ordinaria, con Minifogli e Libretti, montata in 6 album, 

in uno scatolone. 400 

512 **/* STATI UNITI D'AMERICA - 1922/2000 - Collezione non completa, con 

alcune presenze anche antecedenti, con gomma integra a partire dal 1935, 

montata in 4 album, in uno scatolone. 250 

513 **/* STATI UNITI D'AMERICA - 1926/1993 - Collezione completa, con 

parte dei servizi e Foglietti, montata in 3 album. 400 

514  STATI UNITI D'AMERICA - 1861/1988 - Collezione non completa, più 

accumulo, sistemata in 6 classificatori, in uno scatolone. 100 

515 **/*/ STATI UNITI D'AMERICA - 1857/1971 - Collezione avanzata, con 

alcuni documenti, montata in un album. 250 

516 **/*/ STATI UNITI D'AMERICA - 1851/2012 - Ordinato insieme di 

emissioni in serie e spezzature, con ripetizioni, molti Foglietti e Libretti, 

sistemate in 6 classificatori "UNIVERSAL", in uno scatolone. 400 

517 **/*/ STATI UNITI D'AMERICA - 1851/1992 - Collezione avanzata, con 

servizi e buone presenze, montata in un album. 750 

518 / STATI UNITI D'AMERICA - 1851/1986 - Collezione non completa, con 

Posta Aerea e servizi, più ordinato accumulo ed alcune decine di 

documenti, il tutto montato in 3 album ed un classificatore. 300 

519 **/* STATI UNITI D'AMERICA - 1920/1944 - Collezione completa di posta 

ordinaria, con Posta Aerea, Espressi ed alcunu Foglietti e Minifogli, 

montata in un album. 250 

520  STORIA POSTALE - Accumulo di documenti anche fiscali, compresi 

Interi Postali, italiani ed esteri, più alcune pubblicazioni e cataloghi, il 

tutto sistemato in 2 raccoglitori, ed in una scatola, in uno scatolone. 50 

521  STORIA POSTALE - Alcune centinaia di documenti postali, per lo più 

viaggiati, in massima parte Interi Postali, Franchigia, Posta Militare, di 

Regno e Repubblica Italiana, con presenze anche rare, in un album. 100 

522  STORIA POSTALE - 1925/1964 - Centosessantadue Aerogrammi, con 

alcuni voli "Zeppelin", di Paesi Europei, montati in 2 raccoglitori. 200 

523  STORIA POSTALE - Circa un centinaio di documenti, per lo più 

viaggiati, con alcune buone presenze, in genere degli anni 1900/1925, di 

San Marino e Vaticano, con alcune FDC "Venetia", sistemati in un 

raccoglitore. Valore di Catalogo oltre €9.000. 400 

524  STORIA POSTALE - Interessante insieme di 100 documenti, per lo più 

Aerogrammi e primi voli di Svizzera, Liechtenstein e Germania Reich, 

montati in un album. 1.000 

525  STORIA POSTALE - Diverse decine di documenti, in buona parte 

viaggiati, per lo più per via di mare, nel periodo 1900/1980 circa, 

sistemati in 3 raccoglitori. Interessante insieme. 100 

526  STORIA POSTALE - Alcune migliaia di Bollettini Pacchi Postali ed una 

novantina di documenti viaggiati e non di vari Paesi europei, compresa 

Repubblica Italiana, sistemati in un raccoglitore e sciolti, in uno 

scatolone. 200 



527  STORIA POSTALE - Interessante insieme di oltre 150 documenti, 

comprese cartoline, in buona parte viaggiati e inerenti le Terre Redente, 

sistemati in un raccoglitore. 100 

528 ** SVIZZERA - 1996/2006 - Collezione completa, con Libretti, montata in 

un album. 150 

529 ** SVIZZERA - 1956/1963 - Ordinato accumulo di emissioni in serie, 

anche in blocchi, sistemate in un classificatore. 250 

530  SVIZZERA - 1849/1959 - Collezione molto avanzata di posta ordinaria e 

parte dei servizi, con alcuni Foglietti, sistemata in 2 album. 250 

531 **/*/ SVIZZERA - 1862/1994 - Ordinato accumulo di emissioni in serie e 

spezzature, sistemate in 3 classificatori. 100 

532 **/*/ SVIZZERA - 1850/1979 - Collezione pressoché completa a partire dal 

1900 e nuova integra dal 1964, con posta Aerea e qualche servizio e 

Foglietti, montata in 2 album. 500 

533 **/*/ SVIZZERA - 1918/1944 - Collezione molto avanzata dei servizi, con 4 

certificati, montata in un album. 1.000 

534 / SVIZZERA - 1854/2000 - Collezione ben avviata del periodo, con 

Foglietti e ripetizioni, con circa 140 documenti per lo più viaggiati, il 

tutto montato in un album e 2 raccoglitori. 200 

535 **/*/ SVIZZERA - 1854/1963 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con 

discreta presenza di servizi, montata in un album. 100 

536 ** TAIWAN - 1945/1965 - Ordinato insieme di emissioni anche in quartina, 

con Foglietti, sistemate in un classificatore, in una cartelletta. 250 

537 ** TAIWAN - 1952/2005 - Avanzata collezione con Foglietti, senza gli anni 

1993/1995 e 2000/2003, montata in 3 album. 750 

538 ** TEMATICHE - 1961/2018 - Collezione completa, con tema "Arte di 

Francia", montata in un album. 150 

539 **/* TEMATICHE - 1934/2018 - Collezione con tema "Calcio", con buone 

presenze, montata in 4 album, in uno scatolone. 750 

540 ** TEMATICHE - 1956/1992 - Collezione completa con Foglietti, con tema 

"Europa CEPT", montata in 3 album. 200 

541 ** TEMATICHE - 1956/1980 - Collezione completa con tema "Europa 

CEPT", con Foglietti e Minifogli (escluso Liechtenstein 1960), più 

accumulo di emissioni di O.N.U. degli anni 1960/1970, il tutto montato 

in 4 album e 5 cartellette, in uno scatolone. 250 

542 ** TEMATICHE - 1956/2018 - Collezione completa con tema "Europa 

CEPT", senza Minifogli, con tutti i Libretti a partire dal 2009, montata in 

10 album e 2 raccoglitori, in 2 scatoloni. 1.250 

543 ** TEMATICHE - Collezione con tema "Fauna", in prevalenza 

"Conchiglie", montata in 7 album, in uno scatolone. 400 

544 **/ TEMATICHE - 1919/1975 - Collezione avanzata, con Foglietti, con 

tema "Filatelia", sistemata in 2 grossi classificatori. 250 

545 **/ TEMATICHE - 1938/1991 - Collezione prevalentemente di Paesi 

d'Oltremare, con tema "Flora", con Foglietti, sistemata in 4 classificatori 

UNIVERSAL, in uno scatolone. 800 

546 ** TEMATICHE - Bella collezione di francobolli "Tridimensionali", 

sistemati in un album. 100 

547 ** TEMATICHE - 1954/1999 - Collezione con prevalenza di Paesi 

d'Oltremare, con tema "Natale", montata in 7 album, in uno scatolone. 250 



548 **/*/ TEMATICHE - 1894/1986 - Collezione con tema "Nozze Reali", 

montata su fogli d'album, in una busta di plastica. 300 

549 **/*/ TEMATICHE - 1896/1964 - Collezione con tema "Olimpiadi", comprese 

prime emissioni di Grecia, montata in 4 album, in uno scatolone. 1.000 

550 **/*/ TEMATICHE - 1940/1999 - Collezioni con Foglietti e ripetizioni, per lo 

più nuove, con varie tematiche, sistemate in 12 classificatori, 3 

raccoglitori e 4 album, in 2 scatoloni. 500 

551 **/ TEMATICHE - Collezione con tema "Zeppelin" degli anni 1960/1970, 

montata in 3 album. 50 

552 **/* TERRE REDENTE - 1918/1919 - Collezione quasi completa di posta 

ordinaria e servizi del settore, montata su 5 fogli d'album, in una 

cartelletta. 200 

553 **/*/ THAILANDIA - 1883/2000 - Ordinato insieme di emissioni in serie e 

spezzature, sistemate in un classificatore. 100 

554 **/* TRIESTE A - 1947/1954 - Collezione quasi completa di posta ordinaria, 

più parte dei servizi, sistemata in un classificatore, in una cartelletta. 100 

555 **/* TRIESTE A - 1947/1954 - Collezione completa, con servizi, montata in 

un album. 400 

556 **/*/ TRIESTE A - 1945/1954 - Ordinato insieme di emissioni di A.M.G.-

V.G. e Trieste A, con diverse varietà di soprastampa e molti esemplari 

con filigrana lettere, il tutto in un classificatore. Notata serie Pacchi 

Postali ruota con soprastampa su due righe. 150 

557  TRIESTE A - Oltre 200 documenti con interessanti affrancature e 

destinazioni, compresi alcuni di Trieste B, sistemati in 2 raccoglitori. 300 

558 **/* TRIESTE A - 1945/1954 - Collezione pressoché completa di posta 

ordinaria, con parte dei servizi, più A.M.G.-V.G. e collezione ben avviata 

di Trieste B, montata in un album. 100 

559 **/* TRIESTE B - 1948/1954 - Collezione completa con servizi e Foglietti, 

sistemata in un classificatore, in una cartelletta. 400 

560 **/*/ TUNISIA - 1888/1955 - Collezione completa del Protettorato Francese, 

di posta ordinaria e servizi, con alcune presenze usate, sistemata in un 

classificatore. 250 

561 **/* TURCHIA - 1938/2003 - Collezione quasi completa montata in 5 album, 

in uno scatolone. 300 

562 **/* TURCHIA - 1909/1938 - Ordinato insieme di emissioni in serie, 

sistemate su cartoncini in un raccoglitore. Buon valore di catalogo. 1.000 

563 **/*/ TURCHIA - 1931/1971 - Collezione ben avviata, con servizi ed alcuni 

Foglietti, più diverse presenze anche antecedenti, montata in 2 album. 100 

564 */ TURCHIA - 1863/1943 - Avviata collezione del periodo, con qualche 

ripetizione, sistemata in un classificatore. 50 

565 **/*/ UFFICI POSTALI ALL'ESTERO - 1874/1923 - Avanzata collezione, 

montata in un album. 1.000 

566 ** VATICANO - 1996/2016 - Avanzatissima collezione, con alcune 

presenze usate, montata in 4 album, in uno scatolone. 150 

567 ** VATICANO - 1979/2018 - Collezione completa montata in 4 album, in 

uno scatolone. 250 

568 ** VATICANO - 1929/2009 - Collezione completa di posta ordinaria, senza 

"Provvisoria", con tutti i servizi e gran parte delle emissioni congiunte ed 

un certificato, montata in 4 album, in uno scatolone. 500 



569 **/* VATICANO - 1939/2005 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, 

con parte dei servizi, montata in 2 album. 100 

570 **/* VATICANO - 1929/1987 - Collezione abbastanza avanzata, montata in 3 

album. 150 

571 **/* VATICANO - 1929/1978 - Collezione pressoché completa di posta 

ordinaria, con "Provvisoria" linguellata e certificata, con quasi tutti i 

servizi, montata in un album. 400 

572 **/* VATICANO - 1929/2009 - Collezione pressoché completa, con un 

certificato, tutti i servizi (escluse tasse 1946) ed alcune annate ripetute, 

montata in 5 album, in uno scatolone. 500 

573  VATICANO - 1929/1978 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, 

con "Provvisoria" (con alcune firme) e servizi, montata in un album. 300 

574 **/*/ VATICANO - 1929/1978 - Collezione completa di posta ordinaria, con 

"Provvisoria" certificata, con Posta Aerea e Foglietti, montata in un 

album. 300 

575 **/* VATICANO - 1929/1999 - Collezione completa con servizi, esclusi 

Segnatasse del 1946, con alcuni certificati, montata in 2 album. 400 

576 **/* VATICANO - 1929/1996 - Collezione quasi completa, con "Provvisoria" 

certificata e tutti i servizi, senza Segnatasse del 1946, montata in 2 

album. 500 

577 **/*/ VENEZUELA - 1859/1980 - Ordinato accumulo del periodo, sistemato 

in 5 classificatori ed un album, in uno scatolone. 250 

578 **/*/ VENEZUELA - 1858/1989 – Collezione abbastanza avanzata, montata 

in un album. 400 

579 **/*/ VENEZUELA - 1900/1989 - Ordinato insieme di emissioni anche non 

dentellate, per lo più nuove, con alcune buone presenze, sistemate in 2 

classificatori. 500 

580 */ VENEZUELA - 1874/1975 - Collezione avviata con servizi, Foglietti e 

ripetizioni, montata su fogli d'album in 3 cartelle e 2 classificatori, più 

insieme di varietà di stampa, tutte con certificato, sistemate in un 

raccoglitore, il tutto in uno scatolone. 200 
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