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- In questa foto di fine ‘800, trovata solo recentemente, il fondatore
Antonio Ghiglione nella sua cartoleria che vendeva anche francobolli da
collezione in Via Giulia, l’antica via XX Settembre

- Italo Ghiglione con i figli Guido, Ezio e Aldo nel 1933
- Il cinquantesimo della Ditta nel 1935
- Ezio Ghiglione con il figlio Piero nel 1968
- Piero e Roberto Ghiglione
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Aste di Numismatica 
dal 1987

Aste di Filatelia 
dal 1976

Febbraio: termine acquisizione materiale 10 dicembre
Maggio: termine acquisizione materiale 10 marzo
Ottobre: termine acquisizione materiale 10 luglio

Maggio: termine acquisizione materiale 30 marzo
Novembre: termine acquisizione materiale 30 settembre
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condizioni di vendita
1) La vendita all’asta è in nome proprio e per conto di terzi.
2) I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente.
3) Il banditore ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ritirare i lotti dalla vendita, di accorparli, di non accettare offerte

in sala o inviate per corrispondenza, di annullare le aggiudicazioni di lotti eventualmente contestati.
4) Il banditore ha facoltà altresì di negare la possibilità di acquisto a persone non gradite.
5) L’acquirente con l’offerta espressa in sala od inviata per corrispondenza accetta integralmente le condizioni di vendita

qui riportate
6) Per ogni lotto è indicato in euro il prezzo minimo di partenza al di sotto del quale non possono essere accettate offerte.
7) I lotti si vendono nello stato in cui si trovano. Eventuali controlli peritali diversi da quelli eventualmente esistenti

debbono essere richiesti prima dell’asta.
8) Il prezzo di partenza in sala sarà uguale al minimo di partenza, che risulta stampato a fianco di ogni lotto, se non

saranno pervenute offerte più alte per corrispondenza.
9) In caso di più offerte uguali per corrispondenza avrà la precedenza l’offerta giunta per prima. In caso di più offerte per

corrispondenza il prezzo di partenza sarà costituito dalla seconda offerta più alta maggiorata di uno scatto.
10) Gli scatti delle offerte potranno variare a giudizio dei banditore, ma non saranno superiori al 10% per i lotti superiori a 100 euro.
11) Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 22%, I.V.A. compresa. Esempio: prezzo di aggiudicazione Euro 100,00

+ maggiorazione Euro 22,00 = Totale da pagare Euro 122,00
12) L’ammontare finale del documento che accompagna la merce acquistata all’asta comprenderà l’importo I.V.A. che,

obbligatoriamente, in ottemperanza alla direttiva CEE 77/388 del 17 maggio 1977 in vigore in Italia a partire dal 1°
gennaio 2001, non potrà essere nè evidenziato nè scorporato. In conseguenza i soggetti in possesso di partita I.V.A. non
potranno procedere alla detrazione dell’I.V.A. stessa che costituirà parte integrante del costo nè dovranno provvedere al
versamento di alcuna ritenuta d’acconto. Per tutti i soggetti acquirenti varrà quindi lo stesso regime. 

13) Il pagamento può essere effettuato al ricevimento della fattura a mezzo assegno bancario, a mezzo c/c postale n.
89092449 (intestato “Studio Ghiglione”) o tramite bonifico bancario:
- BANCA SELLA - IBAN: IT 25 N 03268 01400 052495231200

14) A pagamento avvenuto i lotti saranno a disposizione dell’acquirente presso la nostra sede e salvo diverse disposizioni
verranno spediti a rischio ed a spese dell’acquirente per assicurata convenzionale o tramite corriere privato  assicurato.

15) Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se espressi e motivati entro gg. 15 dalla data di spedizione.
16) Eventuali reclami inerenti a lotti fotografati saranno presi in considerazione solo se riferiti a difetti non visibili in

fotografia.
17) Eventuali errori tipografici in particolar modo riferiti ai numeri delle fotografie, ai numeri di catalogo od ai prezzi

comportano esclusivamente, in caso di contestazione, il rimborso delle somme versate.
18) Non si accettano reclami inerenti lo stato di conservazione della gomma per i lotti contrassegnati /

19) Non si accettano reclami per i lotti voluminosi e per i lotti che recano nella descrizione l’indicazione “da esaminare”.
20) Si declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che intervengono all’asta tramite collegamento telefonico o web, in

merito ad eventuali contrattempi inerenti al collegamento stesso. Si declina inoltre ogni responsabilità per errori di
inserimento di offerte scritte: qualsiasi offerta inserita con importo errato (o non inserita del tutto) non può dar luogo ad
alcun tipo di rimborso o compensazione.

21) In caso di reclamo accettato si rimborsano esclusivamente le somme versate.
22) Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Genova.

chiave del catalogo
 esemplare nuovo con gomma integra.
/ quando nel lotto vi sono esemplari nuovi con gomma integra e non integra o quando l’esemplare o gli esemplari

hanno gomma in apparenza integra ma che non si può definire tale con assoluta certezza.
 esemplare nuovo.
() esemplare nuovo senza gomma.
 esemplare annullato.
 frammento.
 lettera.
cert. certificato fotografico di autenticità.
serie cpl. serie completa.

 I nomi dei periti filatelici che hanno effettuato la verifica dei lotti sono elencati per esteso in ogni singola descrizione.
Il solo nome del perito indica che il lotto è firmato. Se invece il nome del perito è preceduto dalla dicitura “Cert.” significa
che il lotto è corredato da certificato fotografico di autenticità.

 Nella descrizione dei lotti degli Antichi Stati e dell’area Italiana, la numerazione tra parentesi si riferisce al Catalogo
Sassone, per i lotti di Europa si riferisce al Catalogo Unificato e, per i lotti di Oltremare, se non vi sono altre indicazioni, la
numerazione segue il Catalogo Yvert & Tellier.
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conditions of sale
1) The sale is done by our house on behalf of third parties.
2) The lots will be sold to the highest bidder.
3) The auctioneer may, at his own discretion, withdraw lots from sale, bring them together, refuse bids from the floor or by

mail, invalidate the knocking down of lots in dispute.
4) The auctioneer may also decline offers from unwanted bidders.
5) The buyer accepts the conditions of sale in full both when bidding in person or by mail
6) For each lot the minimum starting price, below which no bids can be accepted, is indicated in euros.
7) The lots are sold in the condition in which they are shown. Any additional expertise must be previously requested.
8) The starting price for floor bidders will be the minimum starting price written in the catalogue beside the lot, except in

the case of higher mail bids.
9) In case of two or more equal bids by mail the lot will be knocked down to the first bidder in order of time. In case of

several mail bids the starting price will be that of the second highest bid plus one increase. 
10) Increases can be changed at the auctioneer’s discretion but will not exceed 10% for the lots above 100 euros.
11) The knocking down price will be increased by 22% (V.A.T. included). Example:auction sale price Euros 100,00 + fixed

fee Euros 22,00 = Total Euros 122,00.
12) According to EEC law n. 77/388 of 17 may 1977, effective in Italy since 1 january 2001, VAT is included in the 20%

fixed fee and must be charged on foreign sales too.
13) Buyers present at the auction are requested to pay in full for their purchases immediately; buyers not present at the

auction are requested to settle the invoice upon receipt.
We suggest buyers to pay by VISA/MASTERCARD credit cards (card number
and expiry date are needed) or by Paypal (send funds to info@ghiglione.it) or
by International Bank Transfer: to the order of “Studio Ghiglione”
BANCA SELLA (Succursale H4)
Salita Santa Caterina, 4 - 16123 Genova (Italy)
BIC/SWIFT code: SELBIT2BXXX - IBAN code: IT 25 N 03268 01400 052495231200.

14) Upon buyer’s request, following receipt of payment in full, lots can be sent by insured mail or courier at the buyer’s own
risk and expense. Orders will be shipped out faster if copy of bank transfer is provided by fax (+39 010 2473295) or e-
mail (info@ghiglione.it).

15) Complaints will be taken into account only if lodged within 15 days of receipt of purchases.
16) Complaints concerning photographed lots will only be taken into account if referring to defects not visible in the

photographs.
17) Any printing error, especially referring to picture numbers, catalogue numbers or prices, in case of complaint, may only

intitle the buyer to a refund of the amount paid. 
18) Claims on the condition of the gum will not be accepted for lots marked /.
19) No complaints for voluminos lots and for lots which are described  with the words “da esaminare” will be accepted.
20) No responsibilities connected to poor or faulty communication can be accepted when bidders offers by telephone or by

live web auction..
21) If a claim is accepted only the amount paid will be reimbursed.
22) Any dispute concerning the sale will be settled exclusively by the Court of Genoa.

key to cataloguing

 unmounted mint.
/ when in the same lots there are mounted and unmounted mint stamps or when the stamp is

apparently unmounted mint, but it is not possibie to guarantee it absoluteiy.
 unused.

() without gum.
 used.
 on piece.
 cover.

cert. expert’s certificate.
serie cpl. complete set.

 The names of the experts who examined the lots are written in each description. The name of the expert only, means that
the lot is just signed. If the name of the expert is preceeded by the word “Cert.” the lot comes with photo expertise.

 For the lots of ltalian Ancient States and of ltalian speaking countries the numbers in brackets refer to the Sassone
Catalogue numbers; for the lots of Europe to the Unificato Catalogue numbers and for Overseas, unless otherwise specified,
they refer to Yvert & Tellier Catalogue numbers.
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DIREZIONE
Piero Ghiglione 
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ASTE FILATELICHE
Piero Ghiglione 

Roberto Ghiglione 
Riccardo Bacci

ASTE NUMISMATICHE
Piero Ghiglione 

Roberto Ghiglione
Pamela Vassallo
Alessandro Calvi

INFORMAZIONI BID E REALIZZI ASTE
Pamela Vassallo 

Caterina Nascimbene

ESPOSIZIONE E INFORMAZIONI LOTTI VOLUMINOSI FILATELIA 
Riccardo Bacci

PERIZIE E STIME FILATELICHE
Piero Ghiglione (Perito CCIA e Tribunale di Genova)

AMMINISTRAZIONE  
(martedì/sabato: 9/12,30 - Tel. 010.2473.207):

Caterina Dellepiane 

SPEDIZIONI
Pamela Vassallo 

Caterina Nascimbene

WEB E PRODUZIONE CATALOGHI
Roberto Ghiglione

VENDITA AL DETTAGLIO  
Caterina Dellepiane 

Pamela Vassallo

MAGAZZINO E TRASPORTI
Ronny Cedeno Ley

Filatelia da cinque generazioni



ESPOSIZIONE DEI LOTTI
dal 17 Novembre al 27 Novembre 2020

a Genova, in Salita S. Matteo, 19/1
SOLO SU APPUNTAMENTO 

il 28 Novembre 2020
a Genova, in Salita S. Matteo, 19/1. (ore 9 /12,30)

Asta Filatelica

inPIU’n.19
speciale LOTTI e COLLEZIONI

28 Novembre 2020

SESSIONE UNICA
Sabato 28 Novembre - ore 11

Lotti 1-268

Varie/Cartoline
Letteratura Filatelica/Tematiche

Lotti e Collezioni

Gli utenti registrati possono seguire la battitura
dell'asta in diretta dal computer e rilanciare

con un solo click. Registratevi sul nostro sito:

www.ghiglione.it
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1 — -, 3 album con accumulo biglietti di varie lotterie, molte
ripetizioni, totale di oltre 1500 pezzi. Notato bollettino
delle estrazioni della lotteria di Napoli del 1851 e molti
documenti di Regno. — 200

2 — -, 4 cartelle Marini: 3 di Regno, una di Malta. — 40
3 — 1991-2009, FRANCIA album King Marini del periodo in 6

cartelle. — 150
4 — -, SVEZIA/SVIZZERA 6 album Marini: Svezia 1973-2008 -

Svizzera 1985-2017; tutti con custodia. — 100

CARTOLINE
5  -, piccolo lotto di 6 cartoline tra cui una del Colle della

Maddalena animata con arrivo corriera (viaggiata 1926). — 35
6  -, piccolo lotto di cartoline, generalmente moderne, e

fotografie. — 10

LETTERATURA FILATELICA
7 — 1962-, FILATELIA, la raccolta della rivista cpl. dal n. 18 al 156

(fine pubblicazione) e comprendenti i n. 1, 10, 11, 12, 13. — 250
8 — 1974-76, TOSCANA, i 3 volumi della Monografia delle

Poste toscane di Bargagli Petrucci + “Stazioni e strade
ferrate” + “Toscana 1851-61...” di Lorenzo Gremigni, agile
ed interessante volumetto sui francobolli di Toscana. — 30

9 — 1980-82, CURSORES, 13 numeri della Rivista di Storia
postale. — 50

10 — 1982-85, IL COLLEZIONISTA, le annate del periodo
mancanti di qualche numero. — off. libera

11 — 2015, CATALOGO SASSONE ANNULLAMENTI, la
penultima edizione, come nuova. — 30

12 — 2020, CATALOGO SASSONE, i 2 volumi, come nuovi. — 20
13 — -, NOTIZIARIO ASIF, i numeri dal 149 al 188 (fine

pubblicazione) + alcuni doppi. — 20
14 — -, lotto composto da 11 numeri del “Bollettino filatelico e

Storico Postale” e vari numeri di “Francobolli” tra il n. 131
e il n. 153. — 25

15 — -, scatola con cataloghi Intercard, Zanetti e alcuni libri di
vario interesse. Necessario esame. — 20

TEMATICHE
16 / -, ANTITUBERCOLARE, piccolo lotto di erinnofili e buste

intestate. Da esaminare. — off. libera
17 / -, PUGILATO, piccolo lotto tematico. Necessario esame. — off. libera

Gli utenti registrati possono seguire la battitura
dell'asta in diretta dal computer e rilanciare

con un solo click. Registratevi sul nostro sito:

www.ghiglione.it



18 / -, AFRICA, inizio di raccolta generale, senza voci di
spicco, in vari classificatori grandi “Mr. Jordan”. — 375

19 // 1912, ALBANIA, sequenza di serie in 2 CLIPPER
semivuoti. — 50

20 / -, AMERICA CENTRALE E CARAIBI, insieme di materiale
in vari grandi classificatori “Mr. Jordan”. 150

21  -, ANTICHI STATI ITALIANI, piccolo lotto di 45 esemplari
di qualità mista. Notato 1 scudo di Pontificio leggermente
difettoso. Da esaminare. — 350

22 / -, AREA BALCANICA, 2 classificatori (semivuoti) con
materiale in sequenza. Necessario esame. — 50

23 // -, AREA ITALIANA, album Marini con avvio di collezione
di Regno + materiale di Occupazioni varie. Da esaminare. — 700

24 // -, AREA ITALIANA, un eterogeneo insieme di materiale in
serie cpl. e non comprendenti emissioni locali,
Occupazioni Italiane e straniere, Corpo Polacco, Rsi,
Regno. Alcune soprastampe (Barge, Alessandria, Zara)
false, altre da esaminare. Qualche francobollo è difettoso.
Il lotto si vende così come è, senza resa. — 600

25 / -, AREA ITALIANA, accumulo di materiale vario, con
ripetizioni, in 2 album. Alto valore di catalogo. — 350

26 // -, AREA ITALIANA, grande classificatore con materiale
molto comune. Necessario esame. — 100

27 // -, AREA ITALIANA / PAESI VARI, accumulo di materiale
montato su cartoncini. alto catalogo, qualità mista. — 350

28 / -, AREA ITALIANA / PAESI VARI, classificatore con
materiale vario. Da esaminare. — 100

29 // -, AREA TEDESCA, sequenza di materiale comune di
periodi vari, in alcuni grandi CLIPPER, non pieni. — 125

30  -, AREA RUSSA, classificatore con materiale di periodi vari. — 50
31 // -, ASIA, insieme di materiale in vari grandi classificatori CLIPPER. — 200
32 / 1850-1955, AUSTRIA, inizio di collezione su album. — 100
33  1945-2000, AUSTRIA, collezione quasi cpl. su 3 cartelle Marini. 5.853 800
34  1962-97, AUSTRIA, collezione su Marini. — 200
35 / -, AUSTRIA, 2 grandi classificatori con materiale comune

in sequenza. Da esaminare. — 200
36 // -, AUSTRIA, sequenza di materiale in 2 grandi CLIPPER.

No voci di spicco. — 75
37 — -, AUSTRIA / OLANDA / SVIZZERA, borsone con cartelle

Marini, come nuove (solo pagine, no francobolli). — 100
38  1980-84, AZZORRE E MADEIRA, collezione su Marini. — 20
39  -, AZZORRE E MADEIRA, album Marini con le 2

collezioncine anni ‘80. — 25
40 / 1863-2002, BELGIO, sequenza di materiale comune in 3

grandi CLIPPER non pieni. — 50
41 / -, BELGIO, classificatore con materiale in sequenza. Da

esaminare. — 70
42  1954-84, BERLINO, collezione su Marini. 858 80
43  -, BERLINO, collezioncina senza le buone serie dei primi anni,

in un classificatore, anche con le serie sia nuove che usate. — 75
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44 / 1962-84, BHUTAN, sequenza di serie tematiche in un
classificatore (non pieno). — 25

45 / -, BOSNIA ERZEGOVINA, classificatore con materiale vario. — 50
46  -, BRASILE / ECUADOR, 2 inizi di raccolta in un album.

Notati 3 valori di prima emissione di Brasile (da esaminare). — 200
47 // 1879-2000, BULGARIA, sequenza di materiale in 3 grandi

CLIPPER, parzialmente vuoti. — 50
48  -, BUSTE, scatolone con ca. 8 kg di oggetti postali di tutto

il mondo. — 100
49  -, CANADA, 2 classificatori con sequenza di materiale da

Regina Vittoria ad anni ‘70. — 100
50 / 1919-75, CECOSLOVACCHIA, raccolta avviata, in 3

classificatori. — 50
51 / 1938-2000, CECOSLOVACCHIA, sequenza di materiale

comune in 2 grandi CLIPPER non pieni. — 25
52 / -, CECOSLOVACCHIA, classificatore con materiale in

sequenza. — 25
53 / -, CECOSLOVACCHIA, classificatore con material in

sequenza. — 25
54 // -, CECOSLOVACCHIA, sequenza di materiale in 2

classificatori. — 30
55 // 1898-1979, CINA, sequenza di materiale con buone

presenze del periodo “rivoluzione culturale”
(generalmente linguellate), in 2 CLIPPER Marini. — 500

56 // -, COLONIE FRANCESI, ricca ed interessante sequenza di
materiale pre e post-indipendenza, con ripetizioni, in 5
classificatori. Merita esame. — 300

57  -, COLONIE FRANCESI, album con insieme di materiale di
paesi del Mediterraneo, con una piccola ma interessante
sezione di poste locali del Marocco. — 125

58 / -, COLONIE INGLESI, 4 grandi classificatori con buon
insieme di materiale (no serie cpl.) di periodi vari,
generalmente usato. — 250

59 // -, COLONIE INGLESI, piacevole insieme di materiale di
periodi vari, in 3 classificatori. Da esaminare (un
classificatore solo con Isole del Canale). — 250

60 / -, COLONIE INGLESI, miscellanea con ripetizioni, periodi
vari in un classificatore ed un album artigianale. Da
esaminare. — 100

61  -, COLONIE ITALIANE, 42 documenti postali con varietà
di affrancatura. — 200

62 / -, COLONIE ITALIANE, piccolo insieme di serie e
spezzature. Da esaminare. — 50

63 / -, COLONIE PORTOGHESI, classificatore con materiale vario. — 75
64  1959-98, COREA DEL NORD, sequenza di serie in 2

grandi classificatori “Mr Jordan”, parzialmente vuoti. — 50
65  1950-64, DDR, collezione su SAFE. — 50
66  1950-90, DDR, collezione su classificatore. 2.177 180
67  1935-2013, DOMINICA, bella sequenza ideale anche per

tematiche. 5.837 850
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68  1932, EGEO, Giro Garibaldi, 14 isole compreso
Castelrosso + la serie delle Emissioni Generali e la serie di
p. aerea con annulli da esaminare (non calcolata).
Materiale fresco e con traccia leggera. 3.160 300

69  -, EGITTO, classificatore con buona sequenza di
materiale, periodi vari. — 50

70 — -, EGITTO, 2 classificatori con materiale comunissimo.
Necessario esame. — 30

71  1956-81, EUROPA CEPT, collezione quasi cpl. con
foglietti + qualche serie europeistica in 4 album Marini. — 150

72  1956-84, EUROPA CEPT, collezione apparentemente cpl.
nelle serie e con i Minifogli (escluso Liechtenstein ‘60) in
gran parte ripetuti, in 3 album Marini. — 300

73  1956, EUROPA CEPT, collezione quasi cpl., senza
minifogli, in 2 album Marini. — 50

74  1956-2000, EUROPA CEPT, collezione avanzatissima con
foglietti, minifogli e libretti in 7 album Marini. — 700

75  1956-2000, EUROPA CEPT, collezione su 3 cartelle Euralbo. — 250
76 / -, EUROPA ORIENTALE, inizio di collezione di Polonia,

Romania e Ungheria in 5 Schaubek. Inoltre una
cinquantina di quaderni a scelta di paesi vari. — 100

77  1975-81, FAEROER, raccolta singola e in quartina su Marini. — 50
78 // -, FINLANDIA, classificatore con materiale di periodi vari,

senza voci di spicco. — 50
79 // 1853-1969, FRANCIA, buon avvio di raccolta, mista e

usata, su album Marini. Da esaminare. — 100
80  1853-1980, FRANCIA, ricca sequenza di usati ripetuti, in

2 classerati. — 200
81 // 1853-1990, FRANCIA, sequenza di materiale in 3 grandi

CLIPPER non pieni. — 75
82  1963-78, FRANCIA, collezione su pagine Marini. 558 50
83  1970-80, FRANCIA, raccolta su fogli Marini. — 60
84 / -, FRANCIA, buona sequenza di materiale da Napoleone

III a primi anni 2000, in 4 classificatori. In aggiunta un
classificatore con Monaco. — 150

85 / -, FRANCIA, resti di accumulo di materiale comunissimo
in 10 classificatori. — off. libera

86 / -, FRANCIA, annullo di materiale comune in 3
raccoglitori. Da esaminare. — 100

87  1948-80, GERMANIA OCCIDENTALE, accumulo in 3
classificatori. — 100

88  1949-97, GERMANIA OCCIDENTALE, accumulo in
sequenza, organizzato in bustine. — 100

89 // 1875-2004, GIAPPONE, sequenza di materiale senza voci
di spicco in 2 grandi classificatori (CLIPPER e Mr Jordan)
non pieni. — 75

90  1946-2011, GIBILTERRA, bella sequenza, su classificatore. 2.803 350
91 // 1841-1993, GRAN BRETAGNA, collezione ben avviata,

mista nuova e usata, praticamente cpl. dal 1948, in un
album DAVO. Da esaminare. — 500
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92  1841-1993, GRAN BRETAGNA, sequenza di materiale in
un grande classificatore. — 150

93  1902-51, GRAN BRETAGNA, accumulo di francobolli del
periodo in un grande classificatore. Utile per studio. — 150

94  1969-92, GRAN BRETAGNA, collezione in 2 album Marini. — 150
95 / 1994-2001, GRAN BRETAGNA, collezioncina su DAVO. — 50
96  -, GRAN BRETAGNA, grande borsone con accumulo di

materiale recente molto duplicato. — 90
97 / -, GRAN BRETAGNA, Isole del Canale e Man, sequenza di

materiale da prime emissioni fino al 2000, senza voci di
spicco, in 2 grandi classificatori CLIPPER, non pieni. — 100

98 // -, GRECIA, modesta sequenza di materiale comune in un
grande CLIPPER. — 20
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99  -, INTERI POSTALI, raccolta in 6 volumi di ca. 1100 interi
di area italiana, soprattutto Regno. Notati: i 2 interi di
p.aerea del 1942 viaggiati (Filagrano C99 e C100), e
qualche pubblicitario. — 1.500

100  -, ISOLE BRITANNICHE + MALTA, borsone con varietà di
materiale. — 200

101  -, ISOLE DEL CANALE / FAROER, 2 classificatori con
quartine e minifogli. — 100

102 / -, ISLANDA, classificatore con materiale in sequenza da
prime emissioni fino ad anni recenti. Da esaminare. — 175

103 / -, ISRAELE, assortimento di materiale in alcuni
classificatori. — 75

104  1861-1942, ITALIA REGNO, bella collezione molto
avanzata di p. ordinaria, aerea, Espressi, Pneumatica,
Ricognizione e poco altro su 2 album KA-BE. Alti valori
generalmente con timbri originali, vari certificati e molte
firme. Insieme di pregio, merita esame. — 2.500

105 / 1862-1962, ITALIA REGNO, inizio di raccolta con francobolli
generalmente usati, su album Marini. Da esaminare. — 400

106  1862-1942, ITALIA REGNO, collezione di p. ordinaria,
aerea, espressi e poco altro su CLAXITAL. Da esaminare. — 250

107 ()/ -, ITALIA REGNO, piccolo lotto di 6 valori senza gomma
o con gomma da esaminare. — 50

108  -, ITALIA REGNO, 47 lettere di cui 36 di periodo V.E. II, 11 di
periodo Umberto I. Affrancature comuni, varietà di annulli. — 150

109  -, ITALIA REGNO, V.E. III, piccolo insieme di serie
commemorative in un piccolo classificatore. 1.500 175

110  -, ITALIA REGNO, scatola con oltre 300 buste con
intestazioni pubblicitarie. — 250

111  -, ITALIA REGNO, una sessantina di pezzi relativi a
navigazione lacuale, con varietà di annulli. — 150

112  -, ITALIA REGNO, un centinaio di documenti postali,
quasi tutti V.E. III, con annulli di ambulanti. Interessanti. — 250

113  -, ITALIA REGNO, scatola piena di corrispondenza,
soprattutto V.E. III, affrancature comunissime. — 100
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114  -, ITALIA REGNO, scatola piena di buste e pieghi, comuni,
qualche lettera di Lombardo-Veneto ed un pacchetto di
cartoline commerciali con intestazioni pubblicitarie, fine
‘800/anni ‘10. — 100

115  1945-77, ITALIA REPUBBLICA, accumulo di usati in 8
classificatori. — 500

116 // 1945-78, ITALIA REPUBBLICA, sequenza di serie quasi
cpl. (p. ordinaria) in un classificatore. Pochi usati
(Romana, Radiodiffusione, Triennale), qualche gomma da
esaminare. — 150

117  1945-85, ITALIA REPUBBLICA, collezione quasi cpl. di p.
ordinaria (manca Gronchi rosa) + aerea, Espressi,
Recapito, Tasse e Pacchi in concessione in 2 album
Marini. Il 200 lire S.ta Caterina ossidato. — 500

118  1945-85, ITALIA REPUBBLICA, accumulo di p. ordinaria
in 2 classificatori. — 500

119  1945-95, ITALIA REPUBBLICA, raccolta quasi cpl. (manca
Gronchi rosa) di p. ordinaria, aerea ed espressi in 3 album
(fogli Euralbo e cartella Marini). — 150

120 / 1945-2000, ITALIA REPUBBLICA, collezione cpl. di p.
ordinaria + buona parte di Servizi (mancano Cavallino,
Pacchi concessione ruota, 75 lire stelle e poco altro) in 3
album Marini. Qualche traccia nei primi anni. — 750

121  1945-2002, ITALIA REPUBBLICA, collezione in 3 volumi
con Ginnici nuovi. Mancano: Gronchi rosa, i servizi
buoni, altre serie e foglietti minori. Da esaminare. — 150

122  1956-75, ITALIA REPUBBLICA, insieme di quartine nuove
in 3 raccoglitori. — 40

123  -, ITALIA REPUBBLICA, Democratica, scatola con insieme
di affrancature, no 100 lire. — 50

124  -, ITALIA REPUBBLICA, album con fogli Primato con
sequenza di serie ordinarie a partire da Italia al Lavoro e
serie di Servizi. Materiale ripetuto, il lotto va esaminato. — 500

125  -, ITALIA REPUBBLICA, album con minifogli e fogli (no
euro). Notati i fogli di 20 degli alti valori fino al 10.000 lire
(alcuni ripetuti). — 200

126  -, ITALIA REPUBBLICA, accumulo di materiale comune
soprattutto in quartine, in alcuni raccoglitori. — 200

127  1955-66, ITALIA REPUBBLICA, accumulo in sequenza, in
due scatole. — 50

128  1955-66, ITALIA REPUBBLICA, schedario in 4 scatole con
grande quantità di materiale in sequenza. — 150

129  -, ITALIA REPUBBLICA, grande accumulo in sequenza, in
7 raccoglitori, no periodo ruota. — 75

130  -, ITALIA REPUBBLICA, Segnatasse, pacco di buste tassate
in arrivo, generalmente buste amministrative. — 50

131  -, ITALIA REPUBBLICA, scatolone ricolmo di buste da anni
‘70 a recenti (molte le recenti). Inoltre un pacchetto di
buste estere stesso periodo. — 70

132  -, ITALIA REPUBBLICA, collezione di interi postali nuovi,
comuni, anni ‘70/’80. — 20



133 / 1861-1975, ITALIA, collezione avanzata di p. ordinaria,
aerea, espressi, pacchi e qualche altro servizio, montata su
fogli artigianali in 3 album. Qualche francobollo usato
(prima parte di Regno e qualche voce più avanti). Notato
un bel cavallino integro. Buon valore di catalogo, da
esaminare. — 4.000
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134  -, ITALIA, Rsi / Luogotenenza e Repubblica, circa 200
documenti postali con varietà di affrancature, in 2 album.
Interessante, da esaminare. — 850

135  -, ITALIA, insieme di storia postale varia in 4 raccoglitori
con oltre 200 pezzi. Interessante, da esaminare. — 300

136  -, ITALIA, oltre 40 documenti postali con varietà di
affrancature. — 100

137  -, ITALIA, una settantina di documenti postali vari,
comuni. Da esaminare. — 100

138  -, ITALIA, 2 album con storia postale varia (oltre 100
pezzi). Da esaminare. — 150

139  -, ITALIA, in genere periodo V.E. III, una sessantina di
documenti postali con annulli vari: stazioni, vaglia, Hotel,
Smistamento, ecc. — 100

140 / -, ITALIA, miscellanea di materiale vario, molto comune,
in 2 scatolette. Necessario esame. — 50

141  -, ITALIA, inizio di collezione in 2 album. Necessario esame. — 400
142  -, ITALIA, scatola piena di buste e pieghi da V.E. II a

Repubblica, con qualche discreta affrancatura
d’emergenza di Rsi. Da esaminare. — 500

143  1945-2014, JAMAICA, bella sequenza, ideale anche per
tematiche. 1.951 300

144  1961-94, LIECHTENSTEIN, collezione su 3 cartelle Safe. — 250
145  1962-97, LIECHTENSTEIN, collezione su Marini. — 200
146  1973-84, LIECHTENSTEIN, collezione su album Marini +

Minifogli + serie ripetute. — 100
147 // -, LIECHTENSTEIN, classificatore con materiale di periodi vari. — 50
148  -, LOMBARDO VENETO, collezioncina di una

cinquantina di esemplari delle varie emissioni. Notati i 4
valori con carta a coste. Da esaminare. 14.000ca. 1.000

149  -, LOMBARDO VENETO, 37 esemplari delle varie
emissioni. Da esaminare. — 350

150 / -, LOMBARDO VENETO 36 esemplari delle varie
emissioni. Qualità mista, da esaminare. 7.000ca. 300

151 // 1852-1982, LUSSEMBURGO, collezione bene avviata,
montata su album Marini con il materiale generalmente
nuovo. Merita esame. 5.000ca. 500

152  1875-1928, LUSSEMBURGO, Servizi, ottimo inizio di
collezione con i francobolli soprastampati “OFFICIEL” o
“S.P.”. Buon valore di catalogo. Merita esame. — 750

153 / 1860-2007, MALTA, collezione avanzatissima (apparen-
temente manca il 10 s. nero (Unif. 53) e poco altro)
montata su fogli Primato in 3 cartelle Marini. Merita
esame. (Cat. 11.500). — 1.500



154 // 1885-1980, MALTA, buon avvio di collezione con la
prima parte usata su album Marini. — 100

155 / 1922-87, MALTA, accumulo in sequenza, organizzato in
bustine. — 40

156  1964-80, MALTA, raccolta singola e in quartine, in 2
album Marini + altro album senza cartella. — 50

157  1964-89, MALTA, collezione in 2 GBE. — 50
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158  -, MARINA MILITARE, collezione “Bolli Postali delle Regie
Navi dal 1900 al 1946”, bella ed interessante collezione
in 6 volumi: parte I - Conflitto Italo-turco e I guerra
mondiale; parte II - Seconda guerra mondiale. Sono
presenti oltre 300 tra buste, cartoline e franchigie montate
su fogli da esposizione con didascalie + una sessantina di
pezzi anni ‘60/’70. Insieme di sicuro interesse e ottima
base per approfondimenti. Merita esame. — 2.000

159  -, MARINA MILITARE, 112 cartoline periodo I e II guerra,
montate su fogli con didascalie, in 2 album. — 400

160 // -, MISCELLANEA, scatola con miscellanea. Da esaminare. — 50
161 // -, MISCELLANEA, con fogli, paesi vari, frammenti. Da

esaminare. — 150
162 / -, MISCELLANEA, assortimento di materiale vario su

cartoncini, con provenienze da aste varie. — 100
163 / -, MODENA, 35 esemplari compreso Governo

provvisorio. Qualità mista, da esaminare. — 300

164 // 1885-2005, MONACO, collezione molto avanzata
montata su fogli Primato in 4 cartelle Marini, con p.
ordinaria, aerea, Foglietti, Foglietti speciali e Servizi.
Qualche valore usato nei primi anni, poi tutto nuovo. (Cat.
42.500,00). — 5.000

165  1960-85, MONACO, collezione su 3 cartelle Safe. — 350
166 / -, MONACO, accumulo in alcuni classificatori, materiale

comune. — 50
167 / -, MONDIALI, miscellanea in 13 classificatori. — 50
168  -, MONGOLIA, 2 grandi classificatori (non pieni) con serie

tematiche anni ‘60/’80. — 25
169  1948-2015, MONTSERRAT, buona sequenza, ideale

anche per tematiche. 4.138 600
170  -, NAVIGAZIONE, collezione “I Bolli dei Piroscafi Italiani

dal 1892 al 1940”, composta da 220 tra buste e cartoline
montate su fogli con didascalie in 4 album. Completano la
collezione una settantina di buste del periodo anni ‘70 in
un album. — 1.000

171  1980-2015, NORFOLK, bella sequenza, ideale anche per
tematiche. 3.376 435

172 // -, NORD AMERICA, insieme di materiale comune in
alcuni grandi “Mr. Jordan”. — 100

173 // -, OCEANIA, alcuni grandi classificatori CLIPPER, con
materiale vario. — 125
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174 // 1867-2000, OLANDA, sequenza di materiale senza voci
di spicco, in un grande classificatore non pieno. — 25

175  1980-2001, OLANDA, collezione su due cartelle Marini. — 140
176 // -, OLANDA, raccoglitore con accumulo di materiale, da

anni ‘40. — 50
177  -, OLANDA, piccola sequenza in un classificatore.

Necessario esame. — 25
178 // -, OLTREMARE, 2 lotti invenduti A. 104: 3694, 3760.

Vecchie basi 575,00. — 300
179  1951-95, ONU, collezione dei 3 uffici in 3 album Marini. — 200
180  1976-88, ONU, raccolta dei 3 uffici su album. — 50
181  -, PAESI BALTICI, bel lotto di serie e foglietti in n grande

classificatore, materiale generalmente post 1991. — 400
182 / -, PAESI EUROPEI, classificatore con serie e spezzature di

Monaco, Francia, Austria, Germania. Da esaminare. — 200
183  -, PAESI EUROPEI, borsone con numerose collezioni. — 250
184  -, PAESI EUROPEI, 7 classificatori con materiale ripetuto di

Svizzera, Francia, Svezia, Finlandia, Danimarca. — 75
185 // -, PAESI EUROPEI, 2 classificatori con materiale vario, non

recente. Da esaminare per ossidazioni. Qualche serie
interessante di Albania. — 100

186 — -, PAESI EUROPEI, 7 lotti invenduti A. 104: 3288, 3472,
3502, 3503, 3544, 3765, 3771 (un lotto di materiale
cartaceo sul cinema). Vecchie basi 570,00. — 250

187  -, PAESI EX URRS, grande classificatore con serie e foglietti
di Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Batum.
Interessante, materiale di non facile reperimento. — 500

188  -, PAESI VARI, 4 album con inizi di collezione di Austria,
ONU, Vaticano e Zimbabwe + altro materiale (foglietti e
serie varie). — 100

189  -, PAESI VARI, alcune raccolte anni ‘70/’80 su album:
Svizzera, Liechtenstein, SMOM, USA, Danimarca, Faroer,
Gran Bretagna + 2 classificatori con materiale misto. — 100

190  -, PAESI VARI, borsone con miscellanea. — 400
191 / -, PAESI VARI, borsone con miscellanea. — 50
192  -, PIROSCAFI POSTALI, 85 cartoline anni ‘10/’50 montate

su album con didascalie. — 100
193  -, POLONIA, ricco accumulo in alcuni raccoglitori. — 100
194 // -, POLONIA, sequenza di materiale in 3 grandi CLIPPER,

non pieni. — 75
195  -, POLONIA, raccolta in sequenza in 2 classificatori. — 25
196 / -, POLONIA, sequenza di materiale in 3 classificatori. — 50
197  -, POLONIA, ricca sequenza in 4 classificatori. — 50
198  -, POSTA MILITARE, II Guerra Mondiale, circa 200 pezzi:

franchigie, cartoline, prigionieri, qualche interessante
busta amministrativa in franchigia, un paio di franchigie
della Compagnia di Russia spedite tramite FELDPOST, ecc. — 200
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199  -, PREFILATELICHE, un carteggio di alcune centinaia di
lettere indirizzate al direttore delle Saline di Volterra,
periodo ottocentesco, soprattutto prima metà. Tutte, o
quasi, con bolli postali: napoleonici, toscani, di Regno.
Interessante. — 250

200  -, PREFILATELICHE, un carteggio settecentesco di lettere
dirette a Pescia e Volterra, senza segni postali e
provenienti da varie località toscane (anche da Napoli).
Interessante. — 150

201  -, PREFILATELICHE, 96 lettere varie, con qualche “via di
mare”, qualche disinfettata, una per un forwarder di
Londra da spedire in Cile, ecc. — 100

202  -, PREFILATELICHE, oltre 60 lettere, anche tassate di
periodo filatelico, soprattutto da Toscana. Da esaminare. — 50

203  -, PREFILATELICHE, scatola con prefilateliche comuni,
quasi tutte area lombarda o veneta. Ripetizioni, da
esaminare. — 50

204 // 1876-1993, ROMANIA, sequenza di serie e spezzature in
3 CLIPPER non pieni. — 100

205 // 1860-1991, RUSSIA, collezione in alcuni volumi, senza
voci di spicco. — 200

206  1984-91, RUSSIA, una trentina di serie del periodo in fogli
interi (qualche valore in 2 blocchi). 2.900 150

207  1988, RUSSIA, Musei Lenin, 4 valori cpl. (5501/04) in
blocco, lotto di 20 fogli. 600 30

208  1989, RUSSIA, Fondazione per la cultura, 5 valori cpl.
(5668/72) in foglio combinato di 25, lotto di 20 fogli. 800 40

209  1991, RUSSIA, Nuovo anno 1992, 7k. (5936) lotto di 100
minifogli di 8. 1.000 50

210  1992, RUSSIA, Nuovo anno 1993, 50 k. (5998) lotto di 50
minifogli di 9. 1.500 75

211 / -, RUSSIA, insieme di materiale comunissimo in un
classificatore e alcuni fogli d’album. Necessario esame. — 30

212 / -, RUSSIA, accumulo da prime emissioni ad anni ‘80, in 8
classificatori (7 grandi, uno piccolo). Interessante. — 300

213  1970-86, SAMOA, sequenza su classificatore. 504 65
214  1932-63, SAN MARINO, avvio di collezione di p. ordinaria

e aerea del periodo, su 2 G.B.E. Molti firmati Bolaffi. — 800
215  1945-85, SAN MARINO, collezione avanzata del periodo

(pochi foglietti) su 2 album Marini. — 250
216  1960-80, SAN MARINO, collezione in quartine,

mancante di alcune serie, su 2 album GBE (dal 1976 su
fogli Marini). — 50

217  1960-87, SAN MARINO, collezione in album Marini, con
i 2 foglietti buoni (Elicottero ed Europa ‘61). — 100

218  1969-81, SAN MARINO, raccolta singola e in quartine in
2 album Marini. — 60

219 / -, SAN MARINO, borsone con miscellanea. — 50
220  1935-2011, SANTA LUCIA, sequenza su pagine di

classificatore. 1.696 235



221  1948-2015, ST. KITTS & NEVIS, bella sequenza, ideale
anche per tematiche. 3.402 470

222  -, S.PIERRE & MIQUELON, collezione su Leuchtturn. 1.800 350
223  1948-2012, ST. VINCENT, 2 classificatori con ricca

sequenza di materiale, eccezionale anche per tematiche. 9.788 1.450
224  1966-80, S.M.O.M., collezioncina su fogli Marini. — 40
225  1950-60, SOMALIA AFIS, collezione quasi cpl. (mancano

solo la serie di p. aerea del I Consiglio Territoriale ed il
relativo Foglietto) su album Marini. — 200

226  1850-1980, SPAGNA, ricco assortimento in 6
classificatori. — 200

227 / 1959-2000, SPAGNA, sequenza di materiale in 2 grandi
“Mr Jordan” non pieni. — 30

228  1975-85, SPAGNA, collezione su album Marini. — 25
229 / -, SPAGNA / COLONIE SPAGNOLE, 3 classificatori con

materiale vario in sequenza, da prime emissioni in avanti. — 150
230 / -, STATI ARABI, 5 grandi CLIPPER (non pieni) con

sequenza di serie e foglietti di vari stati. — 100
231 / 1847-1974, STATI UNITI, avvio di collezione con qualche

buona presenza nel primo periodo. Merita esame. — 700
232  -, STATO PONTIFICIO, interessante lotto composto da 24

lettere, di cui 16 affrancate con valori di Pontificio delle 3
emissioni (notati 5 esemplari del 10 c. non dentellati), 7 del
periodo italiano (zona Marche) con 20 c. di Sardegna e 20 c.
dentellato di Regno + una lettera del 1865 da Novara a
Savona. Notata griglia di Tolentino su 20 c. (2). (p. 9). — 350

233 / -, STATO PONTIFICIO, collezioncina di 24 esemplari
delle varie emissioni. Qualità mista, da esaminare. — 300

234  -, STORIA POSTALE, comprendente materiale di I Guerra,
buste di A.O.I., cartoline postali con pubblicità e buste
varie, in 2 album. Divertente, da esaminare. — 200

235  -, STRADE FERRATE TOSCANE, 6 letterine metà ‘800. — 30
236  -, SUD AMERICA, vecchio album Yvert con inizi di

raccolta di vari paesi sudamericani. Necessario esame. — 200
237 // -, SUD AMERICA, insieme di materiale in vari

classificatori “Mr Jordan”. — 150
238  1858-1970, SVEZIA, buon assortimento in 2 classificatori. — 150
239 // -, SVEZIA, sequenza di materiale comune in 2 grandi

CLIPPER non pieni. — 50
240  1854-1983, SVIZZERA, collezione avviata (no Foglietti) in

3 album Marini. — 400
241 // 1854-1988, SVIZZERA, sequenza di materiale comune in

un grande CLIPPER. — 20
242  1854-1990, SVIZZERA, sequenza di materiale ripetuto in

2 classificatori. — 150
243  1963-92, SVIZZERA, collezione su album Marini. — 50
244  1968-2001, SVIZZERA, collezione di FDC e varie, in 4

raccoglitori. — 100
245 / -, SVIZZERA, inizio di raccolta 1945-67 su album + fogli

Pocket con materiale precedente. — 100

16 / ASTA GHIGLIONE 2020

partenza
in euro(Lotti e Collezioni)

catalogo
in euro



246  -, SVIZZERA, sequenza di materiale ripetuto, senza voci di
spicco, in 5 classificatori, da Strubel ad anni ‘80. — 100

247 / -, SVIZZERA, scatola con FDC e librettini di presentazione
delle Poste. — 15

248  -, TAAF, buon insieme di emissioni, in classificatore. 4.428 500
249 // -, TERRE REDENTE, soprattutto Fiume, classificatore con

serie cpl. e non. Da esaminare. — 250
250  1885-94, TRANSVAAL, accumulo di bassi valori del

periodo (compresi tra i nn. 176 e 206 di S.G.),
generalmente in grossi blocchi, in un portafoglio. Alto
valore di catalogo. — 500

251 / -, TRIESTE A, la collezione senza i pacchi postali e nei soli
valori tipo, su fogli Marini. — 100

252  1935-2010, TRINIDAD E TOBAGO, bella sequenza in
classificatore. 1.319 175

253  1975-93, TURCHIA, collezione su Marini. 695 90
254 / -, TURCHIA, sequenza di materiale in un classificatore. — 50
255  1938-2014, TURKS & CAICOS bella sequenza di

emissioni, prevalentemente tematiche, 2.669 400
256 // 1871-1991, UNGHERIA, sequenza di materiale senza

voci di spicco in 3 grandi classificatori “Mr Jordan” non
pieni. — 75

257 // 1929-80, VATICANO, collezione avviata su album Marini
+ fogli e qualche serie successiva su altro album. Da
esaminare. — 175

258  1939-85, VATICANO, raccolta del periodo, quasi cpl. su 2
album Marini. — 150

259  1959-89, VATICANO, collezione su album Marini. — 75
260  1965-84, VATICANO, collezione singola e in quartine su

3 album Marini. — 100
261  1967-75, VATICANO, raccolta in quartine su album

Marini. — 25
262  1969-80, VATICANO, raccolta in quartine su Marini. — 40
263 / -, VATICANO, piccolo insieme di quartine e FDC. — 50
264 // -, VATICANO, borsone con molto materiale. — 100
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265  -, VIE DI MARE, collezione “Vie di Mare - Vapori Postali
della linea d’Italia”, circa 240 lettere + una quindicina di
documenti vari, montata su fogli da esposizione con
didascalie, con grande varietà di bolli di Via di Mare, tutti
dell’800, relativi soprattutto alla navigazione nel
Mediterraneo (non mancano, comunque, alcune lettere
transatlantiche). Insieme interessante, merita esame. — 2.500

266  1959-2003, YUGOSLAVIA, classificatore con bella
sequenza di materiale. 3.532 450

267 // -, YUGOSLAVIA, con Serbia, Montenegro, Slovenia,
Croazia, SHS, Regno e Federazione, 4 classificatori con
materiale in sequenza. — 100

268  -, YUGOSLAVIA, piccolo classificatore con materiale
vario. Necessario esame. — 40
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Visita il nostro sito www.ghiglione.it

Sono presenti le immagini di tutti i lotti in vendita
inclusi i lotti voluminosi e le collezioni.

Cataloghi scaricabili in anteprima
rispetto all’uscita tipografica

ASTA IN DIRETTA da Pc o Tablet

Nuova versione web con funzione
ZOOM e con possibilità

di effettuare ricerche di testo 

Prezzi realizzati disponibili
online pochi minuti

dopo la fine della vendita

Acquisto lotti invenduti via web
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Come arrivare in Salita San Matteo ?Come arrivare in Salita San Matteo ?

Per chi arriva da Nord o da Ponente:

 Stazione Genova Piazza Principe
 Metropolitana fino a Piazza De Ferrari
 Scendere lungo Salita S.Matteo (a fianco

Camera di Commercio) fino alla piazza

Per chi arriva da Levante:

 Stazione Genova Brignole
 Metropolitana fino a Piazza De Ferrari
 Scendere lungo Salita S.Matteo (a fianco

Camera di Commercio) fino alla piazza

Per chi arriva da Nord, da Ponente o da Levante:

 Uscire a Genova Ovest

 Imboccare Strada Sopraelevata

 Uscire alla 2a uscita dopo 3,5 Km ca. (indica-

zione Piazza Corvetto-Prefettura)

 al termine del tunnel sotterraneo, Parking

Piccapietra in via Ettore Vernazza.

 Proseguire a piedi per Piazza De Ferrari e

scendere lungo Salita S.Matteo (a fianco Camera

di Commercio) fino alla piazza

Gli utenti registrati possono seguire la battitura
dell'asta in diretta dal computer e rilanciare

con un solo click. Registratevi sul nostro sito:

www.ghiglione.it
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NOVITA' ASTA LIVE: E’ possibile seguire la battitura delle aste in diretta dal
computer o dal tablet di casa e rilanciare con un solo click. Per poter utilizzare
questa nuova funzionalità dovete registrarvi sul nostro sito:

www.ghiglione.it

Una volta registrati potrete: 
- Inviare offerte dal sito per i lotti in asta. 
- Tracciare le proprie offerte e controllare i risultati nella vostra scheda cliente.
- Partecipare in diretta all'ASTA LIVE. 

Sul sito trovate istruzioni dettagliate sul funzionamento dell'ASTA LIVE.



ASTA GHIGLIONE 2020 / III

CALENDARIO ASTE 
 14 Novembre 2020 - Asta Numismatica
 28 Novembre 2020 - Asta Filatelica Lotti 
 Febbraio 2021 - Asta Filatelica
 Maggio 2021 - Asta Numismatica



Studio Ghiglione - Salita San Matteo, 19/1 - 16123 Genova
Tel. 010.2473.530 - 010.2473.207 - Fax 010.2473.295 - www.ghiglione.it

SESSIONE UNICA
Sabato 28 Novembre - ore 11

Lotti 1-268

Varie/Cartoline/Letteratura Filatelica/Tematiche
Lotti e Collezioni

55


