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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 

Roberto Ghiglione

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 23 Novembre al 3 Dicembre 2021

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

il 4 Dicembre 2021
a Genova, in Salita S. Matteo, 19/1. (ore 9 /12,30)

Asta Filatelica

inPIU’n.21
speciale LOTTI e COLLEZIONI

4 Dicembre 2021

SESSIONE UNICA
Sabato 4 Dicembre - ore 11

Lotti 1-335

Varie/Cartoline/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



partenza
in euroVARIE catalogo
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1 — 1961, CORRIERE DEI PICCOLI, l’annata cpl. rilegata in 2 volumi. — 30
2 — 1990, CRISTOFORO COLOMBO, libro illustrato “A

Genova Colombo in Fiera” edito dalla Fiera di Genova,
con illustrazioni umoristiche, copia n.665 di 1000. — 50

3 — -, DER WELT KRIEG, album tedesco di figurine relative alla
I Guerra Mondiale, apparentemente cpl. — 60

4 — 1920, DOMENICA DEL CORRIERE, l’annata cpl. con
rilegatura d’epoca. — 100

5 — -, ERINNOFILI, classificatore con materiale moderno. Da
esaminare. — 120

6 — -, ERINNOFILI, insieme di materiale moderno in un
classificatore. Necessario esame. — 70

7 — -, ERINNOFILI e Foglietti IPZS, classificatore con materiale
moderno. Ripetizioni, necessario esame. — 150

8 — -, MENU’, 5 menù del Piroscafo “Roma” illustrati da
Craffonara. — 50

9 — -, NAVIGAZIONE, scatola con foto, menù, documenti
vari. Interessante, da esaminare. — 150

10 — 1941, THE NEW ORDER, di A. Szyk, bel libro di satira
antinazista. — 90

11 — -, STATI UNITI - SAVING STAMPS, lotto di francobolli e
libretti di risparmio di guerra. Interessante, allegato
articolo di “Arte del francobollo” relativo al materiale in
questione. — 100

12 — -, LA VOCE DEL COLLEZIONISTA, scatola con varie
decine di numeri della rivista dedicata al collezionismo in
genere. Periodo anni ‘60/’70. Interessante, — 100

13 — -, scatola con alcuni libri tra cui “Nuove cartoline” di
Sturani. Nel lotto anche cartoline, affrancature rosse, ecc. — 50

14 — -, ALBUM King Repubblica 1945-92. — 30
15 — -, 3 album GBE S. Marino fino al 1964. Da esaminare. — 30
16 — -, 2 cartelle: una Masterphil con fogli Marini di Libia,

Cirenaica, Tripolitania; una Marini “Regno d’Italia” senza fogli. — 25
17 — -, Fogli Pocket, 125 fogli come nuovi, varie strisce. — 25
18  -, Fogli King (cartella Pony Express) di Olanda 1948-72. — 10
19 — -, piccolo album Schaubek fine ‘800 con qualche

francobollo attaccato. Album ben conservato, francobolli
rovinati e incollati. — 40

CARTOLINE
20  -, GENOVA e LIGURIA, 250 cartoline formato piccolo e grande. — 120
21  -, ILLUSTRATORI - MASTROIANNI, “La vita di Gesù”, 80

cartoline. — 30
22  -, ITALIA, scatola con circa 400 cartoline, generalmente

formato grande. — 20
23  -, NORD-EST, pacchetto di cartoline formato piccolo e grande. — off. libera
24  -, LA POSTA NEL MONDO, 39 cartoline primi ‘900,

pubblicitarie “Lysoform”. — 15
25  -, PROMOCARD, e cartoline moderne, sctolone pieno. — 20
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partenza
in euro(Cartoline) catalogo

in euro

26  -, SVIZZERA, album con cartoline varie. — 50
27  -, scatola piena di cartoline di vario interesse. Qualità

mista. Necessario esame. — 30
28  -, scatola con 750 cartoline formato grande. — 20
29  -, circa 600 cartoline varie, in genere formato grande. — 50
30  -, 52 cartoline tridimensionali o con inserti in stoffa,

formato grande. — 25

TEMATICHE
31  -, ANIMALI, sequenza di serie in un classificatore. Da esaminare. — 95
32  -, CALCIO, ricco lotto tematico comprendente cartoline,

annulli commemorativi, schede telefoniche, biglietti,
memorabilia vari. In una scatola, divertente, da esaminare. — 70

33 / 1992, CRISTOFORO COLOMBO, il libro con il giro dei
Foglietti e le buste commemorative. — off. libera

34 — -, FERRARI, scatola con materiale della tematica. Da esaminare. — 50
35 /// -, LA FRANCIA, bella ed interessante collezione tematica

riguardante tutti gli aspetti della nazione Francia:
paesaggi, turismo, uomini illustri, castelli, divertimenti,
arte, ecc. Sono presenti francobolli in tema anche di altre
nazioni. Montata su fogli Trenti in 14 cartelle Marini.
Merita esame. — 500

36 / -, FUNGHI, bella collezione montata su fogli Trento in 12
cartelle con materiale generalmente nuovo. Allegato un
altro volume con annulli a tema. — 500

37 // -, MONTAGNE DEL MONDO, bella collezione tematica
montata su fogli Trento in 14 cartelle Marini, corredata da
riproduzioni di cartine geografiche per individuare le vette
raffigurate sui francobolli. Materiale generalmente nuovo.
Merita esame. — 1.350

38  -, NATALE, classificatore con buon insieme di serie e Foglietti. — 100
39  -, PINOCCHIO, pacchetto di cartoline, periodi vari + un

interessante calendarietto del 1913. — 50
40 — -, POLITICA, lotto composto da cartoline a tema, tessere

politiche (tra cui MSI dal 1967 al 1997 senza il 1973, varie
CGIL o CISL, la tessera PSI del 1992 mai consegnata), e
qualche altro oggetto. Interessante, da esaminare. — 100

41  -, SCOUT, raccoltina tematica composta soprattutto da
una parte delle emissioni del 2007. — off. libera

42 / -, SPORT, piccolo lotto. Necessario esame. — 10
43  -, SPORT INVERNALI, collezione su fogli Trento in 4

cartelle Marini. Interessante. — 250
44  -, UCCELLI, 4 volumi con fogli Schaubek, ricolmi di

francobolli della tematica. — 350
45 // -, 8 album artigianali + 3 classificatori (in parte vuoti) con

tematiche varie. Divertente, da esaminare. — 200
46  -, raccoglitore con tematiche varie. Da esaminare. — 100
47  -, ricco insieme tematico, generalmente di Oltremare, in

un grande classificatore. Interessante, buon valore di
catalogo (6250,00). — 450
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partenza
in euro(Tematiche) catalogo

in euro

48 / -, 4 classificatori con serie, foglietti, spezzature,
ripetizioni, tematiche varie. Inoltre 2 classificatori con
Oltremare (soprattutto Africa) usato. — 50

49  -, classificatore con oltre 2500 f.bolli, quasi tutti tematici,
di paesi di Oltremare. — 60

LOTTI E COLLEZIONI
50 / -, ADEN, da Colonia britannica ad anni ‘60, classificatore

con materiale in sequenza. — 120
51 / -, AFRICA, album Schaubek Permanent con pagine fino a

fine anni ‘20, contenente 1830 francobolli. Da esaminare. — 170
52  -, AFRICA / AMERICHE, vecchio album con 4270 francobolli

fino al 1940 ca., senza antichi e senza voci di spicco. — 100
53 // -, AFRICA DEL SUD OVEST, raccolta in classificatore, da

periodo coloniale ad anni ‘70. — 250
54 / -, AFRICA EQUATORIALE FRANCESE ed OCCIDENTALE

FRANCESE, classificatore con materiale in sequenza. — 80
55  -, ALDERNEY, sequenza di serie ripetute più volte, in un

classificatore. 2.500 150
56 / -, ALGERIA, interessante raccolta montata su

classificatore, dalle prime emissioni soprastampate fino
agli anni ‘70 comprensiva di p. aerea, franchigia e Servizi. — 150

57 // -, ALTO VOLTA - CIAD, 2 classificatori con materiale in
sequenza, soprattutto post-indipendenza. Da esaminare. — 250

58 / -, AMERICA CENTRO - MERIDIONALE, raccolta con
materiale da prime emissioni fino ai primi del ‘900, in
parte su fogli d’album, in parte su pagine di classificatori.
Qualità mista, interessante, da esaminare. — 200

59  -, AMERICHE, 3 classificatori con divertente miscellanea. — 50
60/// -, ANTICHI STATI ITALIANI, piccolo lotto con esemplari di

vari stati, qualità mista. — 400
61  -, ANTICHI STATI ITALIANI, piccolo classificatore con una

novantina di esemplari, senza voci di spicco e di qualità
molto mista. Da esaminare. — 150

62  -, ANTICHI STATI ITALIANI, oltre 90 esemplari di qualità
molto mista. — 50

63 // -, AREA INGLESE, 2 classificatori con sequenza di
materiale. Da esaminare. — 150

64 // -, AREA ITALIANA, insieme di serie, spezzature, sfusi
ripetizioni di materiale di Colonie, Occupazioni, Terre
Redente. Insieme da esaminare per la presenza di qualche
ristampa e di qualche soprastampa falsa. — 950

65 / -, AREA ITALIANA, interessante insieme di materiale su
fogli e listelli, generalmente Colonie e Occupazioni. Il
lotto va necessariamente esaminato. — 950

66 /// -, AREA ITALIANA, classificatore con materiale vario, in
serie, spezzature, sfusi. Da esaminare, buon valore di
catalogo. — 700

67 // -, AREA ITALIANA, insieme di materiale vario montato su
fogli e listelli, soprattutto di Colonie. Necessario esame. — 750
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68 / -, AREA ITALIANA, classificatore con materiale comune di
Colonie e Occupazioni varie. — 100

69  -, AREA ITALIANA, insieme su fogli d’album. Da
esaminare. — 150

70 / -, AREA ITALIANA, piacevole insieme di materiale in un
classificatore. Da esaminare. — 175

71  -, AREA ITALIANA, lotto composto da alcune emissioni
CLN non documentate + qualche francobollo di Corpo
Polacco e qualche Perfin di Regno. Necessario esame. — 100

72 // -, AREA ITALIANA / PAESI VARI, classificatore con
interessante insieme di serie, spezzature, lettere, in genere
materiale italiano, di periodi vari, perlopiù non recenti.
Alto catalogo, merita esame. — 750

73 // -, AREAITALIANA/ PAESI VARI, scatola da scarpe con cartoncini
con materiale vario e discrete presenze. Merita esame. — 300

74  -, AREA SCANDINAVA, Danimarca e Norvegia, 33 interi
con risposta, uno viaggiato. — 50

75 / -, AREA TEDESCA, con Antichi Stati e qualcosa di
Occupazioni, insieme modesto in un classificatore. — 100

76  -, AREA TEDESCA, Bayern, Wurttemberg e Impero, 27
interi con risposta, quasi tutti nuovi. — 40

77 // -, AVIAZIONE, album tematico con serie e buste, in un
classificatore. — 100

78 / -, BECHUANALAND / BOTSWANA, interessante
sequenza comprensiva di Tasse. — 90

79  1849-2001, BELGIO, collezione avanzata in 6 album
Marini con aerea, Pacchi e Servizi. Insieme interessante
con vari francobolli firmati. — 2.500

80  1850-1959, BELGIO, inizio di raccolta su fogli Marini. — 50
81 / 1948-90, BERLINO, collezione avanzata in un

classificatore. — 70
82  1954-90, BERLINO, collezione cpl. + il 1951 ed il 1952 su

classificatore. — 200
83 / -, BERMUDA, da Regina Vittoria ad anni ‘80,

collezioncina in un classificatore. — 170
84 // -, BORNEO DEL NORD e BRUNEI, una collezioncina con

emissioni della Compagnia del Borneo, amministrazione
britannica, annessione Malesia, Labuan e Servizi +
Protettorato e sultananto del Brunei. — 240

85 // -, BRITISH EAST AFRICA, poi Kenia, Uganda e Tanganika,
classificatore con materiale coloniale e post-indipendenza. — 150

86 // -, BRITISH HONDURAS / BELIZE, classificatore con
materiale da Regina Vittoria in avanti. — 200

87 / -, BRITISH SOLOMON ISLANDS, raccolta montata su
classificatore. — 100

88 // -, BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY / NYASALAND /
MALAWI, piacevole collezioncina in un classificatore. — 300

89  -, BULGARIA, classificatore con materiale comune. — 35
90  -, BUSTE, scatolone con ricco insieme di buste, pieghi,

interi, ecc., in genere di Italia. Materiale generalmente non
recente. Di sicuro divertimento. — 200

partenza
in euro(Lotti e Collezioni) catalogo

in euro
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91  -, BUSTE, scatola con lettere e buste varie, in genere di
Italia, periodi vari. — 200

92  -, BUSTE, scatoletta con buste di francobolli vari. Da esaminare. — 80
93  -, BUSTE, scatola con buste di periodi e paesi vari. — 50
94 / -, CAPE OF GOOD HOPE. con Griqualand, Natal,

Transvaal, Zululand, Orange e Stellaland, interessante
sequenza di materiale in un classificatore. Buon valore di
catalogo (4.250,00), merita esame. — 650

95  -, AMERICA DEL SUD E CENTRALE, 8 raccoglitori con
materiale vario (no antichi). — 200

96 // -, CEYLON, collezioncina da Regina Vittoria in avanti in
un classificatore. — 175

97  -, CIPRO, classificatore con materiale recente
soprastampati “SPECIMEN”. — 50

98 / -, CIRENAICA / TRIPOLITANIA, le 2 collezioni
avanzatissime (mancano i 2 Servizi di Stato, i 2 Giubileo
di pregio e la serie Tasse Vaglia di Tripolitania è mista) su
album GBE. Materiale  di buona qualità. 12.000 + 900

99 / -, CIRENAICA / TRIPOLITANIA, piccolo ma interessante
lotto di varietà di alcune emissioni (20 esemplari, 2
certificati). — 250

100 / -, COLONIE EUROPEE, no Italia, classificatore con
materiale sfuso di periodi vari. Da esaminare. — 140

101 / -, COLONIE EUROPEE, no Italia, oltre 1870 francobolli in
un classificatore. Materiale comune, insieme divertente ed
interessante. — 170

102 / -, COLONIE FRANCESI, inizio di raccolta su pagine o fogli
Schaubek, in gran parte materiale pre-indipendenza. Da
esaminare. — 150

103  -, COLONIE FRANCESI, generalmente post-indipendenza,
grande classificatore con sequenza di emissioni e con
molte tematiche. Buon valore di catalogo (11.600,00),
interessante. — 800

104 / -, COLONIE FRANCESI, soprattutto post-indipendenza,
classificatore con ricca sequenza di emissioni, molte
tematiche. Notata bella sequenza di Libano coloniale con
varie discrete presenze. Buon valore di catalogo. — 650

105 / -, COLONIE FRANCESI, piccolo insieme in album con
fogli quadretatti. — 90

106 / -, COLONIE FRANCESI, classificatore con oltre 800
francobolli differenti, in buon parte pre-indipendenza. — 60

107 / -, COLONIE INGLESI, grande classificatore con sequenza
di serie nella grande maggioranza di Elisabetta II.
Interessante. — 750

108  -, COLONIE INGLESI, periodo Elisabetta II, classificatore
con ricca sequenza di serie (2.000,00+). — 200

109  -, COLONIE INGLESI, classificatore con oltre 1000
francobolli comuni in genere fine ‘800 / anni ‘40. Da
esaminare. — 100

110  -, COLONIE FRANCESI e PORTOGHESI, materiale post-
1960, ricco insieme tematico in un grande classificatore.
Interessante, merita esame. — 450
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111  -, COLONIE ITALIANE, con Libia, Oltre Giuba, Emissioni
Generali, A.O.I., buon avvio di collezione usata su fogli Marini
senza taschine. Alto catalogo (16.000,00+). Merita esame. — 500

112  -, COLONIE ITALIANE, classificatore con poche voci
molto ripetute, di Eritrea e Libia. — 50

113  -, COLONIE PORTOGHESI, classificatore con materiale
comune. Da esaminare. — 90

114  -, COMMONWEALTH, insieme di foglietti ripetuti, in un
classificatore. Da esaminare. — 50

115 / -, CONGO, repubblica Democratica, Ruanda, Burundi,
collezioncina anni ‘60, su fogli quadrettati GBE con cartella. — 50

116 / -, COOK e DIPENDENZE, collezioncina montata in un
classificatore. — 150

117  -, COREA, 2 classificatori con seqeunza di serie e foglietti,
generalmente anni ‘50/’70. — 75

118  -, CROAZIA, insieme di emissioni anni 40, in un
classificatore. — 60

119  -, CROAZIA, bel lotto di materiale post 1990 con anche
qualche voce precedente. — 100

120 / -, DAHOMEY / BENIN, da Colonia Francese (poche voci)
a post-indipendenza, classificatore con materiale in
sequenza. — 100

121  1851-1994, DANIMARCA, inizio di collezione su fogli
Trento o Pocket. Da esaminare. — 225

122 / -, DANIMARCA, 2 classificatori con esemplari nuovi e
usati, anche ripetuti, senza voci di spicco e con appendice
di Faroer e Groenlandia. Da esaminare. — 80

123  1949-90, GERMANIA ORIENTALE, collezione quasi cpl.
in 2 classificatori. — 150

124 / -, GERMANIA ORIENTALE, ricca sequenza in 4 grandi
classificatori. — 100

125 / -, DJIBOUTI, classificatore con materiale post 1960, anche
Afar et Issas. — 75

126  -, EGEO, ottimo avvio di collezione su fogli Marini senza
taschine. Sono presenti sia emissioni per le isole, sia
emissioni generali e Occupazione tedesca. Alto valore di
catalogo, da esaminare gli annulli. Merita esame. — 350

127 // -, ERITREA, collezione avanzata, mista nuova e usata, con
p. ordinaria quasi cpl. (manca la lira rara di Giubileo), p.
aerea e vari Servizi. Insieme interessante. 12.000ca. 400

128 / -, ERITREA, piccolo lotto di varietà (una trentina di pezzi). — 300
129  -, EUROPA, album Borek con oltre 1750 francobolli comuni. — 120
130 / -, EUROPA, paesi da A a F, vecchio album con oltre 4900

francobolli comuni, in genere fino agli anni ‘40. — 230
131  -, EUROPA, paesi da G a P, vecchio album con oltre 4700

francobolli comuni. In genere fino agli anni ‘40. — 230
132 / -, EUROPA, paesi da R a W, vecchio album con circa 3800

francobolli comuni, in genere fino agli anni ‘40. — 200
133  -, EUROPA, vecchia raccolta con i francobolli fino al 1905

su fogli artigianali. Divertente, da esaminare. — 150
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134  1956-79, EUROPA CEPT, collezione cpl., esclusi Foglietti
e Minifogli. — 100

135  1956-2007, EUROPA CEPT, collezione con le serie, i
Foglietti e i Minifogli su 17 album Marini. Manca il
Minifoglio Lichtenstein 1960. — 850

136 / -, EUROPA OCCIDENTALE, album con fogli quadrettati
con sequenza di materiale in genere ante 1930 (4650
francobolli). Da esaminare. — 250

137 / -, FALKLAND e ANTARTICO BRITANNICO, piacevole
inizio di collezione montato in un classificatore. — 450

138 // -, FIGI / NORFOLK, 2 classificatori con sequenza di
emissioni di peridoi vari. 200

139 // 1930-2005, FINLANDIA / ALAND, collezione avanzata su
album e classificatore. — 180

140  -, FOGLIETTI, di Oltremare, recenti, classificatore pieno. — 100
141  -, FOGLIETTI, grande classificatore ripieno di foglietti

timbrati, paesi europei. — 150
142 / -, FOGLIETTI, classificatore con foglietti comuni. — 70
143  -, FOGLIETTI, piccolo lotto di foglietti tematici — 10
144  -, FRAMA, 2 classificatori con materiale ripetuto di paesi vari. — 70
145 // 1849-1959, FRANCIA, buon avvio di raccolta su 2 album.

Da esaminare. — 950
146 // 1849-1981, FRANCIA, piacevole avvio di raccolta su

album Marini. — 150
147 / 1960-2011, FRANCIA, collezione in 5 volumi. Da esaminare. — 1.000
148 // -, FRANCIA, Servizi, inizio di raccolta nuova e usata su

pagine di album, con varie discrete presenze. Da esaminare. — 600
149 // -, GABON, sequenza di materiale da Colonia a

Indipendenza, in un classificatore. — 100
150 / 1872-1942, GERMANIA, collezione di Impero e Reich,

ben avviata, su 2 album: Lindner e SAFE. Varie discrete
presenze (es. Foglietto n. 3 usato con cert. Caffaz). — 650

151 / -, GERMANIA REICH, piccola sequenza di serie. — 250
152 / -, GERMANIA OCCUPAZIONI, insieme di materiale pre e

post II guerra. Da esaminare. — 150
153 // -, GERMANIA - OCCUPAZIONI, II guerra, post II guerra e Sarre,

classificatore con sequenza di serie cpl. e non. Da esaminare. — 150
154 / -, GERMANIA, Occupazioni post-1945, buon avvio di

collezione su album Borek. — 150
155 / 1948-2000, GERMANIA OCCIDENTALE, sequenza delle

emissioni in un classificatore. — 100
156 // 1949-2000, GERMANIA OCCIDENTALE, collezione

praticamente cpl. con qualche usato e qualche linguellato
nei primi anni, in 2 anni. — 250

157 / -, GERMANIA OCCIDENTALE, accumulo in 2
classificatori, materiale post-1960. — 150

158  -, GERMANIA, Federale e Berlino, 2 raccoltine anni ‘70. — 50
159  1986-95, GERMANIA, la raccolta degli Ersttagsblatt del

periodo (1995 non cpl.) in 4 volumi. — 150
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160 // -, GERMANIA, periodi vari, da antichi Stati ad anni ‘70,
inizio di raccolta su 2 album Marini. Da esaminare. — 150

161 // -, GIAMAICA, classificatore con sequenza di materiale da
Regina Vittoria ad anni ‘70. — 120

162  -, GIBILTERRA, accumulo di materiale recente in 2 grandi
classificatori. — 250

163 // -, GOLD COAST / GHANA, piacevole raccolta da Regina
Vittoria ad anni ‘70, in un classificatore. — 300

164 / 1840-2000, GRAN BRETAGNA, sequenza di materiale
con ripetizioni in 2 classificatori. 200

165  -, GRAN BRETAGNA, 11 libretti (7 Prestige) + uno di New
Zeland “SPECIMEN”. — 80

166  -, GRECIA, raccolta, senza voci di spicco, montata su fogli
quadrettati. Pochi francobolli fino al 1945. — 60

167 // -, GRENADA e GRENADINE, collezioncina in 2 classificatori
a partire dalle emissioni di Vittoria fino agli anni ‘80. — 300

168  -, GROENLANDIA, bella sequenza di serie e foglietti fino
ad anni recenti in un grande classificatore. 3.800 350

169  -, GROENLANDIA, bel lotto di libretti recenti. — 100
170 // -, GUADALUPE, periodo Colonia Francese, classificatore

con insieme di emissioni. — 90
171 // -, GUYANA BRITANNICA, sequenza di materiale in un

classificatore, da Regina Vittoria ad anni ‘80. — 150
172 // -, GUYANA FRANCESE + ININI, classificatore con

collezioncina. — 60
173 // -, GUINEA FRANCESE, da Colonia Francese ad anni ‘70,

classificatore con iniseme di serie e spezzature. — 80
174 / -, INIDA, Periodo coloniale inglese e francese,

classificatore con materiale in sequenza, di buon
interesse. Da esaminare. — 300

175  -, IRLANDA, sequenza di serie anche ripetute o in blocchi,
e foglietti, in 4 classificatori. — 250

176  -, ISLANDA, collezioncina anni ‘50/’70 in classificatore. — 200
177  -, ISOLE DEL CANALE, sequenza di serie ripetute, in un

classificatore. — 50
178  -, ISRAELE, classificatore con sequenza di foglietti e

qualche libretto. — 100

179 / 1861-1942, ITALIA REGNO, ottimo avvio di collezione
con p. ordinaria, aerea e vari Servizi, montato su album
Marini. Notato un 40 c. (L20) centratissimo, con traccia
leggera e cert. E. Diena. ed un 2  lire Tasse (T12) ben
centrato, traccia leggera e cert. Ghiglione. Merita esame. — 5.000

180 / 1862-1942, ITALIA REGNO, avvio di collezione mista
nuova e usata, con p. ordinaria, aerea e Servizi. Qualità
mista, da esaminare, in 2 album Marini. — 1.000

181 / 1862-1942, ITALIA REGNO, collezione avanzata montata
su “Album del Pavone” con p. ordinaria, aerea e vari
Servizi. Lotto necessariamente da esaminare per presenza
di falsi (es. alti valori Parastatali) e di annulli falsi (quasi
tutti i valori di spicco). — 1.200
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182 / 1862-1944, ITALIA REGNO, collezione avanzata montata su
fogli con p. ordinaria, aerea e poco altro. Necessario esame. — 900

183 / 1926-41, ITALIA REGNO, collezioncina mista, su fogli
Landmans. — 375

184  1942, ITALIA REGNO, collezione di buste con
affrancature comunissime con Imperiale o “rosse”, in
genere dirette a Lecco o a Merate, durante il II anno di
guerra. Le didascalie commentano fatti belli accaduti nel
giorno di spedizione di ogni busta — 60

185  -, ITALIA REGNO, V.E. II, oltre 500 pieghi con varietà di
annulli, soprattutto Veneto e Lombardia. Interessante,
ripetizioni, merita esame. — 400

186  -, ITALIA REGNO, V.E.II 56 documenti postali con qualche
piacevole affrancatura, in un portabuste. — 200

187  -, ITALIA REGNO, Umberto I, oltre 600 pieghi con varietà
di bolli, soprattutto Veneto e Lombardia, con ripetizioni. — 200

188  -, ITALIA REGNO, Umberto I, oltre 650 pieghi con varietà
di bolli, soprattutto Veneto e Lombardia, con ripetizioni. — 250

189  -, ITALIA REGNO, Periodo Umberto I / prima anni V.E. III,
album con 38 cartoline con intestazioni pubblicitarie di
vario interesse (notata una del 1897 da Romagnano Sesia
per Johannesburg). Inoltre 30 cartoline anni ‘20/’30, anche
con timbri di Hotel. — 125

190  -, ITALIA REGNO, V.E. III, una novantina di documenti postali
affrancati in gran parte con la serie Asse. Da esaminare. — 250

191  -, ITALIA REGNO, V.E. III, 50 pezzi , in genere a tema militare. — 50
192  -, ITALIA REGNO, V.E. III, 67 documenti postali con

varietà di affrancature, in un portabuste. — 150
193  -, ITALIA REGNO, V.E. III, 36 oggetti postali affrancati con

ordinarie, di cui una ventina con annulli annulli
ministeriali. Presenti varie assicurate. Interessante. — 30

194 / -, ITALIA REGNO, insieme di materiale generalmente di
V.E. III. Necessario esame. — 400

195 / -, ITALIA REGNO, accumulo di materiale, generalmente
usato, montato su cartoncini: p. ordinaria, aerae, Servizi.
Alto catalogo, è necessario l’esame. — 800

196  -, ITALIA REGNO, classificatore con serie e spezzature,
anche ripetute. Buon valore di catalogo, merita esame. — 650

197 // -, ITALIA REGNO, collezione montata su fogli Masterphil
e su listelli vari, con materiale spesso ripetuto, in serie e
spezzature. Insieme di buon interesse, il lotto va
esaminato. — 1.500

198  -, ITALIA REGNO, scatola da scarpe piena di buste e
pieghi, materiale molto comune. Da esaminare. — 80

199  -, ITALIA REGNO e Trieste A, sequenza di usati in un
classificatore. Da esaminare. — 150

200  -, ITALIA REGNO - COLLETTORIE, 38 pieghi con corsivi
di collettorie, Lombardia e Veneto, genralmente periodo
Umberto I. — 125

201  -, ITALIA REGNO - COLLETTORIE, 76 pezzi con
ottagonali di collettoria, generalmente Lombardia e
Veneto, generalmente periodo Umberto I. — 150
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202  -, ITALIA REGNO, pacchetto di buste, pieghi, interi, da V.E.
II a V.E. III, comprese 3 lettere comuni di Lombardo Veneto. — 100

203  -, ITALIA REGNO, Interi postali, album con 76 pezzi (4 di
Repubblica), tra cui 7 della serie Turistica da 75 c. — 100

204  -, ITALIA REGNO, inizio di collezione, con valori comuni
su fogli. Necessario esame. — 190

205  1945-55, ITALIA REPUBBLICA, collezione del periodo con
p. ordinaria, aerea e poco altro e con le serie spesso ripetute
anche più volte. Materiale montato su fogli. Merita esame. — 950

206  1945-66, ITALIA REPUBBLICA, raccolta quasi cpl. di p.
ordinaria + aerea + Espressi Risorgimento, su
classificatore. Manca il Gronchi rosa. — 400

207  1945-96, ITALIA REPUBBLICA, collezione quasi cpl. di p.
ordinaria, aerea e poco altro in 4 Claxital. Da esaminare. — 50

208  1945-2000, ITALIA REPUBBLICA, collezione avanzata su
2 album Leuchtturm + Bollettini del 2020. — 300

209 / 1945-2005, ITALIA REPUBBLICA, collezione di p. ordinaria
senza Gronchi rosa e poco altro, in 4 album Marini. Inoltre
2 classificatori artigianali con usati fino al 1999. — 300

210 / 1945-2017, ITALIA REPUBBLICA, collezione quasi cpl. di p.
ordinaria (manca Gronchi rosa e poco altro), in 7 album
Marini, con la prima parte fino al 1952 usata (Ginnici nuovi). — 400

211  1945-2012, ITALIA REPUBBLICA, raccolta di p. ordinaria,
debole nel primo periodo, montata su fogli Trento in 3
cartelle Marini. — 50

212 / 1946-2020, ITALIA REPUBBLICA, Interi postali, la
collezione avanzatissima degli interi nuovi montata su
fogli Zeus Euralbo (fino al 2010). Mancano (Filagrano
C148, C155, C157, C166, C170, B40 e 41, B43) e le
cartoline di propaganda (tipo Barbus). Fra le altre presente
cartolina 12 + 12 lire con cert. Biondi. In 3 album. 12.500 + 3.000

213  1960-95, ITALIA REPUBBLICA, collezione cpl.comprensiva di
alcuni fogli del Calcio (tra cui Sampdoria) in 3 album Marini.
Bello il Gronchi rosa con bordo di foglio. In aggiunta i libri
delle Poste del 1933 e 1999, alcuni Folder, alcune cartoline
postali con annulli commemorativi e dei libretti Tasso. — 350

214  1966-68, ITALIA REPUBBLICA, Flora, oltre 60 documenti
postali con buona varietà di tariffe e affrancature, con
esemplari delle 3 emissioni (+ il 170 lire dei Parchi), isolati
o con alti valori. Notato 20 lire (1020) isolato su stampe
per l’estero. Interessante, per studio. — 50

215  -, ITALIA REPUBBLICA, interessante insieme di quartine
usate di p. ordinaria sia del periodo ruota (anche Romana
e Radiodiffusione), sia stelle. Notate 3 serie cpl. di Ginnici
(una su busta), annulli non garantiti. Da esaminare. — 900

216 / -, ITALIA REPUBBLICA, scatoletta con serie ripetute e
FDC. Materiale comune. — 30

217  -, ITALIA REPUBBLICA, 50 oggetti postali (14 di AMG-VG),
in maggioranza affrancati con Democratica (molte ottobre
‘45). Notato 9/5/46, primo giorno di Umberto II e 13/6/46. — 40
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218 / -, ITALIA REPUBBLICA, scatola con corrispondenza anni
‘60/’70 e francobolli in bustine. — 25

219  -, ITALIA REPUBBLICA, scatola con FDC o annulli
commemorativi. — 30

220  -, ITALIA REPUBBLICA, scatola piena di buste anni
‘70/2000. — 20

221 / -, ITALIA REPUBBLICA, classificatore con varietà.
Necessario esame. — 200

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

223  -, ITALIA REPUBBLICA, scatola piena di cartoline concorsi
-  lotteria, affrancate con valori della serie “Coppa del
Mondo” 1990 o con Castelli. — off. libera

224  1862-1965, ITALIA, raccolta con materiale in sequenza e
ripetizioni, montata su fogli quadrettati Stanley Gibbons.
Divertente, senza voci di spicco. Da esaminare. — 200

225 // -, ITALIA, un classificatore con sequenza di valori ripetuti
da V.E. II a Repubblica. Divertente, da esaminare. — 100

226  -, ITALIA / VATICANO / S. MARINO, scatoletta con serie
anni ‘70/’80 in quartine. — 80

227  -, LEVANTE ITALIANO, buon avvio di raccolta con serie
cpl. e non: Emissioni generali, Costantinopoli, Scutari,
Smirne, ecc. No Cina. Buon valore di catalogo. — 500

228 / 1912-41, LIBIA, ottimo avvio di raccolta su album Marini,
con p. ordinaria, aerea e Servizi. Interessante, da esaminare. 8.300ca. 400

229 // -, LIBIA, interessante insieme di varietà (soprattutto di
dentellatura e di soprastampa) di emissioni varie. In un
classificatore (oltre 80 pezzi). Merita esame. — 350

230 // -, LIBIA / CIRENAICA / TRIPOLITANIA, inizio di raccolta
montata su album Marini comprendente qualche buona
voce: Manzoni di Tripolitania e Cirenaica, Volo Roma-
Mogadiscio di Cirenaica con soprastampa “SAGGIO”,
Servizio di Stato di Cirenaica con soprastampa “SAGGIO”. — 750

231  -, LIECHTENSTEIN, 70 FDC anni ‘80. — 70
232 / -, MALDIVE, Protettorato britannico e sultananto

indipendente, classificatore con sequenza di serie. — 120

233 / -, MALESIA, interessante insieme con serie e spezzature di
tutti gli Stati che oggi compongono la Federazione Malese.
Buon valore di catalogo, merita esame. — 1.500

234  1965-2009, MALTA, collezione quasi cpl. (apparentemente
mancano solo la prima emissione di Tasse e 3 valori di una
serie del 2007) in 2 album Marini ed un Euralbo. — 150

235 / -, MAROCCO, Protettorato francese, poste locali e Regno,
2 classificatori con materiale vario, anche di non facile
reperimento. Da esaminare. — 240

236 // -, MAROCCO, Uffici Tedeschi e Britannici, classificatore
con materiale in sequenza. Interessante. — 150

237 / -, MAURITIUS, da periodo coloniale ad anni ‘80, un
classificatore con materiale in sequenza. — 450
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238  -, MESSICO, insieme di materiale generalmente anni
‘70/’80, in 2 classificatori. — 50

239  -, MESSICO, accumulo in sequenza in un classificatore da
prime emissioni dentellate ad anni ‘60. Da esaminare. — 50

240 // -, MISCELLANEA di buste e frontespizi (+ qualche usato)
con francobolli antichi, in genere italiani. Insieme
interessante e divertente, di qualità molto mista. Notata
lettera con 15 c. di Parma I emissione, con greca larga.
Merita esame. — 250

241 // -, MISCELLANEA, un classificatore con francobolli sfusi o in
serie, di paesi vari, europei e non. Alto catalogo, da esaminare
perché in parte con piccoli difetti e con annulli da esaminare.
Insieme comunque interessante. Necessario l’esame. — 250

242 // -, MISCELLANEA di sfusi, spezzature, serie, di paesi vari,
generalmente Oltremare, in 3 classifcatori. Da esaminare. — 100

243  -, MISCELLANEA, di francobolli di paesi europei (visti
Faroer, S. MArino, Russia) in bustine. — 200

244 / -, MISCELLANEA, scatola con alcuni raccoglitori (Polonia,
Cecoslovacchia, Austria, S. Marino. Onu, paesi europei).
Da esaminare. — 150

245  -, MISCELLANEA, di paesi vari, in 8 classificatori. Da
esaminare. — 100

246 // -, MISCELLANEA, ricco insieme di materiale in buste,
pagine d’album, ecc. — 100

247 / -, MISCELLANEA, scatola con vari classificatori. — off. libera
248 / -, MISCELLANEA, piccola miscellanea in alcuni

classificatori. — 75
249  -, MISCELLANEA, di buste comuni di periodi vari. In una scatola. — 50
250  -, MISCELLANEA, scatola piena di buste e cartoline,

epoche varie. — 50
251  -, MONDIALI, inizio di raccolta, con circa 2400

francobolli su vecchio album Primus. Francobolli comuni,
in genere fine ‘800 / anni ‘30, qualità mista. — 150

252 // -, MONDIALI, ricco insieme su cartoncini in 2 scatole da scarpe. — 150
253  -, MONDIALI, raccolta di 3550 francobolli non recenti su

fogli in 2 album. Qualità molto mista. Da esaminare. — 140
254  -, MONDIALI, miscellanea in 24 piccoli classificatori,

pieni solo parzialmente. Materiale molto comune,
necessario esame. — 60

255  -, MONDIALI, serie e foglieti in 2 raccoglitori. — 80
256 / -, MONDIALI, miscellanea in alcuni classificatori.

Necessario esame. — 150
257 / -, MONSERRAT, collezioncina in classificatore. — 150
258  -, NAURU, collezioncina in un classificatore. — 70
259 // -, NIGERIA, da “Oil Rivers” in avanti, collezioncina

montata in un classificatore. — 500
260 / -, NIUE, collezioncina su classificatore. — 100
261  -, NORFOLK, accumulo di FRAMA. Insieme di non facile

reperibilità. — 200
262 / -, NORVEGIA, collezione in album Marini. — 100
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263 // -, NUOVA CALEDONIA + Wallis e Futuna, sequenza da
periodo coloniale francese a primi ‘60, in un classificatore. — 600

264 / -, NUOVE HEBRIDI, Condominium, collezioncina in
classificatore. — 220

265 // -, OCEANIA e POLINESIA, classificatore con sequenza di
materiale. — 175

266 / 1852-2002, OLANDA, collezione avanzata, usata fino al
1954, poi nuova, montata su 4 album Lindner,
comprensiva di foglietti. Alto catalogo. — 300

267 / 1852-2010, OLANDA, buon avvio di raccolta su
classificatore, con serie, spezzature, ripetizioni. Notata la
serie del Centenario Indipendenza del 1913 con alto
valore certificato Raybaudi. Da esaminare. — 400

268 // 1921-2000, OLANDA, raccolta del periodo in un grande
classificatore. Da esaminare. 2.370 200

269 // -, OLANDA, oltre 500 francobolli comuni in un classificatore. — 60
270  -, OLTREMARE, classificatore con serie e ripetizioni di

alcuni paesi. Da esaminare. — 50
271 / -, PAESI AFRICANI, classificatore con serie cpl. e non,

spezzature, sfusi, di paesi africani, in genere periodo coloniale. — 50
272  -, PAESI BALTICI, classificatore con foglietti recenti. — 30
273 / -, PAESI EUROPEI, 2 classificatori (uno grande e uno

piccolo) con serie e cpl. e non, generalmente tra il 1900 e
il 1950. Divertente, da esaminare. — 100

274  -, PAESI EUROPEI, compresa Italia, scatola con buste,
cartoline concorsi, manifestazioni, ecc. Materiale moderno. — off. libera

275 / -, PAESI VARI, classificatore con francobolli dell’800,
dentellati (in maggioranza) e non. Divertente, da esaminare. — 150

276  -, PAESI VARI, scatoletta piena di francobolli recenti su frammenti. — 20
277 / -, PAESI VARI, classificatore con materiale vario, comune,

necessario esame. — 10
278 / -, PAPUA e NUOVA GUINEA, classificatore con sequenza

di materiale comprensivo delle varie occupazioni e
amministrazioni, posta aerea e confederazione
indipendente. Buon valore di catalogo. — 400

279 / -, PENRHYN e TOKELAU, classificatore con sequenza di serie. — 80
280 / 1858-1935, PERU’, collezione molto avanzata montata su

vecchi fogli d’album con p. ordinaria, aerea e Servizi, con
vari francobolli firmati (Oliva e A. Diena) e buone presenze
di non facile reperibilità. Ottima base per ampliamento ed
eventuale specializzazione. Merita esame. — 1.000

281 // -, PERU’, collezione su fogli Primato da tardi ‘50 al 2000,
con qualòcosa di precedente (no antichi). — 100

282 / -, PITCAIRN, sequenza di serie da Giorgio VI ad anni ‘80. — 100
283 / -, POLONIA, sequenza di materiale anche ripetuto, in un

classerato. — 130
284  1960-2007, PORTOGALLO, collezione cpl. del periodo

inclusi i libretti, in 8 album (3 Marini e 5 SAFE). — 1.250
285  1960-2007, ROMANIA, collezione del periodo inclusi i

Foglietti non dentellati e i Minifogli, in 11 album. Alto
catalogo. — 1.250
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307 / -, STRAIT SETTLEMENTS + Malesia, vari periodi,
classificatore con materiale vario comprensivo di servizi e
Occupazione Giapponese. Da esaminare. — 1.500

308 // -, SUD AFRICA, collezioncina dal 1910 agli anni ‘80 +
Bophuthatswana, Ciskei, Transkei e Venda, in 2 classificatori. — 450

309 / -, SUD AMERICA, sequenza di materiale comune su fogli
d’album. Da esaminare. — 75

286  -, ROMANIA, grande classificatore ricolmo di foglietti. — 150
287  -, RUSSIA, classificatore con serie anni ‘50/’70. — 60
288 / -, RUSSIA, insieme di materiale moderno in un album

artigianale. Da esaminare. — 50
289 // -, SAMOA, con le varie occupazioni: inglese, tedesca, il

protettorato neo-zelandese e l’indipendenza.
Classificatore con materiale in sequenza. — 300

290  1945-90, SAN MARINO, collezione avanzata con p.
ordinaria praticamente cpl., la p. aerea a partire dalla I
emissione del 1931, Espressi e pacchi postali. Montata su
album Marini. — 750

291  1945-2008, SAN MARINO, collezione molto avanzata
montata su fogli Masterphil o Primato, in 5 cartelle
Postiglione. — 600

292  1945-2009, SAN MARINO, collezione non cpl. in 4
album Marini. — 300

293  1960-96, SAN MARINO / VATICANO, le 2 collezioni
quasi cpl. in album Marini. — 100

294  1960-96, SAN MARINO, classificatore con materiale ripetuto. — 70
295  1963-82, SAN MARINO, raccolta non cpl. ma con varie

serie ripetute su album Marini. — 20
296  1963-96, SAN MARINO, raccolta su fogli Marini. — 100
297  1970-82, SAN MARINO, collezione in quartine su Marini. — 10
298  1975-90, SAN MARINO, raccolta non cpl. su Marino. — 30
299  1991-2004, SAN MARINO, raccolta non cpl. su album Marini. — 80
300  -, SAN MARINO, sequenza di serie da anni ‘60 ad anni

‘90. da esaminare. — 30
301 // -, S.TA LUCIA, da Regina Vittoria ad anni ‘80,

collezioncina su classificatore. — 160
302 // -, ST. ELENA / ASCENSION / TRISTAN DA CUNHA, 3

belle collezioncine in un classificatore. Merita esame. — 600
303 // -, SIERRA LEONE, inizio di raccolta da Regina Vittoria, in

un classificatore. Belle serie tematiche. — 150
304  1950-2003, SOMALIA AFIS/INDIPENDENTE, bella

collezione montata su fogli Masterphil a strisce in 4 cartelle.
Mancano i 2 foglietti del 1951 (soprastampato FACSIMILE e
non) e la serie con soprastampa rossa del 1992. — 500

305 / 1958-95, SPAGNA, collezione in 2 classificatori. Da esaminare. — 70
306  -, SPAGNA, accumulo di FRAMA in 2 classificatori (uno

non pieno). — 80
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310  -, SVEZIA, classificatore con sequenza di materiale. Da esaminare. — 50
311  1854-1952, SVIZZERA, bella collezione usata, avanzata,

montata su album Marini senza taschine. Comprende p.
ordinaria (notato un bel franco Strubel, la Pace, le varie
Helvetia senza il 40 c. dent. 9 1/2 e quasi tutto il resto), la p.
aerea, varie serie di Servizio (le prime 2 nuove linguellate),
le Tasse. Bella qualità con vari firmati. Merita esame. — 500

312 / 1854-2000, SVIZZERA, collezione in 2 album Marini,
senza voci di spicco, usata fino al 1955. — 250

313 // 1881-2011, SVIZZERA, collezione in 3 classificatori avanzata,
ma senza voci di spicco, con la parte post 2004 usata e la
parte precedente mista nuova e usata. Da esaminare. — 400

314  -, SVIZZERA, album pieno di cartoline e interi. — 50
315  -, TRIESTE A, comprensiva di AMG VG, collezione

montata su pagine Masterphil a strisce, avanzata e con
qualche specializzazione. — 500

316 // -, TUNISIA, Protettorato francese e Regno indipendente,
raccolta in 2 classificatori. — 275

317  -, UCRAINA, classificatore con prime emissioni post
indipendenza, ripetute. — 40

318 / -, UGANDA, collezioncina su classificatore. — 60
319  1945-2006, UNGHERIA, collezione avanzatissima in 10 album. — 1.000
320  1929-75, VATICANO, collezione quasi cpl. (mancano

Provvisoria, Tobia, e Tasse righe larghe e carta grigia) su Euralbo. — 500
321  1929-89, VATICANO, collezione quasi cpl. di p. ordinaria

(manca Provvisoria e poco altro), p. aerea, Pacchi e Tasse,
Foglietto Centenario piegato. Su album Marini. — 900

322  1929-98, VATICANO, collezione quasi cpl. in 3 album Claxital
(mancano Tasse righe larghe, presenti i 3 valori carta grigia). — 600

323  1929-2008, VATICANO, collezione quasi cpl. in 7
volumi. Mancano Provvisoria e Cupoloni dent. 14. Bella
qualità. (Francobolli montati su fogli Masterphil a strisce). — 700

324  1929-2011, VATICANO, collezione quasi cpl. (mancano
Tasse righe larghe) in 6 volumi. Provvisoria cert. G. Oliva. — 1.350

325  1939-85, VATICANO, raccolta del periodo, quasi cpl. su 2
album Marini. — 150

326  1939-90, VATICANO, collezione quasi cpl. (mancano
solo Tasse e Pacchi) in 2 album Marini. — 450

327  1959-95, VATICANO, collezione in 2 album Marini. — 50
328  1963-78, VATICANO, raccolta su Marini. 20 20
329  1963-82, VATICANO, raccolta non cpl. su Marini. — 30
330  1965-2009, VATICANO, collezione praticamente cpl. in 3

album Marini. — 150
331  1978-97, VATICANO, raccolta quasi cpl. su Marini. — 80
332  1998-2004, VATICANO, raccolta non cpl. su Abafil. — 50
333  -, VATICANO, classificatore con materiale anni ‘60/’80, ripetuto. — 90
334 / -, VATICANO, piccolo insieme di quartine e FDC. — 50
335 / -, VATICANO, scatoletta con serie varie e FDC. Materiale

comunissimo. — 20
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