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LA MONETA PORTAFORTUNA 
Por ta a casa questo antico e sempre at tuale simbolo beneaugurale 

grazie a questa fantastica moneta da mezzo dollaro coniata dalle Isole Fiji: 
realizzata nel 2022 in soli 5000 esemplari per tutto il mondo,

è in lega di rame con doratura a 24 carati.
Ha un peso di gr.18,25 e dimensioni di mm. 36,6 x 42,4

ed è fornita nuova fior di conio in cofanet to con cer tificato di garanzia.

e 59,00   

CODICE 690511 › 10 PUNTI

LA MONETA DELL’AMORE 
Un simbolo, un emblema, un’immagine che da secoli è sinonimo
di amore… Oggi anche la numismatica gli rende omaggio con questa 
par ticolare moneta a forma di cuore. Dal valore di mezzo dollaro, è 
stata coniata dalla Isole Fiji nel 2022 con una tiratura limitata 
a soli 2500 esemplari. È realizzata in una lega metallica di rame, 
alluminio e zinco. Ha un peso di gr. 27 e dimensioni di mm. 40 x 35.
La moneta viene fornita nuova fior di conio, all’interno di un’elegante 
sacchet to di velluto blu, corredata di cer tificato di garanzia. 

e 59,00    

CODICE 690627 › 10 PUNTI

COME ORDINARE
Per ordini telefonici

011.55.76.340

Per informazioni su ordini e spedizioni

011.562.60.74

Per ordini via fax

011.517.80.25

Per ordini via email

info@collectorclub.it

Per ordini via posta

Collector Club 
Via Pescarito, 79 - 10099 San Mauro T.se (TO)

Per ordini via internet

www.collectorclub.it

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO
Tutti gli articoli presentati nel catalogo Prestige sono in vendita anche 
presso i negozi Bolaffi; è però preferibile verificarne preventivamente 
la disponibilità telefonando.
Tutti gli articoli presentati da pagina 13 sono disponibili 
per corrispondenza, sul sito www.collectorclub.it e nei negozi solo 
su prenotazione.
Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide 
fino al 31 agosto 2022 salvo esaurimento.

Torino 
via Cavour, 17 |  011.195.86.159 
 da lunedì a sabato 9.30-13.30 e 15.00-19.00

Milano  
via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52
 da lunedì a sabato 10.00-19.00

Roma  
via Condotti, 23 |  06.67.96.557
 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00

Secondo alcuni l’immagine del cuore legata all’idea di amore sarebbe nata nel X||| 
secolo in Francia, dove nelle pagine del manoscritto Le roman de la poire il cuore veniva 
associato ad una pera che la damigella insieme al suo amante sbucciava con i denti. 

BANCONOTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FOLDER
CINQUEMILA LIRE
La banconota che tutti ricordiamo, la banconota che ha 
segnato un’epoca: la 5.000 Lire Bellini. Per questa banconota fu 
scelto il volto di uno dei più celebri compositori dell’Ottocento.
Sul fronte, oltre al suo volto, si scorge una veduta interna del Teatro 
Massimo Bellini di Catania. Sul retro invece una scena stilizzata 
tratta da una delle sue opere, Norma. Oggi te la of friamo, nuova fior
di stampa, all’interno di uno splendido folder studiato per 
ospitare tutte le 5.000 lire emesse dalla Banca d’Italia.

e 20,00   CODICE 690630 › 5 PUNTI

FOLDER MANIA
GLI SPLENDIDI RACCOGLITORI

DEDICATI ALLA COLLEZIONE
DELLA LIRA

Tre esclusivi folder per ripercorrere, tramite le 
banconote, le tappe della nostra storia dall’inizio della 

Repubblica sino agli anni 90 del secolo scorso. 
FOLDER CINQUECENTO LIRE
L’of fer ta comprende la 500 Lire Mercurio e il folder. 

e 19,50   CODICE 690433 › 5 PUNTI

FOLDER MILLE LIRE
L’of fer ta si compone di 3 banconote e del folder. Le banconote comprese sono la 
1.000 Lire “Verdi II tipo”, la 1.000 Lire “Marco Polo” e la 1.000 Lire “Montessori”.

e 33,50   CODICE 690012 › 5 PUNTI

FOLDER DIECIMILA LIRE
L’of fer ta prevede la 10.000 Michelangelo e il folder. 

e 75,00   CODICE 690237 › 10 PUNTI

NOVITÀ

Il folder a tre ante
misura chiuso cm. 27x27 
(aper to cm. 80x27)
ed predisposto con
taschine kanguro
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Su questo bronzo del periodo costantiniano troviamo 
una incisione che fa ben comprendere la grande 
importanza dell’esercito nella cultura popolare: 
contrapposto al profilo imperiale, ecco l’immagine 
della porta di un “castrum”, 
l’accampamento militare 
per antonomasia dove 
si sono costruite le grandi 
vittorie di tanti imperatori, 
e i legionari di guardia.
La moneta è 
rigorosamente autentica 
e in buono stato di 
conservazione, misura 
circa mm. 18, pesa circa gr. 
3 e viene of fer ta in cofanetto, 
con cer tificato di garanzia.

e 65,00
 CODICE 690562 › 10 PUNTI

II - III SECOLO d.C.  ANTICA ROMA

LE DIVINITÀ DEL PANTHEON CAPITOLINO 3
SEI PRESTIGIOSI DENARI D’ARGENTO PER SEI IMPORTANTI DEE 
Ancora oggi passeggiando per il Foro Romano i resti dei templi dedicati alle divinità 
fanno comprendere come esse fossero parte attiva della vita di tutti i Romani;
le veneravano e chiedevano loro aiuto per far fronte ai problemi di tutti i giorni.
In esse i Romani riconoscevano i loro “vizi” e le loro “vir tù”, immaginandole  come entità 
dotate di grandi poteri ma caratterizzate da moti d’animo ed emozioni analoghe a 
quelle umane.  Non solo gli edifici e le statue ad essi dedicati sono simbolo
di questa importanza, ma anche le monete ne hanno per lungo tempo testimoniato
e celebrato il prestigio. Al recto della moneta veniva rappresentato il volto dell’imperatore 
o dell’imperatrice, mentre al verso comparivano gli dei e le dee più amate, raffigurate nella 
loro interezza e solitamente accompagnate da un elemento che le contraddistingueva. Sei 
splendidi denari in argento, coniati tra il II e III secolo d.C., dedicati alle divinità 
femminili più venerate, vengono offerti in ottimo livello qualitativo, in cofanetto
e corredati di certificato di autenticità.

e 895,00   CODICE 690634 › 150 PUNTI

Grazie al successo militare 
dell’Impero, la legione 
è considerata come il 

massimo modello antico 
di ef ficienza militare, sia 
per l’addestramento, sia 
dal punto di vista tattico. 

Altra chiave del successo 
della legione era il morale 

dei soldati, consolidato dalla 
consapevolezza che ciascun 

uomo poteva contare sull’appoggio del 
compagno, prevedendo un grande lavoro di squadra.

I legionari sono stati spesso celebrati come eroi militari 
anche sulle monete: ne è un esempio questa splendida 
moneta in bronzo risalente al regno di Costantino II che 
ritrae due legionari al fianco del loro stendardo. 

La moneta è in buone condizioni e rigorosamente 
autentica, ha un peso di circa gr. 2,5

e un diametro di circa mm. 19.

e 65,00  CODICE 687694 › 10 PUNTI

CASTRUM
LA MONETA DEL CAMPO MILITARE

IL BRONZO
DEI LEGIONARI

NOVITÀ

SALUS, protettrice della salute
Personificazione di salute e benessere sia 
del singolo individuo che dello Stato. È una 
delle divinità romane più antiche associata 
al mantenimento dello stato di salute. Veniva 
rappresentata seduta, con in mano la patera 
(piatto utilizzato durante le cerimonie religiose) 
che utilizzava per cibare un serpente. 

VENUS, dea della bellezza
Bellezza, eros, fer tilità e vanità. Venere è stata 
una delle dee più amate e venerate dai Romani. 
Riconosciuta come madre di Enea, secondo 
la mitologia fondatore di Roma, Venere veniva 
festeggiata nel mese di aprile durante i Veneralia. 
Veniva raf figurata in piedi mentre con la mano 
destra teneva la mela donatagli da Paride, a 
riconoscimento della sua suprema bellezza.

SECURITAS, simbolo di calma e sicurezza
Dea preposta alla tutela della calma e della tranquillità 
sia privata che pubblica. Sulle monete veniva raf figurata 
seduta su un trono, con in testa un diadema e in mano 
il globo, simboli rispettivamente di sovranità e del popolo 
romano nella sua interezza.  La sua immagine coniata 
sulle monete era considerata benaugurante per l’Impero 
tanto da poterne favorire la longevità e l’espansione. 

FORTUNA, propiziatrice di buona sorte
Dea del caso e del destino, nonché della buona 
sor te. È una divinità antica, risalente al VI secolo 
a.C., quando Ser vio Tullio ne introdusse il culto. 
Secondo la leggenda For tuna fu la sua amante 
e questo garantì al re tutti i successi che ottenne. 
Veniva raf figurata con la spiga o la cornucopia in 
una mano e con un timone appoggiato
su un globo nell’altra mano.  

VICTORIA, dea della vittoria
Simbolo di vittoria in guerra, veniva spesso 
rappresentata in figura alata come la Nike 
greca. In mano por tava un alloro simbolo 
di gloria e sapienza, tributo onorifico 
all’imperatore che sconfiggeva in guerra
le popolazioni rivali. 

LIBERALITAS, dea della libertà
Dea molto cara al popolo romano sin dall’età 
regia quando compare sulle prime monete.  
Veniva spesso rappresentata in piedi 
incoronata con l’alloro; nella mano destra 
teneva un abaco che serviva a registrare
le consistenti elargizioni di danaro ef fettuate 
dal sovrano e nella mano sinistra
la cornucopia, simbolo di prosperità. 

IV SECOLO d.C. ANTICA ROMA

CASTORE E POLLUCE
LA MONETA D’ARGENTO DEI DIOSCURI
Divinità benefiche e soccorritrici nei pericoli, a Castore e Polluce - gemelli figli
di Zeus - vennero dedicati templi e monete.
Nella mitologia greca furono due degli argonauti, eroi che par teciparono alla 
ricerca del vello d’oro, il mantello con il potere di curare ogni ferita, e presero 
par te alla lot ta contro Teseo che aveva rapito la loro sorella Elena:
dopo il combattimento Zeus concesse loro l’immor talità consentendogli di vivere
per sempre nel cielo sot to forma di costellazione dei Gemelli.
Un raro e autentico triemiobolo d’argento (un obolo e mezzo) coniato 
tra il V e IV secolo a.C. li raf figura. In buono stato di conservazione, questa 
millenaria e rara moneta ha un peso di circa gr. 1,70 e un diametro di circa mm. 12.
Un pezzo da collezione, fornito in cofanetto con certificato
di autenticità.

e 190,00   CODICE 690212 › 30 PUNTI

V - IV SECOLO a.C. GRECIA CLASSICA

Anche in comode rate senza interessi: per informazioni 011.55.76.340. o promo@bolaf fi.it

Tutte le monete presentate in 
questa pagina sono autentiche.
Vengono of fer te in cofanetto con 
cer tificato di garanzia.
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NOVITÀ

Re Umber to, figlio e successore di Vit torio Emanuele II, ha segnato
un impor tante capitolo nella storia del Regno d’Italia. È ricordato sui libri come 
“Il Re buono” per il suo costante impegno a favore delle popolazioni disagiate 
del Regno, come in occasione dell’epidemia di colera del 1884 a Napoli.
Fu poi sempre lui che nel 1889 promosse l’abolizione della pena di mor te.
La numismatica è testimone degli anni del suo Regno e oggi ti proponiamo 
una selezione di 8 prestigiose monete coniate con la sua emblematica 
ef figie di profilo, tra le quali la 1 Lira e il 2 Lire in argento e il celebre 
marengo in oro. Le monete vengono fornite corredate di eleganti pagine 
d’album numismatiche, studiate apposta per metterle a loco e conservarle 
nel migliore dei modi. L’of fer ta esclusiva comprende inoltre anche
una raffinata rilegatura completa di astuccio per racchiudere
la prestigiosa raccolta.

e 890,00
CODICE 810208 › 150 PUNTI

1918 – 1933 GERMANIA

LE BANCONOTE DI WEIMAR
LA GERMANIA VERSO IL NAZISMO

La Repubblica di Weimar, che prende il nome dall’omonima cit tà, è la denominazione con cui veniva indicato
il Reich tedesco tra il 1918 e il 1933. Durante questo periodo uno degli obbiet tivi del governo fu il risollevamento 
economico del Paese al fine di fermare l’inflazione. Ti of friamo esclusive banconote, emesse in quel periodo.

Le monete presenti in questa proposta sono in tutto 8, di cui 5 in 
rame, 2 in argento e una in oro; costituiscono la prima prestigiosa 

selezione di una raccolta impor tante che ripercorre una delle tappe 
della storia del Regno. Rigorosamente autentiche e sottoposte al 

vaglio dei nostri esper ti, sono circolate e in per fetto stato qualitativo.

Corredano la collezione 10 speciali pagine 
illustrate, di cui 3 schede storiche che 

ripercorrono gli anni del Regno di Umber to I

In pregiato materiale blu con 
sovraimpressioni in oro, l’album 
con custodia contiene le pagine 
numismatiche e le schede storiche

OFFERTA LANCIO

TESTIMONI ANZE DI STORI A TESTIMONI ANZE DI STORI A

BANCONOTE DI EMERGENZA
Emesse a par tire dal 1921

e 16,50   CODICE 690648 › 5 PUNTI

BANCONOTA DA 5.000 MARCHI
Emessa a par tire dal 1922

e 14,50   CODICE 690649 › 5 PUNTI

BANCONOTA DA UN MILIARDO
Emessa a par tire dal 1923

e 17,50   CODICE 690650 › 5 PUNTI

Il ritratto di mercante dipinto dal pittore 
rinascimentale Albrecht Dürer campeggia
in questa bella banconota da 5000 marchi 
of fer ta in per fette condizioni.

Tre banconote nuove stampate per la città di Colonia nel 1921. 
La serie è composta da esemplari da 10, 25 e 50 pfenning
con motivi legati a leggende tedesche.

La terribile inflazione spinse la Repubblica
di Weimar a soprastampare con valori più alti 

banconote preesistenti, come questo esemplare 
da un miliardo del 1923, fornito circolato,

in buone condizioni.

1878 – 1900 REGNO D’ITALIA

LE MONETE DI UMBERTO |
RE D’ITALIA

NOVITÀ

Anche su www.collectorclub.it

Compreso nell’of fer ta anche il 
bellissimo marengo in oro

Anche in comode rate senza interessi: per informazioni 011.55.76.340. o promo@bolaf fi.it
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SILVER EAGLE 2022
L’AQUILA D’ARGENTO DEGLI STATI UNITI
La Zecca degli Stati Uniti, 35 anni dopo l’emissione del primo Silver Eagle, 
ha rinnovato il design della sua moneta più famosa e collezionata 
con una bellissima innovazione: se sul verso campeggia ancora la stupenda 
immagine della “Walking Liber ty”, al rovescio lo stemma presidenziale ha 
lasciato posto ad un’aquila ad ali spiegate, simbolo della potenza degli 
Stati Uniti d’America. In argento 999, ha un’oncia di peso e un diametro di mm. 
40,6. In cofanetto.

e 79,50   CODICE 690580 › 10 PUNTI

AMERICAN GOLD EAGLE 2022 
IL 5 DOLLARI IN ORO CON NUOVO DISEGNO

La Zecca americana, al pari del Silver Eagle, ha cambiato immagine 
anche al prestigioso five dollars in oro. La nuova moneta abbina alla Walking 

Liber ty, la donna simbolo di liber tà, l’incisione con l’aquila 
in primo piano metafora di fierezza e potenza cosmica.

In oro 917, ha un peso di gr. 3,39 e un diametro di mm. 16,5 
ed è of fer ta nuova fior di conio in cofanet to con cer tificato di autenticità.

e 365,00   CODICE 690442 › 60 PUNTI

AMERICAN INNOVATION
LE PRIME CINQUE MONETE
DI UNA RACCOLTA UNICA
La serie di dollari “American Innovation” rappresenta l’ultima frontiera 
del collezionismo numismatico a stelle e strisce. Queste monete 
infat ti sono annualmente coniate dalla zecca degli Stati Uniti per 
celebrare un’innovazione, un innovatore o un gruppo di innovatori 
di un par ticolare Stato o territorio a simboleggiare “la volontà di 
esplorare, scoprire e creare il proprio destino”. Oggi presentia-
mo il primo capitolo di questa eccezionale raccolta numi-
smatica che comprende le emissioni del 2018 e del 2019.
Monete da un dollaro, tut te nuove fior di conio, dal peso di gr. 8,10 
e dal diametro di mm. 26,50. Fornite in capsule Quadrum.
Con cer tificato di garanzia.

e 24,50   CODICE 690374 › 5 PUNTI

1944 REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

IL FRANCOBOLLO
DEL MILITARE
La Repubblica Sociale Italiana nacque nel 1943 e durò sino al 1945;
fu di fat to un regime voluto dalla Germania nazista per governare i territori 
italiani controllati dai tedeschi dopo l’armistizio di Cassibile.
La guida dello stesso fu af fidata a Benito Mussolini.
L’avanzata angloamericana e l’insurrezione del 25 aprile 1945 segnarono
la fine della RSI, che cessò uf ficialmente di esistere con la resa
di Caser ta del 29 aprile 1945. Durante questo periodo, per spedire i pacchi, i 
militari non utilizzavano francobolli di uso comune, ma particolari valori di 
franchigia militare appositamente emessi. Oggi, grazie all’acquisizione
di una limitata quantità di questi ricercati francobolli, siamo lieti di of frir ti il valore 
bruno rosso nuovo fior di stampa e con gomma integra.
Viene fornito in confezione e corredato di garanzia.

E 150,00  e 90,00   CODICE 686369 › 15 PUNTI

1855 SARDEGNA

LA COPPIA DI COLORE
STESSO FRANCOBOLLO, DIVERSA CROMIA

La quarta emissione di Sardegna è una delle serie più af fascinanti del Regno. Fu introdot ta in uso a par tire dal 1859 
nei vari territori del Regno. A par tire dall’ot tobre 1862 fu utilizzata anche nella Repubblica di San Marino e nell’uf ficio 
all’estero di Tunisi. La serie rimase poi ancora in corso per breve tempo in Savoia e nel contado di Nizza, compreso
il Principato di Monaco, dopo la cessione delle due regioni alla Francia. Si trat ta anche dell’emissione che presenta

la più ricca varietà di sfumature di colore essendo rimasta in corso per parecchi anni.
Le varie tirature hanno infat ti originato esemplari molto diversi tra di loro.

NOVITÀ

L’unico francobollo di 
franchigia militare esistente ed utilizzato 
esclusivamente dai soldati, emesso nel 

1944, di colore bruno rosso.

NOVITÀ

Oggi siamo lieti di presentare una splendida coppia di questi francobolli che fa parte della IV Emissione 
di Sardegna con ef figie di Vittorio Emanuele II impressa a secco in rilievo e racchiusa in un ovale: si trat ta 

dell’80 centesimi giallo (PO14A). Eccezionalmente proposti insieme, i due valori evidenziano perfettamente la 
diversa cromia con cui sono stati realizzati: in uno si può osservare un colore giallo “chiaro” e nell’altro

un giallo molto più carico tendente allo “scuro”. Ricercatissimi dai collezionisti di “varietà”, i due valori vengono forniti 
nuovi fior di stampa con gomma integra, in per fet to stato di conservazione. In foglio classificatore con garanzia. 

E 175,00  e 87,50   CODICE 690564 › 15 PUNTI

Le monete trovano collocazione nel cofanetto Quadrum: per info 011.55.76.340.
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E 210,00  e 75,00   CODICE 690669 › 10 PUNTI

1932 

L’AEREA DI CIRENAICA
LA POSTA NEL CIELO COLONIALE 

Regione della Libia orientale, la Cirenaica fu amministrata 
dall’impero ottomano fino al 1912 e poi, in base al trattato 
di pace di Losanna dello stesso anno, fu riconosciuta come 
colonia italiana insieme alla Tripolitania. I primi francobolli 
ordinari furono emessi nel 1923 ma le prime serie 
appositamente predisposte di posta aerea giunsero 
solo nel 1932.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna 
militare d’Italia, a fianco degli alleati combatterono valorosamente 
anche le forze polacche sotto il comando del generale Anders.
Per comunicare con le proprie famiglie, nel corso del conflit to questi 
militari usufruivano di propri uf fici postali. Venivano impiegati 
francobolli italiani, inglesi o americani. Nei mesi successivi alla 
fine della guerra, vennero appositamente stampati dei francobolli 
con il valore facciale in zloty - la valuta della Polonia -  approntati 
uf ficialmente con decreto dell’autorità militare. Questi francobolli 
erano da impiegare per la posta degli insediamenti polacchi in 
Italia anche se vennero emessi essenzialmente a scopo benefico, 
per raccogliere fondi da destinare ai profughi polacchi ospitati nei 
campi di raccolta situati in Puglia, a Barletta e Trani. Un capitolo 
storico significativo e quasi dimenticato che la filatelia puntualmente 
ci ricorda e ci racconta attraverso la formidabile testimonianza del 
francobollo. Proponiamo la prima serie emessa costituita da 4 
francobolli, nuovi fior di stampa: 3 esemplari sono dedicati alle 
vittorie del corpo d’armata a Bologna, Ancona e Montecassino, e 
un valore al generale del corpo d’armata Władysław Albert Anders. 
Completano l’offerta i fogli d’album con taschine, per 
proteggere al meglio la collezione. 

E 62,00  e 22,50   CODICE 690667 › 5 PUNTI

1943 COLONIE ITALIANE 

GLI ESPRESSI D’EGEO
DUE RARI VALORI “PRO ASSISTENZA”

La serie Pro Assistenza venne emessa nel 1943 e due dei valori carat teristici 
sono gli espressi di colore verde e arancio. Si trat ta di due francobolli 
preesistenti, che vennero soprastampati con l’indicazione del valore, 

rispet tivamente di Lire 1,25 e 2,50, unitamente alla scrit ta Pro Assistenza Egeo. 
Grazie ad un’impor tante acquisizione, oggi ti of friamo questi ricercatissimi 

francobolli con un’of ferta davvero imperdibile. Proposti nuovi fior
di stampa, in confezione e con cer tificato di garanzia.

E 1.000,00  e 85,00   CODICE 681334 › 15 PUNTI

Testimonianza dell’at tività missionaria della Chiesa 
Cattolica nel mondo, questa splendida serie di 4 valori 
fu emessa nel 1923 e di fatto sono i primi francobolli 
approntati dal Regno d’Italia per la Tripolitania.
L’emissione fu ottenuta con la soprastampa dei francobolli 
commemorativi delle Poste Regie preparata per l’Italia: 
quattro piccole opere d’ar te in miniatura che raf figurano 
Gesù intento a parlare ai suoi apostoli.

1923

GESÙ
DI TRIPOLITANIA
LA PRIMA EMISSIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

1946 ITALIA 

I FRANCOBOLLI DEL CORPO POLACCO
UNA RACCOLTA CHE ENTRA A PIENO TITOLO
NELLA COLLEZIONE DELL’AREA ITALIANA

II Corpo Polacco, guidato dal gen. Anders durante la Seconda 
Guerra Mondiale, fu uno dei protagonisti della liberazione d’Italia 

dall’occupazione nazista; contribuendo alle vittorie di Cassino, Ancona 
e Bologna. La prima serie emessa fu di quattro valori qui illustrata.

I fogli d’album sono compresi nell’of fer ta e sono predisposti 
con taschine Kanguro per collocare tutti i francobolli del 

Corpo Polacco. In più, anche la scheda storica descrittiva.
Il valore di listino è di 27,00 euro.

COLONIE ITALIANE
LA PRESENZA ITALIANA IN TERRA D’AFRICA È STATA PUNTUALMENTE SCANDITA DAI 

FRANCOBOLLI, E LE EMISSIONI DELLA CIRENAICA E DELLA TRIPOLITANIA SONO ATTENTI 
TESTIMONI DI UN VENTENNIO DELLA NOSTRA STORIA COLONIALE

Oggi ti of friamo la serie completa di quattro valori, 
nuova fior di stampa e in perfetta qualità, a condizioni 
davvero speciali: insieme ai francobolli riceverai i fogli 
d’album della linea Dominus, con schede storiche, 
predisposti per collocare tutti i francobolli della Tripolitania.

La serie viene fornita 
con 19 fogli d’album 
della linea Dominus, con 
taschine Kanguro applicate, 
predisposti per inserire tutti 
i francobolli di Tripolitania. Il 
valore commerciale
è di 85,00 euro
ma li riceverai compresi 
nell’of fer ta.

IL CORPO D’ARMATA POLACCOIN ITALIA

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna 
militare d’Italia, a fianco degli alleati combatterono valorosamente 
anche le forze polacche sotto il comando del generale Anders.
Per comunicare con le proprie famiglie, nel corso del conflitto 
questi militari usufruivano di propri uffici postali funzionanti 
secondo i regolamenti britannici: tali uffici spedivano in franchigia 
se la corrispondenza non superava il primo porto, mentre per tutti 
gli altri usi postali venivano impiegati francobolli italiani, inglesi o 
americani.
Nei mesi successivi alla fine della, vennero appositamente stampati 
dei francobolli con il valore facciale in zloty - la valuta della Polonia 
-  approntati ufficialmente con decreto dell’autorità militare, anche 
se un mese dopo la loro emissione l’amministrazione militare 
alleata bocciò questa iniziativa.Questi francobolli erano da impiegare per la posta degli 
insediamenti polacchi in Italia anche se vennero emessi 
essenzialmente a scopo benefico, per raccogliere fondi da destinare 
ai profughi polacchi ospitati nei campi di raccolta situati in Puglia, 
a Barletta e Trani.
Un capitolo storico significativo e quasi dimenticato che la filatelia 
puntualmente ci ricorda e ci racconta attraverso la formidabile 
testimonianza del francobollo, una raccolta che entra a pieno titolo 
nella collezione dell’area italiana.  

Il II Corpo d’Armata polacco affronta le principali battaglie a Montecassino, Ancona, Bologna. I soldati polacchicombattono in Italia anche per la Polonia, all’insegna del motto: “per la nostra e vostra libertà”.

Il gen. Anders, 
comandante 

del II Corpo, e il gen. Sosnkowski, a destra, 
comandante in capo 

delle Forze Armate 
polacche,

fotografati durante le battaglie di Ancona.

1943/1947
I FRANCOBOLLI 

DEL CORPO D’ARMATA POLACCO
IN ITALIA

Per ordini telefonici 011.55.76.340. Per informazioni e ordini scrivi a: promo@bolaf fi.it

E 345,00  e 95,00   CODICE 690572 › 15 PUNTI

Proprio in 
quell’anno 
videro la 
luce tre 
emissioni, che 
proponiamo 
a condizioni 
davvero 
interessanti: 
la serie 
“soprastampa 
Cirenaica” (PA 
1/3), quella 
successiva 
con “linee 
orizzontali” 
(PA 4/6) e poi 
la bellissima 
“pittorica “(PA 

7/12), la prima emessa appositamente per la Cirenaica 
e che ef figia in cromie dif ferenti colonne romane e un 
arabo su cammello. Questi 12 valori, forniti nuovi fior 
di stampa e con gomma integra, in perfetto stato 
qualitativo, rappresentano il punto di partenza di una 
collezione davvero af fascinante. In confezione con garanzia, 
con uno sconto importante. 
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Beethoven e Mozart divisi dalla musica, uniti dall’oro
Due grandissimi uomini di musica, Wolfgang Amadeus Mozart, geniale e principale compositore della Corte Imperiale 

Viennese e Ludwig van Beethoven che lasciò una produzione musicale straordinaria per forza espressiva e per la 
capacità di evocare emozioni. Celebrati da due splendide monete in oro 999, dal peso di gr. 0,5, in qualità proof. 

2022 COSTA D’AVORIO

L’oro di Schubert
Musicista romantico, che guardava al passato con nostalgia ma anche 
come forma di ispirazione in quanto simbolo di bellezza, Franz Peter 
Schubert visse solamente 31 anni. La sua splendida musica 
però è conosciuta in tutto il mondo. Celebri sono i suoi Lieder, 
ovvero composizioni per voce solista e pianoforte spesso riuniti 
in cicli di tre o più canzoni legate da un singolo tema narrativo. 
Ne compose oltre 600. Con una tiratura di soli 2.250 pezzi per 
tutto il mondo, ti offriamo questa bellissima moneta in oro 
999, in qualità proof.
La moneta ha un diametro di mm. 14 e un peso di gr. 0,31.

Le Poste emisero nel 1934 una nuova serie per 
il servizio segnatasse, 13 francobolli stampati in 
dif ferenti valori e cromie che riproducevano al 
centro lo stemma reale, come l’iconografia fascista 
imponeva in quegli anni. La medesima, serie, 
identica per numero di esemplari, valori e colori, 
venne emessa undici anni dopo, nell’aprile 1945, 
con lo stemma sabaudo senza fasci, a testimoniare 
anche filatelicamente il nuovo corso.
Queste due emblematiche serie 
(TS 44/56 + 57/69) che ben 
condensano la storia italiana a 
cavallo della II guerra mondiale, 
dal fascismo alla liberazione, 
sono l’ideale partenza per una 
collezione intrigante, quella dei segnatasse 
del Regno d’Italia. Al gran completo, nuove con 
gomma integra in qualità perfetta, hanno una 
quotazione di catalogo di 200 euro e sono of fer te 
con i fogli d’album della linea Dominus predisposti 
per collocare tutte le emissioni.

E 222,50  e 69,50
CODICE 810168 › 10 PUNTI

1884 REGNO D’ITALIA

PACCHI POSTALI LA PRIMA SERIE
I pacchi postali iniziano la loro storia filatelica con questa 
imperdibile serie. Recanti l’ef figie di profilo di Re Umber to,
i 6 francobolli recano ciascuno un par ticolare ornato
che lo dif ferenzia dagli altri. Ti of friamo questa importante 
serie completa, in perfetto stato qualitativo e linguellata, 
ad un prezzo eccezionale.
Of fer ta in confezione, con cer tificato di garanzia. 

E 2.310,00  e 395,00  

CODICE 690499 › 65 PUNTI e 89,00    CODICE 690101  ›  15 PUNTI e 89,00    CODICE 690457  ›  15 PUNTI

e 73,50   CODICE 690646  ›  10 PUNTI

1934 - serie stemma con fasci (44/56)

Nell’of fer ta sono compresi 5 fogli d’album
della linea Dominus con taschine già applicate, 
corredati di scheda descrittiva 

1934 - 1945 REGNO D’ITALIA

LO STEMMA DEI SEGNATASSE

1945 - serie stemma senza fasci (57/69) 

I GRANDI DELLA MUSICA

Beethoven Mozart

Tutte le monete presentate in questa pagina sono 
offerte in cofanetto con certificato di garanzia.

NOVITÀ

NOVITÀ

        SCONTO  65%



PRIMAVERA 2022 PRIMAVERA 2022COLLEZIONISMO SENZA CONFINI COLLEZIONISMO SENZA CONFINI14 15

COFANETTO “PRESSO”
PER MONETE DA 2 EURO
Pratico e prestigioso cofanetto realizzato in speciale cartoncino 
di colore blu con 4 vassoi removibili interni predisposti per 
collocare 42 esemplari da due euro ciascuno (in tutto 168 
monete). Il cofanetto è dotato di chiusura magnetizzata e ha una 
copertina personalizzata; i vassoi sono con apposito spazio per 
favorire l’inserimento e la rimozione delle singole monete.
Il formato esterno del cofanetto è di mm. 290 x 230 x 25.

e 28,50   CODICE 690642 › 5 PUNTI

Francia
Chirac

e 13,90     
CODICE 690657 › 5 PUNTI

Slovenia
Joze Plecnik

e 13,90     
CODICE 690679 › 5 PUNTI

Francia
Olimpiadi di Parigi 2024

e 29,00     
CODICE 690477 › 5 PUNTI

Finlandia
100° ann. autogoverno

isole Aland
e 18,50     

CODICE 690476 › 5 PUNTI

Estonia
Lupo,

animale nazionale

e 13,50     
CODICE 690475 › 5 PUNTI

Francia
Nuovo ordinario

e 13,50     
CODICE 690688 › 5 PUNTI

Andorra
Santuario Meritxell

e 49,50     
CODICE 690628 › 10 PUNTI

Finlandia
Balletto Nazionale

e 18,50     
CODICE 690658 › 5 PUNTI

Andorra
Cura Covid

e 49,50     
CODICE 690629 › 10 PUNTI

Estonia
Società letteraria

e 18,50     
CODICE 690689 › 5 PUNTI

Vaticano
700 anni dalla nascita

di Dante Alighieri
e 65,00     

CODICE 690597 › 10 PUNTI

Vaticano
Caravaggio

e 59,00     
CODICE 690348 › 10 PUNTI

EUROMANIA EUROMANIA

Euro divisionali di Andorra
IN CONFEZIONE UFFICIALE
Pur non facendo parte dell’Unione Europa, Andorra ha sempre utilizzato l’Euro come moneta corrente. 
Nel 2014, dopo un accordo con Bruxelles, il Governo di Andorra ha presentato ufficialmente le monete in Euro 
del Principato, annunciando l’immissione in circolazione a partire dall’anno successivo. Ecco la serie divisionale 
degli euro di Andorra, completa di tutte le monete da 1 e 2 euro e da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi. 
Tutte le monete sono nuove fior di conio e vengono offerte in blister ufficiale, con certificato.

e 69,00   CODICE 690544 › 10 PUNTI

2022 FRANCIA

La nuova divisionale
Grande novità, è arrivata la nuova serie di 8 monete in euro del 2022 emessa dalla Monnaie de Paris. Per la prima 
volta, da oltre 20 anni, cambia l’effigie sulle monete da 1 e 2 euro, disegnate dall’incisore ufficiale della Monnaie 
de Paris, Joaquin Jiménez. Le monete da 1, 2 e 5 centesimi raffigurano il ritratto della Marianne, simbolo della 
Repubblica francese e le monete da 10, 20 e 50 centesimi quello della Seminatrice, simbolo caratteristico delle 
monete francesi dalla metà del XIX secolo. L’1 e 2 euro invece cambiano volto: recano come nuova immagine 
l’albero della vita all’interno di un esagono, che simboleggia i confini della Francia. Con una tiratura limitata a soli 
25.000 esemplari, ti offriamo la serie nuova fior di conio, in blister ufficiale, con certificato.  

e 79,50   CODICE 690632 › 10 PUNTI

1+2 euro di Monaco
Nonostante non faccia formalmente parte della zona euro, il Principato della 

famiglia Ranieri emette monete in euro che sono apprezzatissime dai collezionisti
di tutta Europa. Ecco un bellissimo dittico composto  da una moneta da 1 euro e da 

una da 2 euro nuove fior di conio (anni di emissione misti), che effigiano il volto 
del principe regnante. In cofanetto con certificato.

e 22,50   CODICE 690568 › 5 PUNTI

NOVITÀ

I PIÙ RICERCATI

LE NOVITÀ FRESCHE FIOR DI CONIO

CONFEZIONECONFEZIONE
DA 168 MONETEDA 168 MONETE

Tutte le monete presentate in questa pagina sono 
offerte in cofanetto con certificato di garanzia.
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GLI INDIANI DELLA TERRA ROSSA

LE MONETE
DEI CHICKASAW
I miti degli indiani d’America popolano l’immaginario di tutti. 
Temerari uomini a cavallo, vestiti con pelli e tessuti ricamati,
in testa copricapi spettacolari rivestiti di piume variopinte.
Oggi ti diamo la possibilità di rivivere le avvincenti storie americane 
degli indiani, con la bellissima collezione degli Indiani Chickasaw, che 
furono una delle cinque Tribù Civilizzate che andarono nel Territorio 
indiano durante l’era della deportazione degli indiani.
Provenienti dalle zone del Mississippi settentrionale e
del Tennessee occidentale, vennero successivamente spinti verso 
quello che sarebbe diventato l’attuale Oklahoma, a cui la loro lingua 
diede il nome. In chickasaw, Oklahoma significa infatti terra rossa.
Sei monete contenute in blister, celebrano la storia di questa antichissima tribù.
La serie completa viene offerta nuova fior di conio, con garanzia di autenticità. 

e 37,50
CODICE 690656 › 5 PUNTI

NOVITÀ

2022 ISOLE FIJI

HUBBLE TELESCOPIO SPAZIALE
UNA MONETA IN TITANIO SMALTATO

PER UN GIOIELLO TECNOLOGICO

1961-63 I FRANCOBOLLI
Lo spirito entusiastico di Kennedy continua a vivere 
anche nel prestigio dei francobolli americani emessi 
durante la sua Presidenza, importante testimonianza 
di un triennio che ha segnato per sempre la memoria 
di tutti.

IL DOLLARO IN LAMINA DORATA

LA MONETA “SPECIAL ONE”

e 21,50
CODICE 690662 › 5 PUNTI

1990: Il telescopio spaziale Hubble viene lanciato in orbita.
Il suo nome è stato scelto in onore di un grande astronomo ed 

astrofisico statunitense, Edwin Hubble. Si tratta di uno dei più 
grandi e versatili telescopi spaziali, utilizzato dalla NASA per fornire 

importanti informazioni alla comunità scientifica.
A questo gioiello della scienza, strumento tecnologico 

all’avanguardia nell’esplorazione cosmica, le Isole Fiji hanno 
dedicato una spettacolare moneta. Realizzata in soli 5.000 

esemplari, è in titanio 999, ha un peso di gr. 31,5 e un diametro di 
ben mm. 40 ma ha anche un’eccezionale altezza di mm. 5,7.

Viene offerta in cofanetto, corredata di certificato di garanzia. 

e 58,50   CODICE 690615 › 10 PUNTI

NOVITÀ

UFFICIALEUFFICIALE
NASANASA

STATI UNITI D’AMERICA

JOHN KENNEDY
UN MITO CHE NON TRAMONTA

A oltre cento anni dalla sua nascita, il ricordo di John Fitzgerald Kennedy, il più giovane presidente americano di 
tutti i tempi, fa ancora vibrare d’emozione il popolo americano e non solo. Le sue eccezionali doti diplomatiche che 

sventarono il rischio di un nuovo conflitto mondiale, la sua inimitabile abilità oratoria che gli valse il nomignolo di 
“quickfire speaker” (parlatore a raffica), la sua immagine di Capo di Stato autorevole e contemporaneamente vicino 

alla gente e alle minoranze: un politico d’altri tempi, una forza innovatrice che solo una mano assassina fermò.

Ti offriamo 53 francobolli nuovi fior di 
stampa, corredati da fogli d’album 

studiati apposta per conservare e 
custodire l’intera collezione. 

e 65,00
CODICE 680175 › 10 PUNTI

Compresi nell’offerta 5 fogli 
d’album Milord con taschine 
per conservare nel tempo tutti i 
francobolli

Il Presidente più amato dagli Americani rivive in questa 
bellissima moneta da mezzo dollaro del 2014. La 
particolare finitura proof che contraddistingue 
volutamente l’effigie di profilo del Presidente
sul recto della moneta e l’aquila simbolo di libertà
sul verso, fa quasi emergere le due figure dal fondo 

della moneta che invece è realizzato 
con una ricercata  lavorazione opaca.

La moneta è realizzata in 
cupronichel ed ha un diametro 

di mm. 29. La proponiamo in 
cofanetto con certificato di 

garanzia.  

Una bella banconota statunitense 
realizzata in sottile lamina metallica 
dorata nelle sue dimensioni originali, 
diventa un originale oggetto da 
collezione. La disponibilità di questa 
affascinante riproduzione, splendida 
da incorniciare, è davvero limitata.
Offerta in confezione protettiva.

€29,50 € 22,50  
CODICE 687720 › 5 PUNTI

Anche su www.collectorclub.it Per informazioni e ordini scrivi a: promo@bolaf fi.it
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Prestigiose emissioni della Repubblica che celebrano altrettanto prestigiose figure 
della nostra storia. Ti proponiamo tre serie di francobolli con annullo che andranno ad 

arricchire ed impreziosire le tue collezioni. In confezione, con certificato di garanzia.

1951-1952 REPUBBLICA ITALIANA1951-1952 REPUBBLICA ITALIANA

GRANDI UOMINI CELEBRATI DAI FRANCOBOLLIGRANDI UOMINI CELEBRATI DAI FRANCOBOLLI
Le buste filateliche ci raccontano non solo di grandi 
imprese o di momenti storici importanti, ma anche
di viaggi straordinari e senza età. Proponiamo qui una 
selezione di 50  bellissime buste affrancate con 
francobolli emessi dalla Città del Vaticano.

1951

VERDI
Una bella serie di 3 valori (PO 771/773) 
che, nel cinquantenario della morte del 

grande musicista e compositore,
ne celebra la fama. I valori 

riproduconoil busto di Giuseppe Verdi, 
con sfondi e cromie differenti. 

€45,00 € 30,00
CODICE 683297 › 5 PUNTI

€75,00 € 35,00
CODICE 683010 › 5 PUNTI

€210,00 € 110,00 CODICE 631208 › 15 PUNTI

TESORETTO ITALICO 
Un’offerta sorprendente per veri appassionati!
Un interessante insieme di francobolli, nuovi e usati, 
dell’area italiana: le confezioni sono varie e possono 
contenere francobolli singoli e in blocco, mazzette 
(blocchetto di 50/100 esemplari del medesimo 
esemplare), buste filateliche, emessi dal Vaticano,
da San Marino e dall’Italia in differenti periodi storici.
Un tesoretto tutto da scoprire, sempre diverso, 
dall’elevato valore di catalogo.

e 24,50     
CODICE 687891  ›  5 PUNTI

1952

LEONARDO

1949

REPUBBLICA ROMANA
Questo celebre francobollo (PO 694) venne emesso nel 1949 in ricordo 
del primo centenario della Repubblica Romana. Sul francobollo era stato 
raffigurato il “Vascello”, ovvero una grande villa che era stata baluardo 
della difesa dei rivoltosi contro le truppe francesi e pontificie.
Da sempre ricercato dai collezionisti, è stato per molto tempo oggetto 
di molte falsificazioni. Offerto con annullo originale, con certificato di 
garanzia, in confezione.

ITALIA

REPUBBLICA SOTTOCOSTO
Arricchire la propria collezione filatelica è divertente e 
conveniente! Una ricca selezione di oltre 200 francobolli 
della Repubblica italiana, con annullo originale emessi negli 
anni ’70 e ’80. Tutti in ottimo stato di conservazione, offerti ad 
un prezzo davvero senza precedenti, enormemente inferiore 
alla quotazione di catalogo.
Lasciati sorprendere dalla qualità e dalla convenienza di questo 
super lotto di francobolli italiani.

200
FRANCOBOLLI

Le immagini delle buste sono 
indicative e possono non essere 

comprese nelle offerte.

Solo e 22,50   CODICE 690090 › 5 PUNTI

Ecco l’occasione per dare consistenza e valore 
alle tue collezioni di buste filateliche primo giorno 
della Repubblica Italiana. Si tratta di 50 buste, 
appartenenti agli anni ’80/’90 e alla prima decade 
del nuovo millennio. Tutte autentiche e in ottimo 
stato di conservazione, illustrate a colori, vengono 
offerte in confezione, con certificato.

e 23,50     
CODICE 690098  ›  5 PUNTI

Solo e 25,00   CODICE 690391 › 5 PUNTI

La pila di Volta fu il primo 
generatore statico di energia 

elettrica mai realizzato. Inventata 
da Alessandro Volta intorno al 1800, 
costituisce il prototipo della batteria 
elettrica moderna. In occasione del 
150° anniversario, le Poste italiane 

emisero questi due valori da 20 e 50 
Lire (PO 705/706) che ritraggono 

rispettivamente la celebre 
invenzione e il busto di Volta. 

1949

VOLTA

BUSTE 
DEL VATICANO

BUSTE 
D’ITALIA50 50

A 500 anni dalla sua morte, questa 
serie di 3 valori (PO 780/782) 

ne ricordava la figura che è 
nell’immaginario comune, con il suo 
volto rappresentato su due dei tre 
valori. Il terzo della serie raffigura 

invece uno dei suoi più celebri dipinti: 
la Vergine delle Rocce.

Per informazioni e ordini scrivi a: promo@bolaf fi.it Anche su www.collectorclub.it

€65,00 € 39,00
CODICE 680330 › 5 PUNTI
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LE MONETE
DI LILLIBET
È il personaggio pubblico più celebre al mondo.
Il suo volto è immortalato sulle monete di decine di 
Paesi ed il suo nome è ormai il sinonimo di “regina”. 
Elisabetta II ha attraversato il XX secolo lasciando un segno 
profondissimo non solo nella storia del Regno Unito ma in 
tutti noi. Una vita sempre in prima linea, divisa tra gli impegni 
reali e quelli familiari, che hanno reso “Lillibet” una vera e 
propria icona senza età. Questa bellissima selezione di 23 
monete differenti provenienti da tutto il mondo ne celebra 
il viso e l’indiscutibile fascino. Tutte autentiche e in buono 
stato, offerte in confezione con certificato.

e 16,50   CODICE 690581 › 5 PUNTI

Monete nuove e circolate di diversi Paesi del mondo, differenti 
l’una dall’altra, in un ricco e sorprendente assortimento tutto 
da scoprire. Un’offerta per chi ama le monete da dividere e 
classificare, divertente per i collezionisti e per chi vuole avvicinarsi 
al fantastico mondo della numismatica. In confezione.

e 9,50   CODICE 687710 › 5 PUNTI

NOVITÀ

BANCONOTE
DEL MONDO
Un’offerta straordinaria, ben 15 belle banconote 
provenienti da tutto il mondo a un prezzo davvero 
speciale! Tutte autentiche e nuove fior di stampa, sono 
l’ideale inizio di una collezione unica che ti farà fare
il giro del mondo attraverso il fascino ineguagliabile
della cartamoneta.

e 19,90    CODICE 686022  ›  5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Tre collezioni tutte da scoprire. Dalle forme triangolari a quelle più insolite, senza 
dimenticare gli innovativi e moderni tridimensionali. Ecco delle particolari raccolte 

costituite da francobolli con annullo originale emessi da Paesi di tutto il mondo.
In confezione.

STRANI, MA VERI...!STRANI, MA VERI...!

e 12,50   CODICE 690659 › 5 PUNTI

e 11,50   CODICE 690660 › 5 PUNTI

e 14,50   CODICE 690661 › 5 PUNTI

Questa eccezionale selezione di 100 francobolli con annullo di vari Paesi 
del mondo è dedicata ai nudi più belli e famosi dei grandi pittori che 
hanno segnato la storia. Opere d’arte in miniatura che immortalano nel loro 
splendore e nella loro bellezza stupende donne dell’epoca. 

e 19,90   CODICE 687078 › 5 PUNTI

FRANCOBOLLI
TRIANGOLARI

MONETE
DAL MONDO

FRANCOBOLLI
NUDI D’AUTORE

FRANCOBOLLI
TRIDIMENSIONALI

FRANCOBOLLI
IN FORMATI INSOLITI

NOVITÀ

50

50

25

100

25

2323
MONETEMONETE

DIFFERENTIDIFFERENTI
In virtù di una speciale

tecnica di stampa, questi
francobolli con effetto 3D

sembrano dare corpo
all’immagine riprodotta
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DAGLI STATI UNITI UN IMPERDIBILE CERTIFICATO DA COLLEZIONE

IL TITOLO
AZIONARIO DELLE 
TELECOMUNICAZIONI
Il fascino dei titoli azionari non ha tempo. Rari e ricercati 
documenti di grandi realtà industriali. È il caso di questo 
pregiato titolo dell’ International Telephone & 
Telegraph (ITT), società esistente dal 1920, che con gli anni ha 
fatto notevolmente crescere il suo impero, tanto da essere stata 
quasi sul punto di acquisire anche la ABC Television.
Non lasciarti sfuggire l’occasione di avere a casa tua questo 
eccezionale certificato storico assolutamente originale. Offerto in confezione, è corredato di garanzia. 

LE BANCONOTE SOUVENIR
e 7,50   CODICE 690666 › 5 PUNTI

E 499,00  e 239,00   CODICE 802110 › 40 PUNTI

Napoleone Bonaparte

e 5,00
CODICE 690345 › 5 PUNTI

Arena di Verona

e 5,00
CODICE 690686 › 5 PUNTI

Leonardo Da Vinci

e 5,00
CODICE 690682 › 5 PUNTI

Brescia

e 5,00
CODICE 690681 › 5 PUNTI

Milano, Duomo e Madonnina

e 5,00
CODICE 690680 › 5 PUNTI

Reggia di Caserta

e 5,00
CODICE 690687 › 5 PUNTI

Dante Alighieri

e 5,00
CODICE 690160 › 5 PUNTI

1929-1938 CITTÀ DEL VATICANO

I FRANCOBOLLI DI

PAPA DOPO PAPA, COLLEZIONA TUTTI I FRANCOBOLLI

L’annosa “questione romana” tenne banco per quasi sei 
decenni dopo l’annessione di Roma al neonato Regno 

d’Italia: l’autorità papale aveva bisogno di una rinnovata 
dignità. A risolvere la disputa fra due versanti troppo a lungo 
contrapposti furono due persone, allora definite “gli uomini 

della Provvidenza”. Da un lato, Mussolini in qualità di Presidente del Consiglio 
del Regno e, dall’altro, Papa Pio XI, nato Achille Ratti, capace di negoziare 

energicamente le condizioni del Concordato oggi noto come “Patti Lateranensi”. 
Questi furono l’autentico atto di nascita dell’attuale Stato Vaticano, a cui fu 

concesso di battere la propria moneta e di stampare i propri 
francobolli. 29 di quei primi preziosi valori sono qui proposti 

nuovi di qualità perfetta (6 di posta ordinaria, 8 di posta 
aerea e 15 valori per pacchi postali) con un notevole sconto sul 

valore di catalogo. Compresi nell’offerta anche 7 fogli d’album, 
appositamente creati per questa collezione.

Chiedi senza impegno informazioni sui francobolli dei Pontificati che ancora ti mancano,
telefonando al numero 011/55.76.340 o scrivendo a promo@bolaffi.it 

(per costruire una collezione del Vaticano dal 1929 ai giorni nostri).

PIO XII GIOVANNI XXIII GIOVANNI
PAOLO I

GIOVANNI
PAOLO II

FRANCESCOBENEDETTO
XVI

PAOLO VI

Gran premi automobilistici d’italia (coppia)

e 10,00
CODICE 690684 › 5 PUNTI

PIO XI
LA NASCITA DI UNA COLLEZIONE 

INTERNAZIONALE

Compresi 
nell’offerta 

riceverai tutti 
i 7 fogli d’album 

Milord con taschine, 
predisposti per 

sistemare i francobolli 
della raccolta.
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Per convenzione, la dentellatura si misura dal 
numero di dentelli che si trovano nello spazio 
di due centimetri. Questo esemplare 
ha ben due dentelli in meno rispetto 
all’esemplare standard

Data la limitata disponibilità, le richieste saranno evase in ordine di prenotazione fino a esaurimento del piccolo stock

Sant'Antonio,
La dentellatura che fa la differenza

1931 REGNO D’ITALIA 

UNO DEGLI ESEMPLARI PIÙ RARI E RICERCATI DAI COLLEZIONISTI

In occasione del settimo centenario della morte di sant’Antonio da Padova, nel 1931, le poste regie prepararono una bella 
serie di 7 francobolli con vignette dedicate a dif ferenti momenti della sua vita.
Tutti i francobolli furono realizzati con dentellatura 14, ma per un errore in fase di lavorazione solo un piccolo numero 
di fogli venne messo in circolazione con una dentellatura diversa: si trattava dell’esemplare da 75 centesimi color 
carminio, con soggetto “morte del Santo”, che venne distribuito anche con dentellatura 12 (PO 416B) dando vita 
così a un introvabile francobollo cosiddetto naturale, ovvero dif forme dall’originale ma non deforme. 
Sant’ Antonio dentellato 12 rappresenta dunque una rarità che impreziosisce ogni collezione e che oggi siamo 
in grado di of frire nuovo fior di stampa e con gomma integra, in qualità jolly (ovvero con lievi difetti), a condizioni 
davvero irripetibili.

E 2.000,00  e 195,00   CODICE 690683 › 30 PUNTI


