
1FILATELIA  ■

Prestige
L I N E A

Prestige
L I N E A

II SEMESTRE 2020



Prestige
L I N E A

    ■  FILATELIA

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

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

Tutti gli articoli presentati nel catalogo Prestige 
sono in vendita presso i negozi Bolaffi; 

è però preferibile verificarne preventivamente la disponibilità telefonando.
Tutti gli articoli presentati nell’inserto sono disponibili 

per corrispondenza, sul sito www.collectorclub.it
e nei negozi solo su prenotazione.

■ 1861 PROVINCE NAPOLETANE

Le cinquanta sfumature del
50 GRANA GRIGIO

Con la caduta del Regno delle Due Sicilie nel 1860, 
il territorio continentale del regno fu sotto il controllo 
della dittatura di Garibaldi, e re Vittorio Emanuele II 
a dicembre di quell’anno firmò a Napoli il decreto 
di annessione delle Province Napoletane al nascente 
regno d’Italia.
Una delle prime scelte del nuovo governo fu quella 
di stampare nel febbraio 1861 nuovi francobolli con l’effigie 
del nuovo Re in rilievo come tangibile testimonianza 
della presenza sabauda.
Il più alto valore di quell’ emissione fu il 50 grana (PO 58), 
che per le lacunose tecniche di stampa dell’epoca vide 
la luce in due differenti colori, il corretto grigio 
e la varietà azzurra.
Questa straordinaria e insolita accoppiata, di difficile 
reperimento sul mercato, ha una quotazione di catalogo 
di 120 euro: viene proposta con gomma integra 
e in perfetta qualità, a condizione davvero interessanti 
in confezione con garanzia di autenticità.

E 120,00  e 39,50  
CODICE 687880 - 5 PUNTI RISPAMIO

80 EURO

NOVITÀ

50 grana grigio 50 grana varietà azzurra
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                                                         ■ V-IV SECOLO A.C. GRECIA

Il delfino di bronzo 
MONETA DI TRACIA

L’antica città greca di Olbia è stata per un lungo periodo uno tra i centri culturali 
ed economici più importanti della costa nord del Mar Nero. Da quest’area provengono degli 

esempi di pre-monete molto interessanti, tutti risalenti al V-IV secolo a.C. 
Si tratta di oggetti di bronzo a forma di delfino, animale all’epoca molto comune nelle acque 

del Mar Nero e che, ancora oggi, è rappresentato sulle monete ucraine. Questi bronzi, 
a metà tra la moneta e il reperto archeologico, sono una bellissima testimonianza 

degli albori della numismatica. Offerta nell’originale cornice, la moneta-delfino, 
autentica e in buono stato di conservazione, ha una lunghezza compresa tra i 25 e i 32 mm. 

e 80,00  CODICE 682997 - 15 PUNTI

RARITÀ
ASSOLUTA

■ IV SECOLO A.C. GRECIA

La dracma d’argento di 
ALESSANDRO MAGNO
Alessandro il Macedone, Alessandro il Grande, Alessandro 
il Conquistatore. Un giovane condottiero che in soli 12 anni 
conquistò l’Impero Persiano, l’Egitto e molti altri territori, 

spingendosi fino agli attuali Pakistan, Afghanistan e India 
settentrionale, non solo colonizzando, ma anche esportando 

la cultura greca e integrandola con quella dei popoli assoggettati. 
La dracma d’argento ha un peso di circa gr. 4,2, un diametro di mm. 17 

e ritrae al recto il suo profilo e al verso il dio Zeus con un’aquila 
e lo scettro. In buono stato di conservazione, realmente circolata, 
viene offerta in cofanetto con garanzia.

E 345,00  e 290,00  CODICE 685076 - 60 PUNTI

■ III-II SECOLO A.C. ILLIRIA

La dracma d’argento di 
APOLLONIA     

Gli Illiri, nel 230 a.C., assediarono la città di Fenice in Epiro, uccidendo anche alcuni mercanti 
italici: il senato romano inviò due legati alla regina Teuta, che, uccidendone uno, causò la prima 

guerra illirica (229-228 a.C.), uscendone sconfitta e obbligata a cedere 
gran parte dei suoi domini. La dracma d’argento, nota anche come “vittoriato”, 

che qui offriamo è originaria dell’area di Apollonia e risale al periodo immediatamente 
successivo alla vittoria romana e ritrae una mucca che allatta un vitellino. 
Questa rara moneta, in buono stato di conservazione, ha un peso di circa 

gr. 2,9 e un diametro di circa mm. 17. In cofanetto con garanzia.

e 120,00  CODICE 687822 - 20 PUNTI
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LA COLLEZIONE 
DEI BRONZI 
Com’è noto, i metalli classici utilizzati per la monetazione sono l’oro,
 l’argento e il bronzo. 
Tuttavia, vi sono epoche e territori nei quali uno prevale sugli altri. 
Se nella monetazione greca è l’argento il metallo con il quale vengono realizzate 
le monete di maggior fascino e interesse, per quanto riguarda la monetazione romana 
quel ruolo è svolto dal bronzo, lega di rame e stagno e altri metalli.
La sistematizzazione monetaria introdotta da Augusto mise ordine nelle emissioni 
in bronzo, individuando tre valori: l’Asse, il Dupondio e il Sesterzio.

NOVITÀ

GRANDE VIAGGIO NELLA MONETAZIONE DELL’ANTICA ROMA
■ 

SESTERZIO
Il Sesterzio era inizialmente una moneta 
del valore di un quarto di Denario, 
il cui nome, sestertius, era derivato 
per elisione da semis tertius, “due e 
mezzo”, in quanto il suo valore era 
di due Assi e mezzo, per un peso compreso 
fra 25 e 30 grammi e un diametro 
compreso fra 29 e 36 millimetri.

e 245,00  
CODICE 645517 - 40 PUNTI

DUPONDIO
Il Dupondio era una moneta 
con un peso teorico di 13,64 grammi 
e un diametro fra 24 e 28 millimetri. 
Peso e diametro differiscono poco 
da quelli dell’Asse, perciò, a partire 
da Nerone, si iniziò a caratterizzare 
i Dupondi ornando l’effigie 
dell’imperatore con una corona radiata.

e 195,00  
CODICE 645869 - 30 PUNTI

ASSE
L’Asse deve il suo nome al termine 
latino As, che significa unità di misura, 
nel nostro caso unità di misura 
di peso e quindi di valore. 
La sistematizzazione stabilì che l’Asse 
fosse una moneta del peso teorico 
di 10,91 grammi e di diametro 
compreso fra 24 e 27 millimetri.

e 190,00  
CODICE 645760 - 30 PUNTI

e 590,00  anziché 630,00  
CODICE 810167 - 100 PUNTI

Anche in comode rate senza interessi: per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

Le monete offerte sono tutte di grande 
qualità e in perfetto stato di conservazione, 
con patine di antica collezione. 
In cofanetto con certificato di autenticità.

OFFERTA SPECIALE
LE TRE MONETE INSIEME
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SEI INTERESSATO A RICEVERE INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI I DENARI D’ARGENTO DELLE GRANDI IMPERATRICI ROMANE?

Chiamaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it. 
NUMISMATICA  ■ 5

■ 202/205 D.C. IMPERO ROMANO

PLAUTILLA
sposa dannata
Fulvia Plautilla fu la moglie dell’imperatore Caracalla 
e Augusta dell’Impero romano. Figlia del prefetto Plauziano, 
collaboratore di Settimio Severo, fu promessa in sposa a Caracalla. 
I due divorziarono nel 205, a seguito della morte di Plauziano, 
dopo un matrimonio senza figli in cui Caracalla si era rifiutato di mangiare o dormire con lei. 
Plautilla fu giustiziata per ordine dell’imperatore nel 212. Dopo la sua morte, 
fu decretata la damnatio memoriae, ossia la cancellazione di ogni traccia 
della sua esistenza, a cui sono sopravvissute solo alcune monete. 
Un denario d’argento che ritrae questa sfortunata imperatrice è qui offerto in buono stato 
di conservazione, in cofanetto con garanzia (peso gr. 3,4 circa; diametro mm. 18 circa). 

e 215,00  CODICE 687884 - 35 PUNTI

NOVITÀ

RARITÀ
ASSOLUTA
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■ 1621-1665 DUCATO DI MILANO

IL QUATTRINO DI FILIPPO IV
Nel corso del XVII secolo Milano ricopriva un ruolo strategico. 
Capitale del Ducato di Milano ma assoggettata alla dominazione 
spagnola, la città meneghina costituiva il punto di partenza 

del cosiddetto Cammino di Fiandra, il percorso che le truppe 
iberiche utilizzavano per andare nei Paesi Bassi a reprimere 

le sommosse delle Province olandesi. Questa centralità 
politico-militare divenne ben presto anche economica. 

Questo quattrino ne è un indubbio testimone. 
Coniato tra il 1621 e il 1665, effigia il sovrano 

spagnolo Filippo IV al verso e lo stemma 
di Milano al recto. 

Realizzata in rame, pesa tra i gr. 1,70 
e i 2,90 e ha un diametro di mm. 18 circa. 
Viene offerta circolata, in cofanetto 
con certificato di garanzia.

e 65,00   
CODICE 687885 - 10 PUNTI

NOVITÀ

■ 1846-1870 STATO PONTIFICIO

L’ORO DELL’ULTIMO PAPA RE
Pio IX è passato alla storia per essere stato l’ultimo Papa sovrano 
dello Stato Pontificio. Nel 1870 infatti, in seguito alla Breccia di Porta Pia 
e alla conquista di Roma da parte delle truppe sabaude, 
Vittorio Emanuele II mise fine al potere temporale della Chiesa, 
annettendo i territori pontifici al Regno d’Italia. Pio IX non accettò 
mai questa situazione, si ritirò in Vaticano e fino alla sua morte, 
occorsa nel 1878, si dichiarò “prigioniero politico del Regno d’Italia”. 
Questa moneta in oro, dal valore di due scudi e mezzo, 
è stata realizzata tra il 1846 il 1870. 
Reca, al verso, il volto del Pontefice e, 
al recto, il valore nominale e la data 
di coniazione, circondati da una corona 
di alloro. Realizzata in oro 900, pesa gr. 4,33 
e ha un diametro di mm. 19. 
In perfette condizioni, in cofanetto 
con garanzia di autenticità. 

e 1.200,00  CODICE 687888 - 200 PUNTI

NOVITÀ

Anche in comode rate senza interessi
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I COFANETTI NUMISMATICI DEL ’900 ITALIANO
■ 

■ 1902-1918 REGNO D’ITALIA

Dalla BELLE ÉPOQUE 
alla PRIMA GUERRA MONDIALE
La collezione delle monete risalenti all’inizio del XX secolo raccoglie 
una selezione delle emissioni degli anni che videro l’epoca d’oro 
dell’Europa fino al più sanguinoso conflitto fino ad allora combattuto.
I 6 esemplari qui offerti, voluti da Re Vittorio Emanuele III 
ripercorrono quel periodo come testimoni della storia d’Italia. 

Questa selezione è anche il punto di partenza di una 
collezione che potrai continuare con successive vantaggiose 
offerte. Il valore di catalogo e listino della collezione 
è pari a € 285,00 ma oggi puoi averla a casa tua, corredata 
dall’elegante cofanetto, in qualità perfetta con uno sconto 
superiore al 70%.

E 285,00  e 79,00  CODICE 810003 - 10 PUNTI

LE 14 MONETE  
DELLA COLLEZIONE

1919-37. 5 centesimi Spiga  
1919-37. 10 centesimi Ape

1919-35. 50 centesimi Leoni
1922-35. Buono 1 Lira 
1923-35. Buono 2 Lire

1926-35. 5 Lire Aquilotto
1936-39. 5 centesimi Impero
1936-39. 10 centesimi Impero
1939-43. 5 centesimi Impero
1939-43. 10 centesimi Impero
1939-43. 20 centesimi Impero
1939-43. 50 centesimi Impero

1939-43. 1 Lira Impero
1939-43. 2 Lire Impero

LE 6 MONETE  
DELLA COLLEZIONE
1902. 1 centesimo valore  
1903. 2 centesimi valore

1908. 1 centesimo Italia su prora
1908. 2 centesimi Italia su prora 

1908. 20 centesimi Libertà librata
1918. 20 centesimi esagono

■ 1919-1939 REGNO D’ITALIA

Dalla MARCIA SU ROMA  
all’ENTRATA IN GUERRA

La collezione delle monete del Ventennio fascista 
raccoglie una selezione delle emissioni degli anni 
che videro l’Italia passare da un profondo senso di unità 
nazionale alla più sanguinosa disfatta mai conosciuta 
dal nostro Paese. I 14 esemplari qui offerti, voluti 

da re Vittorio Emanuele III ripercorrono quel periodo 
come testimoni della storia d’Italia. 

Questa selezione è anche il punto di partenza 
di una collezione che potrai continuare 
con successive vantaggiose offerte. 
Il valore commerciale della collezione è pari a € 149,00 
ma oggi puoi averla a casa tua, corredata dall’elegante 
cofanetto, circolate e in qualità perfetta, 
con uno sconto immediato di ben € 50,00.

E 149,00  e 99,00   
CODICE 810027 - 15 PUNTI
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LE MONETE 
DEGLI ITALIANI

Dal dopoguerra agli anni ’60
Quest’opera narra la storia della Repubblica 

attraverso le monete: i fatti, i personaggi, 
gli eventi del nostro tempo rivivono nelle Lire metalliche, 

che hanno accompagnato la nostra vita 
per oltre mezzo secolo. 

La ricostruzione, il boom economico e gli anni ’60 
trovano testimonianza in 12 esemplari tipologici, 
emessi dal 1946, compreso il 500 Lire “Caravelle”, 

prima moneta in argento della Repubblica. 
Queste affascinanti monete, 

alcune nuove e altre di buona qualità, 
sono in capsule trasparenti 

e trovano posto in un esclusivo cofanetto 
in similpelle blu di alto livello, 

con 4 vassoi da 15 monete cadauno 
e chiusura con bottoni a pressione. 

12 MONETE + 
COFANETTO+  
CATALOGO

e 208,00  e 95,00   
CODICE 687707 - 15 PUNTI

Per informazioni o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

LE MONETE  
DELLA COLLEZIONE

1 lira Arancia italma 
2 lire Spiga italma 

5 lire Grappolo d’uva italma 
10 lire Ramo d’ulivo italma 

1 lira Cornucopia italma 
5 lire Delfino italma 
10 lire Spighe italma 

2 lire Ramo d’ulivo italma 
50 lire Vulcano Grande acmonital 
100 lire Minerva Grande acmonital
20 lire Ramo di quercia bronzital 

500 lire Caravelle argento 

COMPRESO
NELL’OFFERTA

IL CATALOGO 
DELLE MONETE 
IN LIRE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA
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■ 1928 REGNO D’ITALIA 

IL 20 LIRE D’ARGENTO 
ELMETTO
Correva l’anno 1928, primo decennale della vittoria 
nella Prima Guerra Mondiale, quando venne emessa questa 
particolare e rara moneta. Messo in circolazione a partire 
da giugno, anniversario della battaglia del Piave, l’esemplare 
mostra al diritto il profilo di Re Vittorio Emanuele III 
con elmetto, mentre al rovescio compare la scure con fascio 
littorio e il caratteristico motto fascista “meglio un giorno 
da leoni che cento anni da pecora”. In argento 600, 
con un diametro di mm. 35,5 e un peso di gr. 20, viene fornito 
con certificato fotografico Bolaffi di qualità perfetta (55%), 
in cofanetto, protetto da capsula trasparente.

e 1.250,00  CODICE 648479 - 200 PUNTI

■ 1879-1889 FRANCIA

Lo scudo d’argento della 
TERZA REPUBBLICA
Grazie a Napoleone III la Francia visse una prospera epoca 
industriale e un periodo di grande innovazione sociale 
ed economica. Purtroppo però alcuni eventi offuscarono 
il suo regime e ne causarono la caduta. Nel 1870, con la conquista 
prussiana di Alsazia e Lorena, fu proclamata la Terza Repubblica, 
di cui questa bellissima moneta da 5 Franchi riporta la tradizionale 
iconografia. La moneta è autentica, in argento 900, pesa gr. 25 
ed ha un diametro di mm. 37. 
È offerta in buono stato, in cofanetto con garanzia.

e 75,00 CODICE 687908 - 10 PUNTI

NOVITÀ

■ 1950 SOMALIA

L’ARGENTO ITALIANO
La sorte della Somalia, ex colonia del Regno d’Italia, fu decisa 
il 21 dicembre 1949 dall’assemblea dell’ONU: il territorio 
fu affidato in amministrazione fiduciaria all’Italia per un periodo 
decennale, per poi diventare indipendente il 1° luglio 1960. 
Durante questi anni circolava in Somalia una moneta a tutti 
gli effetti italiana, il Somalo, emessa nel solo 1950. 
Offriamo qui il Somalo d’argento, del peso di gr. 7,60 
e del diametro di mm. 26, raffigurante un animale tipico 
della zona: il leopardo. In splendido stato di conservazione, 
la moneta è offerta in cofanetto con garanzia.

E 59,00 e 39,00 CODICE 687914 - 10 PUNTI

“Meglio vivere un giorno da leone
che cento anni da pecora”

RARITÀ
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LA COLLEZIONE COMPLETA DEI MEZZI DOLLARI D’ARGENTO 
Emissioni commemorative da un’oncia, di straordinaria importanza, amate quanto i “fratelli maggiori” 
ma decisamente meno conosciute e, quindi, più ricercate. Tutti i nove “half dollar” d’argento coniati 
dalla Zecca americana da fine ’800 e nel corso del ’900 sono stati raccolti in un’inedita collezione. 
Potrai avere a casa tua le prime 3 monete della collezione, corredate da capsula protettiva, 

a soli e 125,00  con spedizione gratuita  
CODICE 810015 - 20 PUNTI A INVIO

Le successive 6 monete ti saranno inviate in due ulteriori spedizioni  
da 3 monete cadauna al prezzo bloccato e garantito di soli € 125,00 a invio 
sempre con spedizione gratuita.  

In più, subito con il primo invio, riceverai in regalo il pregiato cofanetto  
a 9 posti della linea Quadrum, ideale per conservare alla perfezione le monete.
 In alternativa, puoi ordinare l’intera opera costituita da 9 monete e dal cofanetto 

a soli e 365,00  sempre senza spese di spedizione.
CODICE 810014 - 60 PUNTI

Compreso nell’offerta il certificato  
che garantisce l’autenticità delle monete.

LE 9 MONETE  
DELLA COLLEZIONE

1892-93. Columbian Exposition  
1916-47. Walking Liberty

1946-51. Booker T. Washington
1948-63. Benjamin Franklin 

1951-54. Washington/Carver
1964. John F. Kennedy (I)

1965-70. John F. Kennedy (II)
1982. George Washington

1993. James Madison - Bill of Rights

SILVER EAGLE 2020
Il gioiello d’argento più famoso del mondo  

“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose non ancora 
esistite e chiedo: perché no?” Questa frase di Bob Kennedy riassume alla perfezione il pensiero 

americano. Una fiducia incrollabile nell’uomo, nel progresso e nell’avvenire. 
Uno dei simboli di questo “american style” è senza dubbio il Silver Eagle, un vero e proprio gioiello, 

un’oncia di puro argento che immortala una donna avvolta dalla bandiera e, al verso, l’aquila ad ali 
spiegate. Una moneta famosa, ricercata, apprezzata in tutto il mondo, considerata un vero portafortuna, 
che offriamo nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50  CODICE 687698 - 10 PUNTI

IL DOLLARO D’ARGENTO WHITE HOUSE 
Se la Statua della Libertà è l’icona, nel mondo, dei valori fondativi degli Stati Uniti, 

la Casa Bianca, residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, è il simbolo del potere politico, 
economico e militare. Inaugurata ufficialmente il 1 novembre 1800, è stata la protagonista 

assoluta della trasformazione degli USA da vivace colonia a Nazione tra le più importanti del 
mondo. Questo bellissimo dollaro commemorativo, emesso dalla Zecca statunitense nel 1992, 
in occasione dei 200 anni dalla sua costruzione, effigia al verso la facciata centrale, al rovescio 

il motto “E pluribus, unum” ed il profilo di James Hoban, l’architetto che progettò lo stabile. 
Nuova fior di conio, in argento 900, pesa gr. 26,73 e misura mm. 38,1. In cofanetto con garanzia. 

e 79,00  CODICE 682840 - 15 PUNTI

ULTIME
COLLEZIONI

■  NUMISMATICA10 ■  NUMISMATICA10

NUMISMATICA TARGATA U.S.A.
■ 
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AMERICA 
THE BEAUTIFUL

Pochi Paesi al mondo possono vantare 
sia una storia emozionante 

sia una natura selvaggia come gli Stati Uniti 
e nessun’altra moneta come il dollaro 
americano è in grado di raccontarle. 
I parchi nazionali sparsi fra i 50 Stati 

che compongono la Federazione 
a stelle e strisce sono commemorati 

attraverso le speciali monete 
che la Zecca statunitense ha coniato 
annualmente dal 2010, quale tributo 

alle diverse bellezze 
del continente americano: i famosi “quarters”, 

le monete da 25 centesimi, 
che riportano al recto l’effigie 

di George Washington, 
primo Presidente americano, e, al verso, 

un’immagine per rievocare 
i parchi nazionali riconosciuti. 
Le prime 10 monete di questa 

particolarissima e ricercata serie, 
emesse in rigoroso ordine di creazione 

dei Parchi nazionali, attualmente a corso legale 
e già molto difficili da reperire, 

potranno essere tue nuove fior di conio, 
con garanzia di autenticità.

e 29,50
CODICE 687918 - 5 PUNTI

TABLÒ, IL COFANETTO A VASSOI
In similpelle blu, misura cm. 35,5 x 25 x 5 ed ha 2 bottoni di chiusura. Contiene 4 vassoi, 
ognuno con 15 caselle quadrate di cm 5 x 5, predisposti per collocare fino a 60 monete.

e 49,50  e 39,50  CODICE 687706 - 10 PUNTI

LA NUMISMATICA CELEBRA LE BELLEZZE NATURALISTICHE DEGLI STATI UNITI
■ 

NOVITÀ
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Hot Springs National Park Gettysburg National Military Park

Parco nazionale di Yosemite Parco nazionale di Olympic

Mt. Hood National Forest Chickasaw National Recreation Area

Parco nazionale di Yellowstone Parco Nazionale di Glacier

Parco nazionale del Grand Canyon Vicksburg National Military Park

IDEALE
PER CONTENERE

I QUARTI DI DOLLARO
DELLA SERIE
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      ARGENTI DEL VATICANO 
AL PREZZO DI 1

Ti piacciono le sorprese? 
Sei un appassionato di numismatica vaticana? 

Allora questa per te è un’offerta da non perdere: 
due monete rigorosamente in argento e nuove fior di conio 

provenienti dalla Santa Sede a un prezzo mai visto prima. 
La proposta è valida fino a esaurimento. 

Affrettati: andranno a ruba!

e 75,00 CODICE 687787 - 10 PUNTI

Immagine indicativa.
Nelle confezioni i soggetti possono variare

■ XIX SECOLO - REGNO D’ITALIA

GLI SCUDONI D’ARGENTO 
REALI

Una vera e propria moneta unica, lo scudo in argento 
che circolava nel corso del XIX secolo in tutta Europa e America del Sud, 

perchè coniato in base alla convenzione stipulata 
tra i Paesi membri dell’Unione Monetaria Latina con caratteristiche analoghe: 

argento 900, diametro di 37 millimetri, peso di 25 grammi. 
A differenziarli ovviamente le incisioni con i profili reali 

e gli emblemi propri di  ogni Stato.
Ecco i due spettacolari esemplari italiani, 

forniti circolati 
in perfetto stato qualitativo, 

in cofanetto 
con certificato 

di garanzia.

1878-1900
UMBERTO I

e 295,00  
CODICE 687490 - 50 PUNTI

1861-1878
VITTORIO EMANUELE II

e 110,00  
CODICE 681245 - 20 PUNTI

2
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GLI ORI DEI SAVOIA
del XIX secolo

Il modo migliore per entrare nell’esclusivo mondo del collezionismo numismatico di pregio. 
Non è solo il metallo prezioso, ma anche e soprattutto il valore storico 

ciò che rende le monete d’oro del Regno d’Italia testimonianze uniche della storia della nostra Nazione. 
Offriamo a speciali condizioni un’opportunità da non perdere. 

Tre fra le più preziose monete mai coniate dai sovrani che hanno reso grande il loro Regno, 
sia prima sia dopo l’Unità d’Italia: i 20 lire d’oro di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II Re di Sardegna e Umberto I Re d’Italia. 

Le tre monete d’oro, rigorosamente autentiche e realmente circolate, in perfetta qualità,
possono essere tue fornite nello splendido cofanetto con garanzia di autenticità.

e 1.500,00 CODICE 687922 - 250 PUNTI

UNA PROPOSTA DA NON PERDERE PER IL VALORE STORICO E NUMISMATICO
■ 

VITTORIO EMANUELE II
Re di Sardegna (1849-1861)

20 Lire
Oro 900 | gr. 6,45 | mm. 21

UMBERTO I
Re d’Italia (1878-1900)
20 Lire
Oro 900 | gr. 6,45 | mm. 21

L I N E A
Prestige

CARLO ALBERTO
Re di Sardegna (1831-1849)
20 Lire
Oro 900 | gr. 6,45 | mm. 21

NOVITÀ

Anche in comode rate 
senza interessi: 
per informazioni contattaci 
allo 011.55.76.340 
o scrivi a promo@bolaffi.it
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■ 1935-1944

LE BANCONOTE IMPERIALI 
Le banconote del Regno sono frammenti di storia del nostro Paese 
e hanno segnato il passo di 85 anni in cui si sono alternate epoche d’oro 
e momenti drammatici. Oggi ti offriamo alcune delle emissioni 
più significative: le banconote della serie “Impero”, emesse nel 1939, 
ultimi esemplari celebrativi delle aspirazioni imperiali dell’Italia. 
Le prime due banconote, da 1 e 2 Lire, sono proposte nuove fior 
di stampa nello speciale raccoglitore, con notizie storiche e tecniche.

e 90,00 e 49,00   
CODICE 687824 - 5 PUNTI

■ 1943 GLI ALLEATI SBARCANO IN ITALIA

LE AM-LIRE
Le banconote dell’occupazione
Ebbero corso con l’avvento degli alleati in Italia fino al 1950:  
rare e ricercate dai collezionisti, vengono proposte le banconote  
da 1 e 2 lire AM-Lire, nuove fior di stampa, nell’esclusivo raccoglitore.

e 69,50  CODICE 687733 - 10 PUNTI

ANCORA DISPONIBILE

■ 1944

LE BANCONOTE 
della Luogotenenza

Il 5 giugno 1944, a seguito della disfatta militare italiana 
e dell’occupazione della parte meridionale 

della penisola da parte delle truppe alleate, 
Vittorio Emanuele III, compromesso con il regime fascista, 

si ritirò a vita privata e nominò il figlio Umberto 
luogotenente del Regno. Umberto assunse di fatto 

ma non di diritto il ruolo di capo dello Stato. 
In questo periodo furono distribuite 4 banconote 

che presero proprio il nome di “Luogotenenza”. 
Oggi puoi rivivere quegli anni così convulsi grazie 

alle banconote da 1 e 2 Lire, inserite in un folder 
appositamente ideato per contenere tutte le emissioni 

della serie. Le banconote, autentiche, sono fornite 
nuove fior di stampa, con garanzia.

e 140,00 e 49,50  CODICE 687887 - 5 PUNTI

NOVITÀ

PREZIOSI FOLDER DA COLLEZIONE 
■ 

DEDICATI ALLE STORICHE BANCONOTE D’ITALIA
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■ 2000

I 10.000 lire d’argento 
IL CIELO E LA PACE
Preziose monete che celebrano 
rispettivamente il cielo e la pace, 
entrambe in argento 835, 
del peso di gr. 22 
e un diametro di mm. 34.

e 165,00  
CODICE 687856 - 25 PUNTI

GLI ULTIMI 5.000 E 10.000 LIRE D’ARGENTO DELLA REPUBBLICA 
■ 

Alla vigilia dell’introduzione dell’euro, il “canto del cigno” delle commemorative italiane in lire 
ha raggiunto l’apice per la bellezza e la cura delle incisioni. 

Ne sono un chiaro esempio i due dittici coniati per la serie “verso il duemila”, 
che annovera le ultime monete in coppia da cinquemila e diecimila lire.

Entrambi i dittici sono offerti nuovi fior di conio in un elegante cofanetto in legno con capsule protettive, 
corredati da certificato di garanzia.

Al diritto il globo terrestre 
con tre colombe, al rovescio simbolico 

insieme degli strumenti che hanno reso 
possibile la comunicazione tra i popoli

L’albero della Vita che nasce sul globo 
terrestre, con le foglie che si trasformano 

in colombe, al rovescio san Francesco 
che offre il suo mantello in segno di solidarietà 

Al diritto il globo terrestre 
con tre colombe, al rovescio 

l’ala del codice di Leonardo 
con la stazione spaziale Alfa.

L’albero della Vita che nasce sul globo 
terrestre, con le foglie che si trasformano 

in colombe, al rovescio la resurrezione 
opera dello scultore Fazzini

■ 1999

I 5.000 lire d’argento 
LA TERRA E LA FRATELLANZA
Splendide coniazioni dedicate 
alla comunicazione 
e alla solidarietà, realizzate 
dalla Zecca in argento 835 
con un peso di gr. 18 
e diametro di mm. 32.

e 160,00  
CODICE 687899 - 25 PUNTI

NOVITÀ

Prestige
L I N E A
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L’ALBUM  
con custodia

Di colore rosso, verde e blu con chiusura ad anelli 
(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

e 25,00 e 21,25 5 PUNTI

■ Rosso CODICE 282000

■ Blu CODICE 282003

■ Verde CODICE 282001

BLACK  
MASTER
Speciali fogli Master, 
nelle varianti a tasca intera 
e a 2 tasche, con fondo 
nero per buste, cartoline 
e documenti.

BUSTE E CARTOLINE
Confezione da 10 fogli 
a 2 tasche, per 40 cartoline.

e 10,00 e 8,50  
CODICE 311031 - 5 PUNTI 

TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli 
per buste, foglietti 
e documenti.

e 10,00 e 8,50  
CODICE 311032 - 5 PUNTI 

QUARTINE E SANTINI
Confezione da 10 fogli a 4 tasche 
per inserire fino a 80 santini.

e 10,00 e 8,50 CODICE 311025

TELECARD
Confezione da 10 fogli per conservare 
80 schede telefoniche.

e 10,00 e 8,50 CODICE 311022

TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli per conservare buste, 
foglietti e documenti di grandi dimensioni.

e 10,00 e 8,50 CODICE 311023

FRANCOBOLLI GRANDE FORMATO
Confezione da 10 fogli a 4 strisce 
per conservare francobolli di grandi dimensioni.

e 10,00 e 8,50 CODICE 311033

I FOGLI
FRANCOBOLLI
Confezione da 20 fogli a strisce orizzontali 
Per contenere fino a 500 francobolli.

e 20,00 e 17,00 CODICE 311020

DOPPIA TASCA
Confezione da 20 fogli a 2 tasche, per sistemare 
fino a 80 cartoline, buste o banconote.

e 20,00 e 17,00 CODICE 311021

MONETE
Confezione da 10 fogli a 20 spazi, (10 per monete, 
10 per schede inf.), per inserire fino a 100 monete.

e 20,00 e 17,00 CODICE 311028

BANCONOTE
Confezione da 10 fogli 
per conservare 30 banconote.

e 10,00 e 8,50 CODICE 311029

Classificatori in speciale plastica trasparente (cm. 20,5x27,5) per catalogare francobolli, 
buste e cartoline, carte telefoniche, documenti, monete… Ogni offerta da diritto a 5 PUNTI.

MASTER LA LINEA CHE METTE ORDINE NELLE TUE COLLEZIONI
■ 

SCONTO

15%
MADE

IN
ITALY 

LA LENTE  
retroilluminata bifocale
Indispensabile per il collezionista che vuole cogliere 
in ogni piccolo particolare ogni moneta e francobollo. 
In plastica resistente, con lente bifocale per ingrandimento 
2,5x e 5x, è dotata di un LED per illuminare 
l’oggetto analizzato ed è comodamente impugnabile. 
Misura mm. 145x57x30 e funziona con 2 batterie da 1,5 V 
(non incluse).

e 9,50 CODICE 333654 - 5 PUNTI
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1861-1900 UNA COLLEZIONE CHE HA FATTO LA STORIA DELLA FILATELIA ITALIANA
■ 

Le testimonianze che ci provengono dal XIX secolo ci parlano di una Nazione, l’Italia, 
che aspirava alla grandezza: a pochi anni dall’unificazione, il Regno guidato da Vittorio 
Emanuele II e Umberto I seppe guadagnarsi il rispetto dell’Europa, cominciando la propria 
esperienza coloniale e conducendo il popolo italiano a un’unità mai vista prima. 
Uno splendido e prestigioso album ripercorre l’Ottocento attraverso i francobolli, i cui 
soggetti ben rappresentano l’epoca storica e l’orgoglio italico postunitario.
A fronte di una quotazione di catalogo di e 1.790,00, potrai ricevere gli 11 francobolli 
nuovi con gomma integra e di perfetta qualità, corredati dall’elegante album in similpelle 
con custodia, dai fogli classificatori e dalle schede storiche (del valore complessivo 
di e 95,00) a condizioni vantaggiose.

e 1.885,00 e 295,00  CODICE 802820 - 45 PUNTI

In alternativa, puoi ricevere i francobolli dilazionando la spesa 
in tre invii mensili da e 100,00 cadauno
CODICE 802819 - 15 PUNTI A INVIO

I FRANCOBOLLI 
dell’800

Per informazioni o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

Successive e vantaggiose proposte 
ti consentiranno di arricchire 

la collezione con tutti i francobolli 
emessi sotto i primi due Re d’Italia.

RICEVI TUTTO SUBITO 
E PAGA IN 10 COMODE 
RATE MENSILI DA E 29,50 
A INTERESSI ZERO.

L’Italia 
nell’Ottocento
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■ 1945 RSI

IL PRIMO VALORE CORALIT
Il raro francobollo “Corrieri Alta Italia”

Negli anni della Repubblica Sociale, il servizio postale civile 
era piuttosto inefficiente e la corrispondenza più importante 
era trasportata da un servizio militare. Fu costituita quindi la 
società Coralit (Corrieri Alta Italia) che ottenne l’autorizzazione 
a effettuare il recapito della corrispondenza civile sull’asse 
stradale fra Torino e Trieste a mezzo di corrieri ciclisti. 
La Coralit affrancava l’invio con la propria etichetta e con i francobolli necessari al servizio richiesto 
e lo consegnava all’ufficio postale locale. La Coralit, per la sua affrancatura, aveva approntato due valori 
da 14 e 28 lire, in funzione del peso e della distanza. Offriamo nuovo e in perfette condizioni il numero 1, 
il valore azzurro da 14 lire, insieme con i fogli d’album Dominus con uno sconto del 76%.

e 409,00 e 95,00  CODICE 810145 - 15 PUNTI

La Luogotenenza e la fine della monarchia

O2
BOLAFFI

All’arrivo, la corrispondenza era affidata al più vicino ufficio postale, che la bollava, la sotto-poneva a censura – nel periodo R.S.I. – e la consegnava al destinatario. La prima emissione CORALIT, entrata in uso a marzo del 1945, era composta di due esempla-ri, un 14 Lire azzurro e un 28 Lire rosa; sem-plicissima la grafica, che comprendeva solo l’indicazione del valore inscritto in un ovale. Per la seconda emissione, che era composta di cinque valori e fu usata da maggio, furono scel-ti due diversi soggetti: il Leone di San Marco per il 14, il 28 e il 56 Lire, l’Italia del nord sovrastata da una ruota per il 70 e il 140 Lire.La terza e ultima emissione, che differisce dal-le prime due per la presenza della dentellatura, fu posta in distribuzione a giugno del 1945; i cinque contrassegni, con gli stessi valori del-la precedente serie, avevano come soggetto un postino ciclista che attraversa l’Italia del nord.Tutti gli esemplari CORALIT andarono fuori corso il 30 giugno del 1945.

In quel periodo complesso vi fu un altro caso di servizi privati autorizzati: il 7 agosto del 1945 fu concessa alla S.A.B.E. (Società Anonima Barbera Editore) di Firenze, con dispaccio del Ministero delle Comunicazioni, l’autorizzazio-ne a eseguire collegamenti postali tra Firenze e la Venezia Giulia, utilizzando mezzi propri. Il 21 agosto successivo la Direzione Provin-ciale di Firenze impartì le relative disposi-zioni che prevedevano, fra l’altro, l’obbligo di affrancare i pezzi postali secondo le tariffe in vigore; alla S.A.B.E. veniva riconosciuta la facoltà di segnalare il sovrapprezzo dell’inol-tro mediante talloncini specificamente allesti-ti. Entrate in uso a settembre del 1945, le tre marche S.A.B.E. – da 5, 10 e 50 Lire – avevano come soggetto una quadriga. Venivano annul-late con un datario, mentre sulle lettere veniva impresso, in rosso violaceo, un grande bollo con una doppia Croce di Sant’Andrea e le in-dicazioni “PORTENTUR DIU NOCTUQUE”,  “CITO/CITO”, “FRATRIBUS ITALICIS”. 

Impiegati al lavoro 
in un ufficio postale 
di Borgo Petilia,
in Sicilia, negli anni 
Quaranta.
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La Luogotenenza e la fine della monarchia

O1
BOLAFFI

Alla fine di aprile del 1945 la concessione fu revocata, ma il servizio venne ben presto ripri-stinato in base all’autorizzazione della Direzio-ne Provinciale di Venezia del 21 maggio del 1945. La CORALIT cessò la propria attività il 30 giugno successivo, quando riprese più o meno regolarmente il servizio postale statale. I tempi di consegna promessi erano di uno-due giorni, ma in realtà si aggiravano intorno ai dieci. Il percorso era suddiviso in tratte, per-corse da ciclisti che si davano il cambio, come per le staffette di posta dei secoli precedenti. Il costo del servizio era di 14 Lire ogni 100 grammi di peso, somma che si aggiungeva alla normale tariffa postale (1 Lira per 15 grammi).Il mittente pagava alla CORALIT la normale tariffa, che veniva bollata nell’ufficio postale di partenza, il trasporto con ciclisti fino all’uf-ficio postale più vicino alla destinazione e la raccomandazione all’arrivo. L’agenzia che ac-cettava la spedizione apponeva al recto della busta i francobolli necessari e applicava al retro un’etichetta CORALIT, con bollo a data e timbro con l’indicazione della cifra pagata e della città di partenza; in seguito per lo stesso scopo furono utilizzati dei cartellini. 

La grande precarietà delle linee di comunica-zione nell’Italia del nord, sconvolta dai com-battimenti e dai bombardamenti aerei, aveva compromesso seriamente il servizio postale. Allo scopo di sopperire a questa carenza, al-cune imprese private si assunsero il compito di recapitare la posta su alcune direttrici, ri-spettando le norme vigenti. Con un dispaccio del 26 febbraio del 1945, la CORALIT (Corrieri Alta Italia) ottenne dal Ministero delle Comuni-cazioni della R.S.I. l’autorizzazione a effettuare il recapito delle corrispondenze, per mezzo di “corrieri ciclisti”, tra le città di Bergamo, Bre-scia, Ferrara, Milano, Novara, Padova, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Ver-celli e Vicenza – in ognuna di queste località si trovava una sede CORALIT – nonché in altre città lungo i tragitti, peraltro non sempre conti-nui o totalmente percorsi. 
I danni subiti dalle 
linee di comunicazione 
compromisero 
il sistema postale.

I bombardamenti 
ridussero molte città 
e paesi italiani a un 
cumulo di macerie.

I servizi privati autorizzati
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Il francobollo della I emissione
da 14 lire venne realizzato 

in stampa tipografica senza gomma.
Ha una quotazione di ben 400 euro! 

I fogli d’album Dominus 
sono predisposti per collocare 

tutte le emissioni Coralit.
Con scheda informativa. 

■ UNA DELLE PIÙ GRANDI IMPRESE DELLA STORIA DELL’AVIAZIONE

I TRITTICI DI ITALO BALBO
Nel luglio 1933, il britannico Times, allora il quotidiano più autorevole del mondo, la definì “la più gigantesca 
impresa di tutta la storia aeronautica”. Sono passati quasi novant’anni, ma il trascorrere del tempo non ha scalfito minimamente 
il valore di quella magnifica avventura italiana. La famosa “Crociera del Decennale” superò per ardimento e numero di apparecchi tutte 
le trasvolate compiute fino ad allora. Per l’occasione le Poste emisero due “trittici” per l’affrancatura della corrispondenza trasportata 
dagli idrovolanti capitanati dal generale Balbo. Questi francobolli sono oggi considerati tra i più significativi della filatelia mondiale. 
Per un limitato quantitativo di esemplari, proponiamo i Trittici di Balbo (PA 53/54) nuovi, in buono stato e con gomma integra, 
completi di Certificato fotografico che ne attesta il livello qualitativo, a condizioni davvero speciali. 
In più, in omaggio i prestigiosi fogli d’album con scheda storica e taschine protettive.

e 410,00  CODICE 645652 - 70 PUNTI

L’acquisto dei Trittici è finanziabile in comode rate senza interessi. 
Per informazioni, 011.55.76.340 oppure promo@bolaffi.it.

I fogli d’album dedicati alla posta aerea del regno d’Italia hanno 
un prezzo di listino di 81 euro ma li riceverai GRATIS con i trittici!
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1934 - serie stemma con fasci (44/56)

■ 1934-1945 REGNO D’ITALIA

LO STEMMA 
DEI SEGNATASSE 
Un’epoca storica condensata  
in due incredibili emissioni
L’istituto Poligrafico dello Stato di Roma nel 1934 
emise una nuova serie per il servizio segnatasse, 
13 francobolli stampati in differenti valori 
e cromie che riproducevano al centro lo stemma 
reale con i fasci littori ai lati, 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 offerte con i fogli d’album della linea Dominus 
predisposti per collocare tutte le emissioni.

e 225,00 e 69,50  
CODICE 810168 - 10 PUNTI

NOVITÀ

OFFERTA LANCIO
26 FRANCOBOLLI

+ 5 FOGLI D’ALBUM 
CON SCHEDA DESCRITTIVA 

e 69,50  
anziché e 225,00

1945 - serie stemma senza fasci (57/69) 

stemma con fasci stemma senza fasci
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■ 1932-1934 COLONIE ITALIANE:   
    LA GRANDE COLLEZIONE DELLE EMISSIONI GENERALI

IL TRICOLORE IN AFRICA
Dalla Libia alla Somalia, dall’Etiopia all’Eritrea, il colonialismo italiano in Africa
ha rappresentato una risorsa preziosa, incrementando il prestigio del Regno 
d’Italia agli occhi del mondo e creando un vero e proprio 
impero, sopravvissuto fino al secondo conflitto mondiale. 
Il desiderio di conquista di Casa Savoia ha, di conseguenza, 
anche arricchito il panorama filatelico nazionale con alcune 
delle emissioni più rare, esotiche e ricercate. 
Oggi presentiamo una straordinaria selezione per ripercorrere, 
attraverso le autentiche testimonianze dell’epoca, 
il colonialismo italiano d’Oltremare. 
Le emissioni generali delle colonie, ossia le serie emesse valide 
per tutte le colonie, è una raccolta composta da sette serie 
graficamente curate.  Offriamo qui due di quelle straordinarie 
emissioni, nuove con gomma integra: Società Nazionale 
Dante Alighieri (PO 11/22 + PA 8/14) e XV Fiera di Milano 
(PO 42/45). Le serie sono corredate dall’album e dai fogli 
classificatori con schede storiche della linea Dominus. 
Il valore commerciale dell’offerta 
è di 280,00 euro, ma oggi ti offriamo 
tutto questo a condizioni di eccezionale 
favore, con un incredibile sconto

e 280,00 e 95,00   
CODICE 810144 - 15 PUNTI

Successive vantaggiose proposte 
ti permetteranno di completare 
interamente la collezione.

■ 1939 COLONIE ITALIANE

L’ULTIMA FIERA DI TRIPOLI
L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli un notevole sviluppo 
urbanistico. Una delle strutture più importanti fu la sede della Fiera 
Campionaria, dove nel 1927 si svolse la prima edizione di una esposizione 
internazionale che diede anche inizio ad una fortunata tradizione di emissioni 
filateliche annuali dedicate alla Fiera e che durò fino alla tredicesima edizione, 
nel 1939. Offriamo qui, proprio l’ultima di quelle storiche serie (PO 105/112),
8 francobolli in serie completa, nuovi con gomma integra 
in confezione con garanzia.

e 22,50 e 18,50  CODICE 683800 - 5 PUNTI

Album con astuccio, in elegante e robusto 
balacron, ha meccanismo ad anelli 
per il corretto posizionamento dei fogli.
Il valore di listino è di 50 euro.

I fogli Dominus sono 7 e si completano 
con la scheda storica: sono predisposti 
con taschine Kanguro per collocare 
tutte le emissioni generali per le colonie 
italiane. I valore di listino è di 35 euro. 
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■ 1903 IMPERO COLONIALE ITALIANO

BENADIR
La prima serie di Somalia
Nel 1889 l’Italia comprò dal Sultano di Zanzibar il territorio 
della Somalia chiamato Benadir. Nel 1903 le Regie Poste 
emisero un'apposita serie di francobolli illustrata 
con elefanti e leoni sui quali appariva la scritta Benadir. 
Il valore riportato sui francobolli era in moneta locale, 
besa e anna. 
La prima rara e ricercatissima emissione constava 
di 7 valori (PO 1/7) in stampa tipografica. 
Nuovi con gomma integra e di qualità 
perfetta, sono offerti con i relativi fogli 
d’album Dominus con taschine applicate. 
In più anche il Catalogo Bolaffi 
delle Colonie Italiane. 
In confezione con garanzia.

e 772,00 e 195,00  
CODICE 810131 - 30 PUNTI

Il catalogo Bolaffi delle colonie italiane 
illustra e quota tutti i francobolli emessi 
per i possedimenti coloniali 
in 240 pagine a colori. 
Il prezzo di copertina è di 10 euro.

Compresi nell’offerta, tutti i 36 fogli d’album 
della Linea Dominus per la Somalia 

del valore commerciale di ben 162,00 euro.
In speciale cartoncino hanno le taschine Kanguro 

applicate per garantire la perfetta 
conservazione nel tempo dei francobolli.

■ 1950-1959 GLI ANNI DELL’AMMINISTRAZIONE 
    FIDUCIARIA ITALIANA

SOMALIA A.F.I.
Nel 1945, cessati i venti di guerra, l’Onu non concesse subito 
l’indipendenza alla Somalia. La soluzione adottata fu quella 
della “amministrazione fiduciaria”, affidata all’Italia. 
Militari e funzionari italiani avrebbero imbastito la struttura 
del nuovo Stato, facendosi affiancare dai somali che avrebbero 
imparato così l’arte del “buon governo”. Fu così che l’1 aprile 1950,
nella terra dei “leoni ed elefanti”, iniziò la decennale 
Amministrazione fiduciaria italiana, abbreviata in Somalia Afi o, 

semplicemente, Afis: in quest’ultimo caso, la s sta per Somalia. 
Per permettere il funzionamento della macchina postale 
ci si occupò subito dell’emissione di affascinanti francobolli, 
146 valori nuovi in serie complete + 1 BF, che oggi offriamo 
corredati da 16 fogli d’album con taschine già applicate, 
da due schede storiche e da un elegante album ad anelli 

in similpelle color cuoio.

e 1.828,00 e 945,00 CODICE 802166 - 150 PUNTI

Anche in 10 rate da 94,50 euro (T.A.N. 0%). Per informazioni telefonare 011.55.76.340 o inviare una email a promo@bolaffi.it

II

SOMALIA IN BESA E ANNA
Il centro della propaggine meridionale del Corno d’Africa era detto Benadir, che in arabo significa ‘porti’. La regio-

ne ha un territorio arido e il clima è uniforme, con due periodi piovosi, in primavera e autunno. Agli inizi del Nove-

cento in Somalia vigevano due regimi particolari. Quello monetario: circolava una moneta indiana, gli anna, divisi 

in besa, i cui valori e rapporti cambiarono nel tempo, rendendo complicati i cambi con la lira. Quello coloniale: 

gli italiani, preso possesso di quel territorio, avevano affidato l’amministrazione del Benadir a una società privata, 

che nel 1903 emise una serie di sette francobolli con la denominazione Benadir e valori espressi in anna e besa. 

Furono proposti soggetti esotici, leoni ed elefanti. Si tratta dei primi francobolli ordinari realizzati espressamente 

per una colonia, disegnati con cura artistica dal noto artista dell’epoca Leopoldo Metlicovitz. La società li vendette 

soprattutto in Italia, anche perché all’epoca a Mogadiscio e dintorni di italiani ce n’erano pochissimi. In seguito a  

causa dei diversi cambi di moneta questi francobolli furono emessi sino al 1926 con diverse sovrastampe, rima-

nendo pressoché gli unici a disposizione.
Nel 1905 l’Italia ritirò la concessione alla società e costituì la sua seconda colonia, la Somalia italiana meridionale 

(presto solo Somalia italiana), mentre il nord, formato da sultanati locali, era in regime di protettorato. 

SOMALIA

146
FRANCOBOLLI
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■ 1924-1925 REGNO D’ITALIA

PUBBLICITARI A GO-GO
Il regno d’Italia emise tra il 1924 e il 1925 una serie di 21 esemplari “pubblicitari”, 
ovvero con una appendice sponsorizzata, il cui uso era consentito solo 
su corrispondenza diretta all’interno del Paese. Questa emissione ebbe vita breve, 
l’autorizzazione ministeriale concessa nel 1923 fu abrogata due anni dopo. 
Sono francobolli rari e molto ricercati, alcuni quasi introvabili: qui presentiamo 
una splendida selezione di quei francobolli, nove esemplari in buona qualità 
e con gomma integra, con un importante sconto sulla quotazione di catalogo.

La centratura dei francobolli pubblicitari è generalmente lacunosa, dovuta 
ai sistemi di stampa dell’epoca e alla particolare tipologia dell’emissione. 
Gli esemplari offerti sono in buono stato rapportato allo standard 
qualitativo medio.

15 centesimi BITTER CAMPARI (PB 1)

e 50,00 e 35,00  CODICE 680339 - 5 PUNTI

15 centesimi COLUMBIA (PB 2)

e 375,00 e 145,00  CODICE 681408 - 25 PUNTI

15 centesimi CORDIAL CAMPARI (PB 3)

e 50,00 e 35,00  CODICE 680680 - 5 PUNTI

25 centesimi ABRADOR (PB 4)

e 1.100,00 e 275,00  CODICE 685791 - 45 PUNTI

25 centesimi REINACH (PB 7)

e 1.000,00 e 275,00  CODICE 683284 - 45 PUNTI

50 centesimi DE MONTEL (PB 12)

e 50,00 e 30,00  CODICE 680067 - 5 PUNTI

50 centesimi REINACH (PB 14)

e 2.000,00 e 400,00  CODICE 684194 - 65 PUNTI

50 centesimi SIERO CASALI (PB 15)

e 250,00 e 150,00  CODICE 680948 - 25 PUNTI

60 centesimi BACI PERUGINA (PB 21)

e 175,00 e 45,00  CODICE 645231 - 5 PUNTI

Acquistando anche solo un esemplare 
tra quelli indicati in questa pagina, 

i fogli d’album Dominus predisposti 
per l’intera emissione dei pubblicitari, 

con taschine applicate e scheda 
descrittiva, a solo 1 euro!

e 9,00 e 1,00  
CODICE 102116

PB 1 PB 2 PB 3

PB 4 PB 7 PB 12

PB 14 PB 15 PB 21



23FILATELIA  ■

Prestige
L I N E A

■ 1925-1945 REGNO D’ITALIA

GLI ESPRESSI  
della corona
Uno dei servizi postali di maggior successo durante 
gli anni del Regno d’Italia fu sicuramente quella della consegna 
effettuata “espressamente”, cioè con personale incaricato 
per la consegna immediata, al di fuori dalla normale 
distribuzione postale. 
Il servizio era normalmente richiesto dal mittente 
con l’affrancatura aggiuntiva dell’apposito francobollo speciale 
per l’importo richiesto. I francobolli espressi sono ancora oggi 
molto ricercati e apprezzati. 
Oggi ti proponiamo una selezione di 9 esemplari, 
emessi dal 1925 al 1945, durante il periodo fascista del Regno,
tutti nuovi fior di stampa e in serie completa. 
Questa selezione ha un valore di catalogo di 134,80 euro, 
ma oggi può essere tua a soli 49,50. 
Non solo! Compreso nell’offerta l’esclusivo folder appositamente 
predisposto per collocare tutti i 24 francobolli espressi 
del Regno d’Italia.

e 134,80 e 49,50  CODICE 687920 - 10 PUNTI

NOVITÀ

COMPRESO 
NELL’OFFERTA

L’ESCLUSIVO
FOLDER

In robusto cartoncino stampato a colori, con taschine Kanguro applicate, 
il folder è arricchito da un interessante testo storico di complemento.
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■ 1923 CIRENAICA

GESÙ E GLI APOSTOLI
Una splendida emissione completa di 4 valori dedicati dalla colonia 
italiana delle Cirenaica al terzo centenario della Propaganda Fide, 
la sacra congregazione creata da Gregorio XV nel 1633 
per propagandare e diffondere il messaggio cristiano nel mondo. 
Quattro francobolli di grande formato che furono predisposti 
soprastampando “Cirenaica” i medesimi francobolli del regno 
d’Italia: in colori e valori facciali differenti, hanno tutti 
la medesima vignetta, Gesù attorniato dagli apostoli. 
La serie completa (PO 1/4, la prima di Cirenaica) 
nuova fior di stampa e con gomma integra, è offerta in confezione 
con garanzia di autenticità con uno sconto dell’80%!

e 125,00 e 25,00   
CODICE 687916 - 5 PUNTI

■ 1900-1912 POSSEDIMENTI ITALIANI ALL’ESTERO

LA CANEA
avamposto del Mediterraneo
La Canea è una regione nord-occidentale dell’isola di Creta nella quale, fin dall’inizio del ‘900, 
l’esercito italiano poteva vantare un presidio militare in grado di dare importante supporto 
per le operazioni navali nel Mediterraneo. 
La Canea, che era considerata un “possedimento italiano all’estero”, può vantare alcune serie 
di francobolli sovrastampati, emessi tra il 1900 e il 1912. Cinque di questi valori (PO 1/3, 5 + EX 1) 
sono oggi proposti, in buono stato di conservazione, in confezione con garanzia, 
ad un prezzo davvero vantaggioso. Disponibilità limitatissima.

e 140,00 e 39,00  CODICE 687915 - 10 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ
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■ 1852 STATO PONTIFICIO

IL FANTASMA DI SAN PIETRO
l’unico caso nella storia filatelica degli Antichi Stati
Emesso nel 1852, questo francobollo fa parte della Prima Emissione dello Stato Pontificio, aveva un valore di 5 Baj 
(PO 6) ed è diventato famoso tra gli appassionati di tutto il mondo proprio grazie a questa varietà. Il francobollo 

che proponiamo infatti è uno dei soli 100 conosciuti al mondo 
che sono stati stampati in albino, rendendo così impossibile 
vedere l’effigie recante le chiavi e la tiara, simboli del potere 
papale. Un caso unico in tutta la storia filatelica degli Antichi Stati 
d’Italia; non a caso questo francobollo, offerto non linguellato, 
ha un valore di catalogo di oltre 2.600 euro, ma oggi può essere 
tuo, assolutamente autentico, in confezione con certificato 
fotografico di qualità Bolaffi, ad un prezzo di favore.

e 2.625,00 e 350,00  CODICE 687917 - 105 PUNTI

■ 1921 REGNO D’ITALIA

LE VARIETÀ DEL SOMMO POETA 
Dante Alighieri
Nel 1921, per celebrare i 600 anni dalla nascita di Dante Alighieri, furono realizzati tre francobolli 
tra i più belli e ricercati delle emissioni del Regno. La fama della serie “Dante Alighieri” 
è dovuta sia alla bellezza e alla ricercatezza dei disegni, ma soprattutto alle sue numerose varietà. 
Qui di seguito ve ne proponiamo due tra le più rare e apprezzate dai collezionisti.

NOVITÀ

INTROVABILI RARITÀ
■ 

LA STRANA COPPIA 
Una vera e propria “doppia varietà”. Proponiamo infatti due esemplari del famoso 
Dante “non emesso” (PO 247) , uno dei francobolli naturali più famosi 
del Regno d’Italia, uno in versione “extralarge” e l’altro in versione “extrasmall” a causa 
dell’irregolarità della dentellatura. Due francobolli rarissimi, ancora di più con questi 
errori, proposti insieme a un vero e proprio prezzo regalo! Disponibilità limitatissima.

e 4.800,00 e 195,00  CODICE 687897 - 30 PUNTI

STAMPA AL CONTRARIO
Questa varietà riguarda il francobollo da 15 centesimi (PO 246), 

la cui dentellatura è evidentemente decentrata ma, soprattutto, 
la cui stampa del disegno è avvenuta “al rovescio”, 

cioè sulla stessa superficie dove è stata applicata la gomma. 
Offerto nuovo fior di stampa, in confezione, con garanzia.

e 65,00 e 35,00  CODICE 687895 - 5 PUNTI

NOVITÀ

originale varietà
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■ 1865 REGNO D’ITALIA

LA LETTERA 
DEL FERRO DI CAVALLO 
Nel 1865, l’amministrazione postale del Regno decise 
di aumentare il porto per l’affrancatura della corrispondenza 
da 15 a 20 centesimi. Per utilizzare le quantità di francobolli 
ancora giacenti, il 15 centesimi blu fu sovrastampato a ferro 
di cavallo per coprire il valore facciale scritto in lettere 
(PO 77C). Una particolarità che lo rese celebre e che oggi 
ritroviamo su una lettera con uno splendido annullo 
e in buono stato di conservazione. In confezione con garanzia.

e 100,00 e 35,00  CODICE 646440 - 5 PUNTI

■ 1854 REGNO DI SARDEGNA

IL RE IN ROSSO
Il 40 centesimi “rosso mattone” del 1984 (PO 9B) fa parte della terza emissione e non venne mai posto in 
circolazione. Si tratta di un francobollo non dentellato, la cui effigie di Vittorio Emanuele II è impressa 
a secco in rilievo con centro bianco e fondo colorato, appunto, di rosso. Alcuni esemplari di questo 
francobollo non sono stati emessi a causa di alcuni errori in fase di taglio. Si tratta di alcuni scarti di 
stamperia molto difficili da reperire sul mercato, che oggi siamo in grado di proporre nuovi con gomma 
integra, in confezione con garanzia di autenticità, a un prezzo davvero irripetibile.

e 1.000,00 e 195,00  CODICE 683104 - 35 PUNTI

■ 1941 AFRICA ORIENTALE ITALIANA

L’ASSE ITALO-TEDESCO
L’Italia precipitò nella Seconda Guerra Mondiale 
nel 1940 e la prima serie commemorativa 
del conflitto fu, significativamente, quella 
che celebrava il “Patto d’acciaio” tra l’Italia fascista 
e la Germania nazista. La serie era composta 
da francobolli che raffiguravano l’uno di fronte 
all’altro i profili di Mussolini e Hitler. Furono fra 
i pochi valori delle Poste Italiane sui quali 
il dittatore fu raffigurato. Naturalmente, un’analoga 
serie fu allestita anche per l’Africa Orientale Italiana. 
Offriamo qui 5 valori di quella serie (PO 40/44) 
nuovi con gomma integra, in confezione con garanzia.

e 75,00 e 14,00  CODICE 687921 - 5 PUNTI

NOVITÀ

la Pagina del le Occasioni
NOVITÀ

la Pagina delle Occasioni
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■ 1918-1919 REGNO D’ITALIA 

LE TERRE REDENTE
Trentino, Venezia Giulia e Tridentina tornano italiane
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia 
furono occupate dalle truppe italiane, in risposta a una chiara invocazione di una parte delle popolazioni 
locali che aspiravano a far parte del Regno d’Italia. A Trento e Trieste furono subito messi in circolazione 
i valori austriaci con soprastampa “Regno d’Italia” eseguita localmente; seguirono valori italiani 
con diverse soprastampe, eseguite sia sul posto sia a Roma, per evitarne l’uso in Italia con prevedibili 
speculazioni sul cambio, visto che erano vendute in corone e heller (e quindi a meno della metà 
del facciale). Dal 20 aprile 1919 nel Trentino e nella Venezia Giulia, ormai annesse all’Italia, furono 
introdotti i normali valori del Regno, quindi i valori soprastampati fino ad allora furono posti fuori corso, 
dando origine a un interessante capitolo dell’album italiano. Offriamo l’opportunità di entrare 
in possesso di 16 valori nuovi fior di stampa e in serie complete (PO 200/201-229/242) risalenti 
a quel periodo travagliato, a condizioni irripetibili. Compresi nell’offerta anche i 6 fogli d’album 
della linea Dominus con schede storiche e taschine già applicate.

e 307,00 e 95,00  CODICE 810160 - 15 PUNTI

■ 1924 REGNO D’ITALIA

LA CROCIERA ITALIANA  
in Sudamerica
La nave Italia partì da La Spezia il 18 febbraio 1924 e compì 
una crociera di otto mesi in Sudamerica con l’obiettivo 

di promuovere i prodotti italiani. Per commemorare la “fiera galleggiante”, 
furono sovrastampati con la scritta “CROCIERA ITALIANA 1924” 
7 valori delle serie Michetti e Floreale, dando vita 
a questa prestigiosa emissione (PO 297/303) 
del valore di 850 euro, qui offerta in qualità Jolly
(con lievi difetti). In confezione con garanzia.

e 850,00 e 85,00  CODICE 687786 - 15 PUNTI

BEST
SELLER

Successive offerte consentiranno 
di arricchire la collezione a condizioni vantaggiose.

Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 
o scrivi a promo@bolaffi.it

la Pagina delle Occasioni
NOVITÀ

SOLO
SERIE 

COMPLETE



28 ■  FILATELIA

Prestige
L I N E A

■ 1959 ITALIA

LE ROMAGNE 
in fogli interi

NOVITÀ

Nel 1959 le Poste Italiane emisero una serie 
di due valori per celebrare il centenario 
dell’emissione realizzata dal Governo 
Provvisorio delle Romagne. 
I due francobolli effigiati, l’8 e il 20 baj, 
rappresentano i prezzi pregiati di quella 
storica emissione e, proprio per il loro 
fascino e il loro prestigio, sono stati effigiati 
sui francobolli del 1959. Oggi le offriamo due fogli, uno per ogni francobollo 
della serie, ad un prezzo assolutamente incredibile. 
Nuovi fior di stampa, in confezione, con garanzia di autenticità.

e 20,00  CODICE 687785 - 5 PUNTI

GLI ESPRESSI 
EX 23/29

e 385,00 e 240,00  
CODICE 681798- 50 PUNTI

versione ufficiale

versione libretto

NOVITÀ■ 2019 ITALIA

MACCARI 
libretto e foglietto
L’emissione dedicata al pittore Cesare 
Maccari, del novembre 2019, prevedeva 
un francobollo singolo e un foglietto, 
quest’ultimo con una tiratura complessiva 
di 50.000 esemplari: di questi, 
20.000 foglietti sono stati distribuiti secondo 
il decreto ministeriale, i restanti 30.000 sono stati commercializzati 
da Poste Italiane sotto forma di libretto numerato progressivamente. 
Questa soluzione ha creato una rarefazione del foglietto, 
con conseguente lievitazione dei prezzi. Proponiamo ai nostri clientI 
la versione ufficiale, ovvero come da decreto ministeriale, 
e la versione libretto “Poste Italiane” con foglio Milord.

FOGLIETTO MACCARI UFFICIALE

e 220,00  CODICE 687871 - 50 PUNTI

LIBRETTO MACCARI POSTE ITALIANE

e 30,00  CODICE 687872 - 5 PUNTI
Offerta valida salvo esaurimento.

Disponibilità limitata
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GLI ESPRESSI 
EX 23/29

e 385,00 e 240,00  
CODICE 681798- 50 PUNTI

LA POSTA 
AEREA 
PA 118/126

e 90,00 e 69,50  
CODICE 680529 - 10 PUNTI

LA POSTA 
ORDINARIA 
PO 637/659
con certificato fotografico
di qualità “perfetta” Bolaffi

e 2.800,00 e 590,00  
CODICE 684519 - 100 PUNTI

■ 1945 ITALIA

LA DEMOCRATICA
Una grande opportunità per entrare in possesso 
di una splendida serie che ti farà rivivere gli albori 
della Repubblica italiana: nel 1945, un’Italia provata 
dalla lunga guerra cercava di risorgere dalle proprie 
ceneri nel nome della democrazia. 
Un segno delle aspirazioni di rinascita di un popolo 
fu rappresentato dai primi francobolli stampati
emessi sotto l’egida repubblicana. 
23 valori di posta ordinaria, 9 di posta aerea 
e 7 espressi costituivano le prime emissioni 
del nuovo corso, che furono chiamate, 
non a caso, “Democratica”. 
Nuove fior di stampa, la tre emissioni sono offerte 
singolarmente in confezione protettiva 
con certificato di garanzia.

LE TRE EMISSIONI
■ 

CHE SALUTARONO L’AVVENTO DELLA REPUBBLICA E LA FINE DELLA MONARCHIA
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■ 1921-1923 GERMANIA

I FRANCOBOLLI “MILIONARI”
di Weimar
Poco prima dell’avvento di Hitler, in Germania 
si ebbe un periodo di instabilità economica 
che si tradusse in iperinflazione, 
che coinvolse anche le tariffe postali: una 
lettera l’1 gennaio 1923 costava 
10 marchi, il 10 ottobre 2 milioni e l’1 dicembre 50 miliardi. 
I francobolli soprastampati con valori sempre più alti ebbero 
validità di qualche giorno e alcuni di questi sono pressoché 
introvabili. Offriamo qui 30 francobolli originali nuovi 
con gomma integra provenienti da quelle storiche emissioni. 
In confezione con garanzia.

e 9,50  CODICE 687863 - 5 PUNTI

■ 1941-1942 GERMANIA

I francobolli di
HITLER
Correva uno degli anni più mostruosi 
che l’umanità ricordi. Il conflitto giunse 
al suo apice, con la dichiarazione di guerra 
della Germania agli Stati Uniti ed ebbe 
inizio la “Endlösung” (soluzione finale), 
ossia lo sterminio della popolazione 
ebraica. Nonostante queste atrocità, 
la popolarità di Hitler in patria era 
al massimo. La prova è nella serie emessa 
nel 1941 con la sua effigie, di cui offriamo 
10 esemplari nuovi, in confezione 
con garanzia.

e 12,50  
CODICE 687923 - 5 PUNTI

30
FRANCOBOLLI

AUTENTICI

■ 1945 AUSTRIA

FALCE E MARTELLO
Lo stemma dell’Austria è in uso dalla fine della prima guerra 
mondiale per simboleggiare il Paese dopo la caduta dell’Impero. 
L’aquila ha sul petto l’antico scudo dell’Arciducato e tiene con 
le zampe un martello e una falce, che con la corona murale 
sulla testa, simboleggiano l’unità delle classi sociali. Le catene 
spezzate sono state aggiunte alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale e indicano la liberazione dalla dittatura nazista. I primi 
francobolli su cui compare lo stemma sono stati emessi nel 1945: 
Otto di quei valori sono qui offerti nuovi con gomma integra, 
in confezione con garanzia. 

e 9,00  CODICE 687663 - 5 PUNTI

10
FRANCOBOLLI

AUTENTICI
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■ 1969 STATI UNITI

UN ASTRONAUTA “QUASI” IGNOTO
Una splendida varietà d’oltreoceano 

Il famoso e rarissimo francobollo naturale conosciuto come 
“l’astronauta ignoto”, così definito per la mancanza della 
bandiera americana sulla tuta causata da un errore di stampa, 
ha un “fratello minore”: un’interessante varietà del medesimo 
francobollo, contraddistinta dalla stampa evanescente del colore 
rosso della bandiera americana sulla tuta spaziale, 
che risulta quasi impercettibile, tale da rendere 
l’esemplare non dissimile dal celeberrimo omologo. 
Nuovo fior di stampa con garanzia.

e 95,00  CODICE 687613 - 15 PUNTI

■ 2020 GRAN BRETAGNA

Il foglietto  
 dei QUEEN

Francobollo emesso 
dagli Stati Uniti d’America 
per celebrare il primo uomo 
sulla Luna, con stampa 
evanescente del colore rosso 
della bandiera americana 
posta sulla tuta spaziale, 
che risulta quasi impercettibile.

Normale Varietà

NOVITÀ

Dopo la Zecca britannica, anche la Royal Mail ha deciso di commemorare 
i Queen nel 50° anniversario della nascita della band. 
È di pochi giorni fa l’emissione di un foglietto commemorativo 
di grandi dimensioni, sagomato a forma di disco in vinile, 
riportante 8 francobolli con le copertine di alcuni degli album di maggior 
successo dei Queen: Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera 
(contenente l’immortale Bohemian Rhapsody), News of the World, 
The Game, Greatest Hits I (ancora oggi l’album più venduto di tutti i tempi 
nel Regno Unito), The Works e Innuendo, ultimo lavoro in studio della band 
prima della morte di Freddie Mercury (l’album Made in Heaven, infatti, 
uscì postumo). Nuovo fior di stampa, in confezione con garanzia.

e 33,50  CODICE 687879 - 5 PUNTI

FILATELIA  ■

NOVITÀ

ULTIMI
ESEMPLARI

DISPONIBILI
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IL MUSICISTA PIÙ CARISMATICO DI TUTTI I TEMPI CELEBRATO DA UNA MONETA BRITANNICA

     ELTO 
       JOHN
Icona della musica

Succede raramente che un personaggio sia ritratto su una moneta mentre 
è ancora in vita. Questo onore è stato riservato a uno dei musicisti più straordinari 
di tutti i tempi: Sir Elton Hercules John.
Nato Reginald Kenneth Dwight nel 1947 a Pinner, nei pressi di Londra, 
si avvicinò giovanissimo al pianoforte, tentando la carriera musicale come turnista 
per band inglesi e americane in tour nel Regno Unito. L’incontro con il giovane 
paroliere Bernie Taupin nel 1967 fu la svolta: l’alchimia nata fra Elton e Bernie 
ha generato capolavori di straordinario successo come Your song, Crocodile rock, 
Rocket man, The bitch is back, Tiny dancer e Candle in the wind (un’intensa ballad 
dedicata a Marilyn Monroe e poi riadattata in occasione del funerale di Lady Diana 
nel 1997). Il carismatico Elton John è stato ritratto su questa moneta in cupronichel 

da 5 sterline della Zecca inglese tramite i suoi iconici occhiali e il cappello 
indossato nel celebre video di I’m still standing. 

La moneta ha un diametro di mm. 38,61 e un peso di gr. 28,28 
ed è contenuta nella confezione ufficiale con foto e note storiche 

sull’artista.
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