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■ 1928-1948 REGNO D’ITALIA

LE MARCHE

Per ordini telefonici

per recapito autorizzato

011.55.76.340
■

Oltre ai francobolli ordinari, già dal XIX secolo
furono realizzati altri valori destinati a diversi
utilizzi: stiamo parlando dei cosiddetti francobolli
di servizio. Tra questi, figuravano i recapiti
autorizzati, esemplari che affrancarono la
corrispondenza distribuita da aziende private.
Rappresentavano la tassa versata alle Poste,
che godevano del diritto di privativa, da parte
delle altre agenzie di recapito che effettuavano
distribuzione di corrispondenza. I 5 valori qui
offerti (RA 1B, 2, 3, 4 e 5) sono importanti anche
per un’altra ragione: mostrano nel soggetto
la transizione della Nazione da Stato fascista
a Repubblica. Corredati dai fogli d’album
della linea Dominus, sono offerti in buona qualità,
nuovi con gomma integra.

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)
■

e 111,50 e 57,50

Per ordini via internet

www.collectorclub.it

CODICE 810124 - 10 PUNTI

I NOSTRI NEGOZI
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 orario continuato
■

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.

NOVITÀ

Insieme con le marche,
sono forniti anche i fogli d’album
con scheda descrittiva predisposti
per collocare l’intera collezione,
che potrai completare
con una successiva
e vantaggiosa offerta.

■ FILATELIA

Le marche presentano
una centratura normale
rapportata allo standard
delle emissioni del periodo.
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■ 1934 REGNO D’ITALIA

La storica serie

ROMA-MOGADISCIO

Uno dei capitoli della filatelia del nostro Paese più affascinanti
è costituito dai francobolli commemorativi di posta aerea
del Regno: infatti, non sono state solo celebrate le grandi
trasvolate atlantiche, ma anche momenti storici importanti
come il volo dello Zeppelin sui cieli italiani o la visita in Somalia
del re Vittorio Emanuele III. Oggi presentiamo un’offerta
speciale per l’emissione del 1934 “Roma-Mogadiscio”
(PA 84/89), sei francobolli che effigiano il volto del Re su valori
crescenti da 1 a 10 lire stampati in sole 75.000 serie: nuovi
con gomma integra e di qualità perfetta, completi di garanzia,
hanno una quotazione di catalogo di ben 300 euro.
In più, per te, due straordinari vantaggi: i fogli d’album
della linea Dominus dedicati alla posta aerea del Regno
e il catalogo dei francobolli del Regno d’Italia.
Inoltre, la spedizione è gratis!

e 391,00 e 150,00

tano
rmale
andard
l periodo.

IN OMAGGIO
I FOGLI D’ALBUM
DOMINUS
DELLA POSTA AEREA
DEL REGNO
E IL CATALOGO
DEI FRANCOBOLLI
DEL REGNO D’ITALIA

CODICE 810128 - 25 PUNTI

Il catalogo Bolaffi
dei francobolli italiani,
dagli Antichi Stati
al Regno d’Italia. 216 pagine
a colori con illustrazioni
e quotazioni di tutti
i francobolli emessi.
Il prezzo di listino
è di e 10,00 ma
è compreso nell’offerta.

Compresi nell’offerta, gli inediti fogli d’album
dedicati alla Posta aerea del Regno d’Italia.
La confezione comprende 18 schede realizzate in speciale
cartoncino con taschine Kanguro applicate, per collocare
tutte le emissioni del periodo.
Il valore di listino è di e 81,00 ma li riceverai insieme
con la serie “Roma-Mogadiscio”.
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DUE STORICI MOMENTI SUCCESSIVI ALLA I GUERRA MONDIALE RACCONTATI DAI FRANCOBOLLI

■ 1919-1922
Vengono forniti i fogli d’album
con scheda storica, per collocare
tutti i francobolli emessi dall’Italia
per la Dalmazia fino al 1924,
la cui validità cessò con
l’introduzione dei normali
francobolli italiani.

L’OCCUPAZIONE ITALIANA
della Dalmazia

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918,
la Dalmazia, insieme con Trentino Alto Adige, Venezia
Giulia e Istria furono occupate dalle truppe italiane,
in risposta alle richieste di una parte importante delle
popolazioni locali che aspiravano a far parte del Regno
d’Italia. Di lì a poco, furono messi in circolazione
i francobolli, derivati dagli omologhi italiani e
soprastampati con valori in corone.
Una selezione di quegli storici valori (PO 1/6 + EX 1)
è offerta nuova con gomma integra, in confezione
con garanzia.

e 130,00 e 65,00 NOVITÀ
CODICE 687690 - 10 PUNTI

BEST

SELLER
■ 1919-1924

D’ANNUNZIO

e l’impresa di Fiume
I primi francobolli che circolarono a Fiume
dal 1850 erano austriaci perché la città era parte dell’impero
austro-ungarico. Con la sconfitta austro-ungarica nella Grande Guerra,
nel 1918 furono soprastampati con la scritta “Fiume” i francobolli
ungheresi, ma quando il plebiscito proclamò l’annessione all’Italia,
furono predisposti valori con facciale in centesimi.
Offriamo qui la rara serie “Pro Fondazione Studio” con sovrastampa
valore globale, 11 valori nuovi con gomma integra forniti
con 18 fogli d’album con taschine e scheda storica. Il valore
complessivo è di 225 euro, ma potrai riceverli a condizioni speciali.

e 225,00 e 49,50 CODICE 687545 - 10 PUNTI

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno di arricchire la collezione,
fino al suo completamento.
4 ■ FILATELIA

Compresi
nell’offerta
18 fogli d’album
con taschine
applicate.
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■ 1923-1927 REGNO D’ITALIA

PACCHI POSTALI
del Regno d’Italia

NOVITÀ

Regalità e cura del dettaglio:: queste sono
le caratteristiche principali dei francobolli
per pacchi postali emessi sotto il regno
di Vittorio Emanuele III. Gli stemmi sabaudi, ritratti
con ricercatezza, sono contornati da decorazioni
che rispecchiano appieno lo spirito dell’epoca
e ripercorrono lo stile art nouveau. I francobolli
per pacchi postali servivano per il pagamento
del trasporto dei pacchi affidati alle Poste.
Questi francobolli erano composti da due sezioni:
la parte di sinistra andava applicata sul bollettino
del pacco, quella di destra sulla ricevuta.
Due di quelle storiche serie (PP 20/23 e PP 24/35)
sono qui offerte al gran completo nuove con
gomma integra in qualità perfetta con garanzia.
Compresi nell’offerta i fogli d’album della linea
Dominus predisposti per collocare tutte le emissioni.

e 138,50 e 69,25
CODICE 810123 - 10 PUNTI

Successive vantaggiose offerte consentiranno il completamento della collezione.

I fogli sono predisposti per collocare tutte le emissioni
per pacchi postali del Regno.
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■ 1861 PROVINCE NAPOLETANE

L’ITALIA VERSO L’UNITÀ

Stampato nell’anno che vide la proclamazione
dell’Unità d’Italia sotto il Regno di Vittorio
Emanuele II e poi mai messo in circolazione,
ecco lo storico 5 centesimi verde giallo
delle Province napoletane (PO 46).
Autentico e perfettamente conservato,
è offerto nuovo con gomma integra,
con garanzia di autenticità, in un esclusivo
folder. Una testimonianza suggestiva, affascinante tassello
del nostro passato da tenere
tra le mani, conservare
e tramandare di generazione
in generazione.

e 28,00 e 3,90
CODICE 687378

Il folder con finestra e taschina
trasparente applicata è l’elegante
veste scelta per valorizzare questo
affascinante francobollo.

■ 1909 UFFICI POSTALI ITALIANI ALL’ESTERO

TRIPOLI DI BARBERIA

NOVITÀ

Nei primi anni del ventesimo secolo furono
aperti dall’Italia alcuni uffici postali nelle
principali città dei territori
dominati dall’Impero Ottomano.
Tra queste, figurava Tripoli di Barberia,
dove si inaugurò una sede postale
nel 1909. Per questo ufficio furono allestite
apposite emissioni soprastampando
esemplari delle serie ordinarie italiane
con il nome della sede postale e il valore
facciale in lire. Sono qui offerti i valori
da 2 centesimi (PO 2) e da 5 lire (PO 10),
dall’alto valore di catalogo.
Nuovi con gomma integra, in buona qualità,
in confezione con garanzia.

e 159,00 e 49,00
CODICE 687656 - 5 PUNTI

6 ■ FILATELIA

PO 77A
20 c. su 15 c. celeste,
con 12 punti

PO 77B
20 c. su 15 c. celeste,
senza punti

■ 1865 REGNO D’ITALIA

Le lettere 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. Una particolarità che lo rese celebre e che oggi
ritroviamo nelle due varianti (con dodici punti e senza punti,
PO 77A e 77B) su altrettante lettere con splendidi annulli e in buono
stato di conservazione. In confezione con garanzia.

e 75,00 e 30,00 CODICE 687696 - 5 PUNTI
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FRANCOBOLLI
CRONISTI DELLA STORIA
La collana Francobolli Cronisti della Storia,
creata da Bolaffi, è un modo interessante
di raccontare la storia,
adatto ai collezionisti esperti
ma anche ai più giovani, che attraverso
i francobolli vogliono approfondire
la storia del proprio Paese.

■ UN AFFASCINANTE VIAGGIO NELL’IMPERO COLONIALE

L’ITALIA OLTRE I CONFINI
Il francobollo è sempre puntuale testimone della nostra storia.
Lo dimostra la bella collezione composta da 50 autentici
esemplari che documentano quanto l’Italia fosse presente
in numerose regioni del Mediterraneo e del Corno d’Africa.
Vive ed efficaci istantanee di sessant’anni di presenza italiana
all’estero, i francobolli delle colonie, dei Possedimenti italiani,
delle Occupazioni e degli Uffici Postali Italiani all’estero che
ti proponiamo sono tutti nuovi con gomma integra e di qualità
splendida:: il loro valore di catalogo è di oltre 300,00 euro,
ma ti sono offerti, con il bellissimo album storico,, con uno sconto
di oltre il 60%.

e 300,00 e 115,00 CODICE 802860 - 25 PUNTI

L’opera prevede questo interessante volume di 54 pagine
con accurati testi storico-filatelici e contenuti fotografici dell’epoca,
che inquadrano e raccontano con sintetico dettaglio quel controverso periodo storico.

■ 1936 COLONIE ITALIANE

LA X 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, con uno sconto di sicuro interesse, la decima di quelle storiche serie (PO 91/92)
offerta nuova con gomma integra in confezione con garanzia.

e 15,00 e 12,00 CODICE 649117 - 5 PUNTI
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■ 1950-1955 REPUBBLICA ITALIANA

L’ITALIA AL LAVORO

1950

ITALIA AL LAVORO
FILIGRANA RUOTA
19 valori PO 728/746

e 420,00 e 130,00
CODICE 649952 - 20 PUNTI

Dietro a queste vignette si dimostra esserci
non solo un grande artista, ma anche un esperto
della comunicazione. Dopo anni di re, simboli
e allegorie, si vuole finalmente fare emergere
la gente comune. Inoltre viene sottolineata la
realtà di un Paese che sta cercando nell’attività
quotidiana le risorse per costruire il futuro.
Ogni valore ricorda anche il patrimonio
paesaggistico, artistico e storico, di ogni Regione
d’Italia. Una serie talmente significativa da esser
stata emessa con due filigrane differenti.
Le due emissioni, entrambe al gran completo,
sono offerte singolarmente, in qualità perfetta,
nuove con gomma integra, in confezione con
garanzia.

1955

ITALIA AL LAVORO
FILIGRANA STELLE
7 valori PO 848/854

e 330,00 e 145,00

CODICE 687308 - 25 PUNTI

ALBUM COMFORT

il classificatore
per francobolli più elegante
L’album da raccolta Comfort è una novità
che non può mancare nel novero dei tuoi materiali
per il collezionismo. Un classificatore con 64 facciate
cartonate su cui troverai applicate 9 strisce orizzontali
in pergamino per inserire fino a 8000 francobolli.
La copertina in tonalità oro dà quel tocco di classe
e di raffinatezza che ogni collezione filatelica merita.
Il formato del classificatore è di mm. 230 x 305.

e 34,95

8 ■ FILATELIA

CODICE 333637 - 5 PUNTI

1960 60 ANNI FA, LE OLIMPIADI ITALIANE
■
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■ REPUBBLICA ITALIANA

ITALIA 1960

l’annata completa
Per noi italiani, il 1960 è stato l’anno
dell’indipendenza della Somalia, dell’inaugurazione
dell’aeroporto di Fiumicino, del boom economico
e delle Olimpiadi di Roma. Un anno da ricordare,
che lanciò definitivamente l’immagine
dell’Italia nel mondo. Oggi, a sessant’anni
di distanza, puoi rivivere quel magico
anno attraverso la filatelia. Ti proponiamo
infatti l’annata completa composta
da tutti i 22 francobolli di Posta Ordinaria
emessi nel 1960, nuovi fior di stampa,, in confezione con garanzia.

e 10,00

CODICE 681820 - 5 PUNTI

■ 1959-1960 SAN MARINO

LE OLIMPIADI DI ROMA

NOVITÀ

L’eco dei Giochi Olimpici di Roma 1960 fu, ovviamente,
molto ampia e altrettanto sentita. Anche le Poste di San Marino
decisero di realizzare delle serie commemorative di francobolli
in onore di questo importante evento sportivo. Si tratta della
serie “Preolimpica” (PO 499/504 + PA 126) del 1959 e della
serie “Olimpiadi Roma” (PO 528/537 + PA 131/134) del 1960. Le due serie
complete, per un totale di 21 francobolli nuovi fior di stampa, di qualità
perfetta, sono offerte insieme in confezione con garanzia di autenticità.

00

e 13,00 e 9,50 CODICE 687661 - 5 PUNTI

50

Immagine indicativa.

NOVITÀ

BUSTE
delle OLIMPIADI

Un ricco lotto di 50 splendide buste e cartoline
ufficiali, commemorative primo giorno,
con annulli e francobolli celebrativi delle diverse
edizioni dei Giochi Olimpici. Una ghiotta occasione
per arricchire la tua collezione tematica
a un prezzo che è un vero affare.
UFFICIALI
In confezione con garanzia di autenticità.

e 22,50

C.I.O.

CODICE 687701 - 5 PUNTI
FILATELIA ■ 9
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NOVITÀ

■ 1988 UNIONE SOVIETICA

IL PRIMO FRANCOBOLLO
SPAZIALE

Un esclusivo folder in tiratura limitata

SOLO

99

FOLDER
NUMERATI

Dopo aver solcato i mari e dominato i cieli, la conquista
dello spazio è stato l’ultimo tassello dell’ascesa
scientifica e tecnologica dell’essere umano, capace
di allargare i propri orizzonti all’immensità dell’universo.
Oggi puoi avere tre introvabili pezzi da collezione
che celebrano l’esplorazione spaziale: il primo
francobollo di posta spaziale emesso dall’URSS nel 1988,
sovrastampando “Posta Cosmica” un esemplare del 1976,
della relativa busta primo giorno, con annullo originale
datato 16 dicembre 1988, e del medesimo francobollo
in foglietto di dieci esemplari con le firme originali dei
tre cosmonauti Volkov, Krikalev e Polyakov protagonisti
della missione Soyuz. Questi incredibili testimoni della
storia postale possono essere tuoi, inseriti in un folder
unico a tiratura limitata a soli 99 esemplari, con garanzia
di autenticità.

e 120,00
■ 1957-1987 UNIONE SOVIETICA

SPUTNIK

CODICE 687638 - 20 PUNTI

NOVITÀ

il primo satellite spaziale
I primi esperimenti di posta spaziale iniziarono nel 1928, ma il primato
vero e proprio si deve all’Unione Sovietica, con il lancio in orbita
del primo satellite: lo Sputnik 1. Oggi, proponiamo alcuni memorabilia
di assoluto prestigio legati a quello storico evento: la serie dei due
mitici valori del 1957 emessi in occasione del lancio, la serie di tre
francobolli del 1987 per la commemorazione del 30° anniversario
dello Sputnik e la relativa busta primo giorno
con annullo celebrativo.
L’offerta è corredata dalle schede
storiche con taschine protettive.
Un must assoluto che ogni amante
della tematica spazio non può
perdere. In confezione con garanzia.

e 49,00

CODICE 687702 - 10 PUNTI
10 ■ FILATELIA

DISPONIBILITÀ
LIMITATISSIMA

BORN IN THE U.S.A. Prestige
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53
+
+

I francobolli

FRANCOBOLLI
ALBUM CON ASTUCCIO
5 FOGLI CLASSIFICATORI

DELL’ERA KENNEDY

Una collezione davvero speciale sia per interesse storico
sia per valore filatelico: i francobolli della Presidenza
Kennedy. Si parte dal 1961 per arrivare fino al 1963,
anno della sua tragica scomparsa.
La collezione comprende tutti i 53 valori statunitensi
di Posta Ordinaria e Aerea, nuovi fior di stampa
e con gomma integra, in tre anni di presidenza, corredati dai fogli d’album
per proteggerli perfettamente. In più avrai in regalo l’elegante album con astuccio
del valore di 50 euro. Tutto questo ad un prezzo vantaggiosissimo!

SILVER EAGLE 2020

Il gioiello d’argento più famoso del mondo

e 65,00

CODICE 801368 - 10 PUNTI

NOVITÀ

“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

Disponibile da febbraio 2020. L’emissione 2019 è ordinabile allo stesso prezzo (codice 687304)
■ 11
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■ 1921 LIBIA

IL FOGLIO INTERO
della Pittorica

NOVITÀ

La serie del 1921 di Libia nota come “Pittorica” è tra
le più significative dei suoi anni, con rappresentazioni
tipiche dell’epoca a celebrare i tradizionali simboli
delle imprese coloniali del Regno. In particolare,
la figura del legionario che compare su tre francobolli
dell’emissione. Il primo di quei valori di posta ordinaria,
quello da 1 centesimo di colore bruno (PO 23), fa parte
di una rarità eccezionale: il foglio intero da 100 valori, nuovo
e con gomma integra, in confezione protettiva e corredato da certificato
di autenticità.

e 1.000,00 e 95,00

DISPONIBILITÀ
LIMITATISSIMA

CODICE 687703 - 15 PUNTI

■ 1944 CAMPIONE D’ITALIA

PRIMA TIRATURA

NOVITÀ

Comune della provincia di Como, Campione d’Italia è un’enclave
italiana in territorio svizzero; si trova sul lago di Lugano
ed è divisa dal resto della provincia dalle Alpi svizzere.
La denominazione storica della località è Campione,
dovuta alla presenza di un castello fortificato d’epoca
tardo-romana che prese il nome di Castello di Campiglio
o Campilionum. Fino al 1865, la denominazione
era “Campione d’Intelvi”, poi rinominata Campione d’Italia
in epoca fascista. Offriamo qui uno dei primi francobolli
autonomi in foglietto, con valore da 0,10 franchi bruno,
nuovo con gomma integra (PO 626B).
In confezione con garanzia.

e 1.500,00 e 75,00 CODICE 687384 - 10 PUNTI
DISPONIBILI AD ESAURIMENTO:

Foglio di 25 esemplari da 0,05 franchi verde della II tiratura (625A)

e 375,00 e 37,50 CODICE 686662 - 5 PUNTI

Foglio di 25 esemplari da 0,20 franchi carminio della I tiratura (627B)

e 1.500,00 e 75,00 CODICE 687385 - 10 PUNTI
12 ■ FILATELIA
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■ 1868

STATO PONTIFICIO
Gli ultimi francobolli

NOVITÀ

Lo Stato Pontificio, dal medioevo all’Unità d’Italia, ha avuto un peso politico
considerevole, spesso fungendo da ago della bilancia nelle sorti di molte
dispute. Per queste ragioni, oltre che per l’interesse filatelico, i francobolli
emessi dalla Chiesa sono fra i più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.
Infatti, a un secolo e mezzo di distanza dall’annessione di Roma al Regno
d’Italia e prima della creazione dello Stato Vaticano, i francobolli emessi
sotto Pio IX, l’ultimo “Papa Re”, divengono sempre più apprezzati dal
mondo filatelico. La nostra offerta prevede 5 preziosi francobolli nuovi
della III emissione (PO 21, 22A, 23, 24, 27A), quotati ben e 700,00
più le schede storiche e i fogli per proteggere la collezione.

e 736,00 e 99,00 CODICE 802878 - 15 PUNTI

Compresi nell’offerta, gli 8 fogli d’album della linea Dominus,
con taschine applicate e scheda storica introduttiva.
Sono predisposti per collocare tutte le tre emissioni dello
Stato Pontificio. Hanno un valore commerciale di 36,00 euro.

■ 1929

CITTÀ DEL VATICANO
I primi francobolli

Con la firma dei Patti Lateranensi,
avvenuta l’11 febbraio 1929,
il Vaticano acquisì anche il diritto
di emettere francobolli propri.
La prima serie dell’1 agosto
di quell’anno, detta Conciliazione,
fu di ben 15 francobolli (di cui
2 espressi) (PO 1/13 + EX 1/2), venne stampata a titolo gratuito
dall’Italia ed ebbe come soggetti lo stemma pontificio costituito
dalle chiavi decussate e il ritratto di papa Pio XI.
Nuova con gomma integra e di qualità perfetta, in foglio classificatore.

e 385,00 e 192,50 CODICE 649531 - 30 PUNTI

FILATELIA ■ 13
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■ 1924 REGNO D’ITALIA

CORDIAL CAMPARI
il pubblicitario

Per essere efficace, la pubblicità deve raggiungere un
numero elevato di persone e rimanere
nella memoria di chi la guarda. A questo fine,
negli anni ’20, alcune aziende italiane provarono a
sfruttare la popolarità e la diffusione dei francobolli
per pubblicizzare i loro prodotti.
In accordo con le Poste, fu emessa una serie di
21 francobolli pubblicitari che circolò nel biennio
1924/1925 e che, una volta ritirata, divenne subito
ricercatissima tra i collezionisti. Offriamo qui uno di
quei valori, il famoso Cordial Campari (PB 3), nuovo
con gomma integra, in confezione con garanzia.

e 50,00 e 16,50 CODICE 680680 - 5 PUNTI
NOVITÀ

Immagine indicativa: i francobolli possono variare.
La quotazione complessiva dell’offerta sarà sempre
pari o superiore a quanto dichiarato.

■ 1948 REPUBBLICA ITALIANA

SANTA CATERINA
Patrona d’Italia

I francobolli di Santa Caterina vennero emessi dalle Poste Italiane
il 1° marzo 1948 per celebrare il VI centenario della sua nascita
e rimasero in corso di validità fino al 30 giugno 1949.
Siamo in grado di proporre i due valori di posta aerea da 100
e 200 lire (PA 138/139) che ritraggono la patrona d’Italia
rispettivamente con la croce e in un atteggiamento mistico.
La quotazione di catalogo è di € 300,00 ma puoi averli
nuovi fior di stampa con un risparmio di oltre 240 euro.
In confezione con garanzia.

e 300,00 e 59,00 CODICE 686293 - 10 PUNTI
■ 2004 REPUBBLICA ITALIANA

L’ITALIA

caduta in basso
■ 1930-1938 REGNO D’ITALIA

I VOLI DEL RE

I francobolli di posta aerea rappresentano uno dei capitoli più affascinanti
della filatelia del Regno, anche perché i primi esperimenti al mondo di
spedizione di corrispondenza tramite volo furono proprio italiani, nel 1917,
con la tratta Torino-Roma. Dopo quella prima esperienza, le Poste Regie
stamparono numerosi francobolli appositamente realizzati per affrancare
la posta aviotrasportata, dei quali offriamo una bella selezione
di 9 esemplari tra i più significativi del periodo. Nuovi con gomma integra,
i valori sono proposti in confezione con garanzia.

e 149,00 e 14,90 CODICE 687639 - 5 PUNTI
14 ■ FILATELIA

Nel mondo della filatelia, si sa, la
precisione è d’obbligo; eppure di
tanto in tanto, in fase di stampa,
si può verificare quell’errore
particolare che dà luogo
a una curiosa varietà, capace di
aggiungere un tocco di particolarità a qualsiasi raccolta.
Nel 2004, per un disallineamento di qualche millimetro
nella fase di perforazione, su una piccola parte
della tiratura dell’alto valore (PO 2855) emesso
dalle Poste Italiane, l’Italia turrita finì per “cadere”
nella parte inferiore del francobollo.
Questa particolare varietà è offerta nuova fior
di stampa, in confezione con garanzia.

e 13,50

CODICE 687650 - 5 PUNTI

Prestige
L I N E A

NOVITÀ

■ 1878-1900 REGNO D’ITALIA

I FRANCOBOLLI DI UMBERTO I

Umberto I (1844-1900) fu Re d’Italia dal 1878 alla sua morte. Il suo regno
fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero sentimenti opposti.
Il monarca viene ricordato positivamente per essersi prodigato personalmente
nei soccorsi in occasione dell’epidemia di colera a Napoli del 1884
(perciò fu soprannominato “Re Buono”) e per l’abolizione della pena di morte.
Da altri fu aspramente avversato per il suo duro conservatorismo e l’avallo
alle repressioni dei moti popolari del 1898, che gli valsero il soprannome
di “Re Mitraglia”. Offriamo una selezione di alcuni dei più prestigiosi valori emessi
sotto il suo regno, nuovi con gomma integra. La quotazione dei soli 6 francobolli
offerti è pari a 895 euro, ma sono proposti con uno sconto irripetibile.
Compresi nell’offerta i fogli d’album della Linea Dominus con taschine.

OFFERTA

LANCIO
SCONTO

89%

e 913,00 e 95,00 CODICE 810122 - 15 PUNTI

I 6 PREZIOSI FRANCOBOLLI
DELL’OFFERTA SONO:
5 Lire verde carminio II serie (PO 101)
20 c. su 20 c. azzurro valevoli per stampe (PO 106)
20 c. su 1,75 Lire bruno valevoli per stampe (PO 110)
10 c. rosa III serie (PO 119)
20 c. giallo III serie (PO 120)
25 c. azzurro III serie (PO 121)

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno
di ampliare e completare la collezione:
per informazioni 011.55.76.340 oppure promo@bolaffi.it.

I fogli sono predisposti
per inserire tutti i francobolli
emessi durante il regno
di Umberto I. Ogni emissione
è dettagliatamente descritta
e i francobolli sono illustrati
per una corretta collocazione.

FILATELIA ■ 15
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■ III SECOLO A.C. GRECIA

L’ARGENTO DI HISTIAIA
ninfa della fortuna

ULTIMI
ESEMPLARI

L’antica città di Histiaia prende il nome da una ninfa
amatissima in tutta l’antica Grecia perché considerata
portatrice di fortuna. Proprio qui è stato coniato questo
bellissimo tetrobolo, dal valore di 2/3 di dracma, in argento.
Al recto, è inciso il volto della ninfa mentre al verso è raffigurata seduta
sul ponte di una nave. Questo esemplare con oltre 2.300 anni di storia è fornito
in un elegante cofanetto con garanzia. Pesa circa gr. 1,80 e misura circa mm. 11.

e 120,00

CODICE 683236 - 20 PUNTI

■ III-IV SECOLO D.C. IMPERO ROMANO

IL TETRADRAMMA NOVITÀ
Imperiale

Per oltre tre secoli le province romane costituirono un asset
strategico importante. Queste zone di confine erano punti focali
per gli scambi commerciali e le loro coltivazioni sopperivano
al fabbisogno di Roma.
Diversi imperatori furono artefici dello sviluppo delle province
ed è quindi naturale trovare il loro volto raffigurato su molte
monete in circolazione in quelle aree.
È il caso di questo tetradramma di bronzo, che raffigura sul fronte
il profilo dell’Imperatore romano
e al retro differenti immagini allegoriche.
Una moneta realmente circolata,
testimone di un periodo storico molto
importante per l’impero romano,
che oggi può essere tua nella speciale
cornice,, in buono stato di conservazione
con garanzia di autenticità.

e 54,50

CODICE 687705 - 10 PUNTI

16 ■ NUMISMATICA

La cornice, munita di piedini di appoggio,
è costituita da due membrane trasparenti e flessibili
che fissano la moneta proteggendola alla perfezione,
permettendo di visionarla da ambo i lati.

Prestige
L I N E A

■ III SECOLO D.C. ROMA IMPERIALE

LE DIVINITÀ DELL’ANTICA ROMA

Dodici preziose monete d’argento

Il mondo delle divinità romane è uno dei più affascinanti di tutta l’antichità. La grandezza
del pantheon romano è dovuta non solo al grande numero di divinità, ma anche al fatto
che la religione romana assimilò le divinità di altre religioni. Con l’espansione dell’Impero,
infatti, il pantheon si andò arricchendo grazie all’importazione di divinità venerate
dai popoli con i quali Roma entrò in contatto. L’importanza che esse avevano nella
vita quotidiana dei romani è evidente. Non meraviglia dunque che le effigi degli dei
fossero incise sulle monete e che la loro circolazione abbia contribuito alla diffusione
del culto pagano. Oggi anche tu puoi avere un pezzo di questa storia millenaria,
collezionando le monete dedicate alle principali divinità romane. Dodici autentici
antoniniani in argento in buono stato di conservazione, del peso di circa gr. 4,2
e del diametro di circa mm. 22, realmente circolati all’epoca dell’Impero sotto
Gordiano III e Filippo l’Arabo, potranno essere tuoi corredati da certificato
e inseriti in un elegante cofanetto in legno con capsule trasparenti, realizzato
appositamente per conservare ed esporre
l’intera collezione.

Per ordini o per informazioni
sul finanziameno a tasso zero
contattaci allo 011.55.76.340
o scrivi a promo@bolaffi.it
LE DIVINITÀ
DELLA COLLEZIONE
Aequitas
La personificazione della giustizia
Apollo
Il dio della musica e della poesia
Felicitas
La signora della prosperità
Fortuna
La dea della buona sorte
Hercules
L’eroe divenuto divinità
Jupiter
Il re degli dei
Pax
La divinità della pace
Roma
La divinizzazione della città
Securitas
La signora della stabilità dell’Impero
Sol
Il portatore di luce
Victoria
La dea della vittoria
Virtus
La patrona dei valorosi

e 1.450,00

Aequitas

Apollo

Fortuna

Roma

Securitas

CODICE 687615 - 240 PUNTI

Felicitas

Jupiter

Hercules

Sol

Victoria

Pax

Virtus
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■ 195-198 D.C. IMPERO ROMANO

PROFECTIO E ADVENTUS
i denari d’argento

NOVITÀ

La Profectio rappresentava nell’antica Roma un cerimoniale religioso che celebrava
la partenza dell’Imperatore, soprattutto in vista di una nuova campagna militare.
Al contrario, l’Adventus rappresentava il ritorno nell’Urbe dello stesso imperatore
al termine della guerra. Le dimensioni dell’Impero romano fecero sì che, nel periodo
in cui gli imperatori si muovevano da Roma per dirigersi verso i confini imperiali,
la partenza dell’Imperatore fosse celebrata come un evento memorabile.
Una volta decisa la partenza, questa era comunicata al popolo attraverso rilievi
scultorei o monetazione.
Offriamo qui una rarità assoluta: in un unico cofanetto, i due denari d’argento
che celebrarono alla fine del II secolo la partenza e il ritorno di Settimio Severo
in occasione delle campagne contro i Parti (celebrate anche sul suo arco di trionfo).
Alla partenza, l’Imperatore è ritratto con la lancia in pugno e, al ritorno,
con il braccio alzato in segno di vittoria.
Le monete, in buono stato di conservazione, hanno un peso di circa gr. 2,8 e un diametro
di circa mm. 16. Con garanzia di autenticità.

e 225,00

CODICE 687645 - 40 PUNTI

Profectio, ovvero la partenza
dell’Imperatore a cavallo
armato di lancia
per la spedizione militare.

Adventus, il ritorno solenne a Roma
dell’Imperatore vittorioso
con il braccio destro alzato
in segno di trionfo.

■

VUOI RICEVERE IL LISTINO GRATUITO DI TUTTI I DENARI D’ARGENTO ROMANI DISPONIBILI?

Contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

18 ■ NUMISMATICA

Prestige

I BRONZI DELL’IMPERO ROMANO
■

L I N E A

■ 364-375 D.C.

LA GLORIA DI ROMA
La storia ricorda Valentiniano I come un acuto stratega,
che fu in grado di arginare le invasioni barbariche tramite la
costruzione di valide fortificazioni sui confini dell’Impero. Non
tutti sanno che questo giovane Imperatore di formazione militare
seppe essere anche un valido amministratore e frenò la galoppante
inflazione con un’intelligente riforma monetaria. Simbolo di questa
innovazione è la moneta in bronzo che lo ritrae sia di profilo sia nell’atto
di trascinare un prigioniero di guerra a simboleggiare la supremazia
dei romani. In buono stato di conservazione, ha un peso di circa gr. 2,1
e un diametro di circa mm. 16.

e 59,00

CODICE 687693 - 10 PUNTI

■ 337-340 D.C.

IL BRONZO DEI LEGIONARI

NOVITÀ

Grazie al successo militare dell’Impero, la legione è considerata come il massimo
modello antico di efficienza 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 doveva
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 dei
loro stendardi. La moneta è in buone condizioni e realmente circolata,
ha un peso di circa gr. 2,5 e un diametro di circa mm. 19
19.

e 59,00

CODICE 687694 - 10 PUNTI

■ IV SECOLO D.C.

IL BRONZO DEL GLADIATORE
I giochi gladiatorii sono fra i simboli più riconosciuti della Roma
imperiale. Entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo
grazie al noto film di Ridley Scott con Russell Crowe, i gladiatori
erano per lo più esponenti delle fasce deboli della popolazione
(schiavi o liberti, prigionieri di guerra…) che per sopravvivenza
intrattenevano il pubblico con cruenti combattimenti sia fra uomini
sia contro bestie feroci. Numerosi imperatori hanno reso omaggio ai
gladiatori e, fra questi, Costanzo II li ha addirittura fatti ritrarre al verso
del proprio centenionale. La moneta, in buono stato di conservazione, è
coniata in bronzo e ha un diametro di circa mm. 17 e un peso di circa gr. 2,8.

e 59,00

CODICE 687419 - 10 PUNTI

Tutte le monete
di questa pagina sono
offerte in cofanetto,
con certificato di autenticità.
NUMISMATICA ■ 19
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■ 1808-1814 REGNO D’ITALIA

L’ARGENTO DI NAPOLEONE

■ 1865-1876 BELGIO

Le monete sono preziose testimonianze dell’epoca cui sono
appartenute e sono i segni più tangibili dei personaggi che hanno
lasciato il segno nel proprio tempo. Presentiamo qui una splendida
moneta coniata a partire dal 1808, negli anni in cui Napoleone
Bonaparte fu Re d’Italia. Questa rarità, il 5 soldi d’argento,
autentica e realmente circolata, può oggi entrare in tuo possesso,
in buono stato di conservazione e corredata da garanzia
di autenticità, a condizioni veramente vantaggiose.
La moneta da 5 soldi misura mm. 15 di diametro, pesa gr. 1,25
ed è racchiusa nell’elegante cofanetto con capsula protettiva
trasparente.

e 100,00

CODICE 687704 - 15 PUNTI

LO SCUDO DI LEOPOLDO II
In un periodo segnato dalle lotte fra coalizioni opposte
costituite dai grandi Stati europei, una delle poche Nazioni
che conobbero un’epoca di pacifica prosperità fu il Belgio,
sotto la guida del re Leopoldo II. Egli, infatti, adottò
una politica estera neutrale, su modello svizzero
e concentrò le risorse sull’espansione coloniale, generando
la controversa questione del Congo Belga.
La moneta in argento 900 del valore nominale di 5 franchi,
ha un diametro di mm. 38, un peso di gr. 25 circa e viene
offerta circolata e di buona qualità in cofanetto,
corredata da certificato di garanzia.

e 120,00 e 75,00 CODICE 647221 - 10 PUNTI

Le monete dei

RE D’INGHILTERRA
1927-1936
Giorgio V
3 Pence d’argento

Quando si parla di case reali, il pensiero corre subito
ai sovrani d’Inghilterra. Questo la dice lunga
sul prestigio che i re e le regine d’Oltremanica hanno
costruito nei secoli. Oggi ti vogliamo proporre
una prestigiosa selezione di monete emesse sotto
i regni dei sovrani inglesi del ’900 per unire il fascino
della corona con il valore numismatico.
Autentiche e in perfette condizioni, coniate prima
dell’introduzione del sistema metrico decimale,
da cui proviene la sterlina metallica, emessa dal 1983.
Questa affascinante collezione comprende 4 monete.
In capsule Quadrum, con garanzia.

1947-1948
Giorgio VI
6 Pence

e 39,00

CODICE 687535 - 5 PUNTI

1928-1936
Giorgio V
1/2 Penny
20 ■ NUMISMATICA

1983
Elisabetta II
1 Sterlina

Prestige
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■ 1890-1896

L’ARGENTO D’ERITREA

la lira coloniale di Umberto I
Fra gli obiettivi dell’Italia colonialista, l’Eritrea divenne possedimento
italiano nel 1890, dopo le trattative che condussero prima all’acquisto
della Baia di Assab e poi all’annessione di Massaua.
Per facilitare gli scambi, fu emessa dalle autorità italiane
una speciale “monetazione coloniale”, coniata sotto
IN REGALO
Umberto I. È proprio del “re buono” il busto coronato
IL COFANETTO
che appare su questa rara moneta in argento 835
IN LEGNO,
da una lira con il valore facciale in italiano, aramaico
PER OSPITARE
e arabo e l’iscrizione “Colonia Eritrea”.
LA COLLEZIONE
COMPLETA
La moneta ha un peso gr. 5 e un diametro di mm. 23
DEGLI ARGENTI
ed è in perfetto stato di conservazione.
COLONIALI.

e 245,00

CODICE 687356 - 40 PUNTI

■ 1939-1943

ALBANIA

l’occupazione italiana
Il 7 Aprile 1939 le truppe italiane sbarcarono in Albania e l’Assemblea Costituente
offrì la Corona a Vittorio Emanuele III. L’Italia coniò una serie di 8 monete in Lek,
raffiguranti Vittorio Emanuele III con l’elmetto. Oggi puoi rivivere questo travagliato
periodo attraverso le monete realizzate dall’Italia per il Regno di Albania. L’offerta
è composta da due monete dal valore nominale di 1 e 5 lek, autentiche e realmente
circolate, inserite all’interno di un cofanetto a 8 fori, per contenere tutte
le monete della collezione. Inoltre, in omaggio, un libretto ricco
di informazioni storiche e numismatiche.
numismatiche

e 97,50

CODICE 687286 - 15 PUNTI

La collezione completa
prevede in totale 8 monete:
le altre 6 monete
sono disponibili
a condizioni vantaggiose.

Il volume di 16 pagine
a colori con la descrizione
delle 8 monete coniate
durante l’occupazione
italiana e una breve
introduzione storica.
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■ 1802-1804 FRANCIA

IL DOPPIO MARENGO DI NAPOLEONE
l’alba del nuovo impero

Rientrato dalla campagna d’Egitto nel 1799, Napoleone concepì una scalata
al potere, passata alla storia come il colpo di stato del 18 brumaio, prevedeva
l’esautoramento delle camere legislative e il concentramento dei poteri
in un organo collegiale ristretto, il Consolato, composto di tre soli membri,
uno dei quali era egli stesso. Poco dopo, riuscì a farsi
nominare Primo Console, acquisendo la supremazia
alla quale aspirava. La carica aveva inizialmente
durata decennale, ma fu prolungata a vita e,
nel 1804, trasformata in quella di Imperatore
dei Francesi. Conseguentemente
le monete francesi del periodo,
fra cui il prezioso 40 franchi d’oro,
riportano l’effigie di Napoleone a testa
nuda con il titolo di “Premier Consul” fino
al 1804. La moneta ha un peso di gr. 12,9
e un diametro di mm. 26 ed è offerta
in buono stato (40%) in cofanetto
con certificato fotografico di qualità Bolaffi.

e 1.400,00

CODICE 687603 - 180 PUNTI

■ 1898-1911 RUSSIA

L’ULTIMO ORO DELLO ZAR
Questo storico esemplare da 10 rubli fu coniato a San Pietroburgo,
la capitale dell’Impero Russo sede della zecca imperiale, e restò
in circolazione anche dopo la rivoluzione d’ottobre, fino
al 1923. Riporta l’effigie di Nicola II Romanov, zar di Russia
fino alla nascita dell’Unione Sovietica. È dunque l’ultimo
10 rubli d’oro dell’ultimo imperatore.. Realizzato dai migliori
incisori russi del tempo, la moneta è in oro 900,
ha un peso di gr. 8,60 e un diametro di mm. 22 ed è offerta
splendidamente conservata nel suo elegante cofanetto
con garanzia di autenticità.

e 990,00

CODICE 685325 - 165 PUNTI
■

ANCHE IN COMODE RATE SENZA INTERESSI

Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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■ 1889-1913 ETIOPIA

MENELIK

il tallero d’argento

Erede al trono dello Scioa, mantenne l’autonomia sotto
Giovanni IV, espandendo i territori e intrattenendo rapporti
con italiani e francesi. Proclamatosi imperatore alla morte
di Giovanni IV, stipulò con l’Italia il controverso trattato
di Uccialli (1889), sconfiggendo clamorosamente poi,
nel 1895, un tentativo italiano d’invasione e consolidando
l’indipendenza etiopica. Nel 1886 fondò Addis Abeba.
Attraverso le conquiste e la modernizzazione economica,
militare e culturale, fondò il moderno stato etiopico.
Regnò fino al 1906, allorché la sua salute declinò.
Paralizzato dal 1908, sopravvisse per altri cinque anni, mentre
il potere era nelle mani delle fazioni di corte e della moglie Taitu.

Coniato sotto numerosi sovrani, fra cui Maria Teresa d’Austria,
Carlo III di Borbone e Umberto I di Savoia, il tallero (da
cui deriva anche il nome “dollaro”) è una delle monete
più amate dai collezionisti di tutto il mondo. Qui
proponiamo il raro esemplare coniato sotto il
Negus d’Etiopia Menelik IIII, fondatore dell’attuale
capitale Addis Abeba, secondo la tradizione
discendente del Re Salomone e della Regina di
Saba. La moneta è in argento, ha un peso di gr.
28 e un diametro di mm. 40 e ritrae al recto
il profilo dell’imperatore abissino e al verso il
suo simbolo tribale, il Leone di Giuda. In buono
stato di conservazione.

e 165,00

CODICE 682053 - 30 PUNTI

■ 1909-1917 RUSSIA

LE ULTIME BANCONOTE
dello Zar

L’Impero russo fu fondato dallo zar Pietro I
Romanov “il Grande” nel 1721.
La dinastia dei Romanov resse per quasi
tre secoli il governo di questo immenso
impero, il cui declino iniziò con la rivoluzione
industriale. Neanche l’ascesa al trono
di Nicola II, uno Zar illuminato, riuscì a
invertire il corso degli eventi. Le guerre in
Asia e la Prima Guerra Mondiale indebolirono
l’Impero, facendo crollare la popolarità degli
Zar e dando vita, nel 1917, alla rivoluzione
d’ottobre. Le ultime banconote da 5 e 10
rubli con gli stemmi della casata Romanov
emesse prima del tracollo sono qui offerte
in perfette condizioni,
in confezione protettiva con garanzia.

e 19,50

CODICE 687339 - 5 PUNTI
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LE MONETE DELLO SBARCO IN NORMANDIA
■

L I N E A

■ 1993 STATI UNITI

L’ARGENTO DELLA II GUERRA MONDIALE
Una delle battaglie più sanguinarie e celebri fu combattuta sulle coste della Normandia
il 6 giugno 1944, quando inglesi e americani attaccarono le forze tedesche, sbarcando
in Europa dopo tre anni di sconfitte e ritirate. Fu l’inizio della fine per il Terzo Reich di Hitler
e l’inizio della liberazione della Francia e di tutto il vecchio continente.
Nel 1993, la Zecca statunitense coniò questo meraviglioso dollaro commemorativo
900, che immortala al fronte l’immagine di un soldato americano in azione
in argento 900
con in alto la scritta “D-DAY JUNE, 6 1944” e al verso una frase del presidente
D. Eisenhower. La moneta pesa gr. 26,7 e misura mm. 38,1,
è offerta nuova fior di conio, in cofanetto, con certificato di autenticità.

e 90,00

CODICE 687025 - 15 PUNTI

LE MONETE
DELLA COLLEZIONE
Gran Bretagna 6 pence
USA 10 cent
Canada 10 cent
Francia 2 franchi
Belgio 25 centesimi
Germania 5 reichpfennig

■ MONETE STORICHE RICORDANO L’EVENTO CHIAVE

DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

6 GIUGNO 1944: D-DAY
Racchiusi in un prezioso cofanetto, sei pezzi di storia si uniscono,
come tessere di un vero e proprio puzzle numismatico,
a testimoniare in modo straordinario l’evento che 76 anni fa
rappresentò la svolta del secondo conflitto mondiale: lo sbarco
in Normandia. Sei monete in circolazione all’epoca, coniate
da altrettanti Paesi coinvolti, ognuna protetta dalla propria capsula
trasparente sono offerte in un elegante cofanetto in legno
corredato da certificato di autenticità.

e 95,00
24 ■ NUMISMATICA

CODICE 684157 - 15 PUNTI

E

Hitler

one

GLI ARGENTI A STELLE E STRISCE
■

Prestige
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■ 2005 STATI UNITI

MARINES

le forze armate d’eccellenza
Il Corpo dei Marines è forse la più famosa delle Forze
Armate degli Stati Uniti. Anche se nei primi anni
dalla fondazione si occupava di sicurezza sulle navi
e di operazioni anfibie, il Corpo dei Marines ha avuto
un’evoluzione tale da assumere molteplici ruoli,
che ne fanno un caso a sé nell’apparato militare
degli Stati Uniti. Nel 230° anniversario della fondazione
del Corpo dei Marines, gli Stati Uniti lo hanno
celebrato con un dollaro in argento 999, del peso
di gr.31,1 e del diametro di mm. 40,6, su cui è ritratta
una delle immagini iconiche legate al Corpo:
la bandiera americana issata su Iwo Jima.
Nuovo fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 99,00

NOVITÀ

CODICE 687182 - 15 PUNTI

■ 2002 STATI UNITI

WEST POINT

l’accademia militare più celebre
Pochi anni dopo la nascita degli Stati Uniti, il presidente Thomas Jefferson sentì l’esigenza
di potenziare il neonato esercito americano, strutturandolo sia militarmente,
sia culturalmente. Nel 1802 fondò quindi l’Accademia militare di West Point, una vera
e propria “università dell’arte militare” ideata per formare i futuri ufficiali dell’esercito.
Un luogo riservato a pochi eletti, conosciuto in tutto il mondo per la rigidità
e la preparazione con cui vengono addestrati i militari, reso celebre da tanti romanzi
e film di successo. Nel 2002, per celebrare i duecento anni dalla fondazione
di West Point
Point, la Zecca statunitense decise di coniare questo meraviglioso dollaro
che immortala al recto l’Accademia e una parata di cadetti e al verso un elmetto
militare. In argento 900, pesa gr. 26,7 e misura mm. 38,1.
Viene offerto nuovo fior di conio, in cofanetto, con certificato di autenticità.

e 90,00

CODICE 683659 - 15 PUNTI
■

VUOI RICEVERE IL LISTINO GRATUITO DI TUTTI I DOLLARI D’ARGENTO AMERICANI (SILVER EAGLE E COMMEMORATIVI)?

Contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

NUMISMATICA ■ 25
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L I N E A

■ 1926-1938 ITALIA E SAN MARINO

GLI ARGENTI

NOVITÀ

del Ventennio

Le monete emesse dal Regno d’Italia nel controverso periodo tra
le due guerre mondiali inneggiavano ai valori esaltati dal potere
nel Ventennio e la stessa iconografia influenzò anche
la Repubblica di San Marino. In questa offerta, mettiamo
a confronto due monete da 5 lire in argento 835, emesse
rispettivamente dal Regno d’Italia e dalla Repubblica
di San Marino. Entrambe le monete hanno un peso
di gr. 5 e un diametro di mm. 23 e riportano i simboli
del regime mussoliniano
mussoliniano.. In un unico cofanetto a chiusura magnetica,
le due monete sono offerte in perfette condizioni, con garanzia di autenticità.

e 64,50

CODICE 687667 - 10 PUNTI

■ 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
LE MONETE
di una collezione che potrai continuare
DELLA COLLEZIONE
con successive vantaggiose offerte.
1919-1937 5 c. Spiga
Il valore commerciale
1919-1937 10 c. Ape
della collezione è pari a € 149,00
1919-1935 50 c. Leoni
ma oggi puoi averla a casa tua,
1922-1935 Buono 1 Lira
1923-1935 Buono 2 Lire
corredata dall’elegante
1926-1935 5 Lire Aquilotto
cofanetto, circolate
1936-1939 5 c. Impero
e in qualità perfetta,
1936-1939 10 c. Impero
1939-1943 5 c. Impero
con uno sconto immediato
1939-1943 10 c. Impero
di ben € 50,00.
1939-1943 20 c. Impero
1939-1943 50 c. Impero
1939-1943 1 Lira Impero
1939-1943 2 Lire Impero
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e 149,00

e 99,00

CODICE 810027 - 15 PUNTI

CARTAMONETA DI PRESTIGIO
■

Prestige
L I N E A

BANCONOTE D’ITALIA

Chissà quante volte, frugando nei cassetti di casa, ti sarai ritrovato fra le mani
una vecchia banconota, magari appartenuta a tuo padre o a tuo nonno.
Frammenti di storia del nostro Paese, che in 150 anni ha alternato momenti
drammatici a epoche d’oro. Un viaggio nel tempo fino ai giorni nostri,
con l’ingresso nell’Euro e l’addio alla Lira.
Oggi ti offriamo l’opportunità di rivivere in prima persona la storia del nostro
Paese grazie agli esemplari più popolari,
qui offerti in confezione con garanzia.

■ 1962-1968

1.000 lire Verdi I tipo

Qualità perfetta

e 165,00

CODICE 681075 - 25 PUNTI

■ 1962-1973

10.000 lire Michelangelo
Qualità perfetta

e 77,50

CODICE 684425 - 10 PUNTI

■ 1966-1975

500 lire Aretusa
Nuova fior di stampa

e 80,00

CODICE 684384 - 10 PUNTI

■ 1969-1981

1.000 lire Verdi II tipo
Nuova fior di stampa

e 25,00

CODICE 681076 - 5 PUNTI

■ 1974-1979

500 lire Mercurio
Nuova fior di stampa

e 20,00

CODICE 682534 - 5 PUNTI
NUMISMATICA ■ 27
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NOVITÀ

LE LIRE

del Papa più amato

■ 1982-1999 CITTÀ DEL VATICANO

IL 1.000 LIRE D’ARGENTO
di Giovanni Paolo II

La moneta commemorativa d’argento più rara emessa dal Vaticano,
ovvero quella con valore facciale da 1.000 lire (diametro: mm. 31,4;
peso: gr. 14,6), con l’effigie dell’indimenticabile Papa Wojtyła, offerta
nuova fior di conio, protetta da capsula trasparente, in cofanetto con
certificato di garanzia. A causa della ridottissima disponibilità delle
monete, l’esemplare offerto può differire da quello qui illustrato.

e 59,00

CODICE 687688 - 10 PUNTI

Giovanni Paolo II è stato uno dei pontefici più amati e più
influenti di tutta la storia del cristianesimo. Il suo pontificato,
iniziato nel 1978 e terminato nel 2005, ha attraversato una fase
storica ricca di cambiamenti, che Papa Wojtyla ha vissuto
da protagonista. Oggi ti proponiamo tre monete coniate
dalla Zecca di Roma per conto della Città del Vaticano
durante il pontificato di Giovanni Paolo II, tutte con l’effigie
dell’amatissimo Papa, nuove fior di conio ad un prezzo
irripetibile. In confezione, con garanzia.

€ 18,95

CODICE 687249 - 5 PUNTI

■ 1978 CITTÀ DEL VATICANO

LE MONETE DI GESÙ

LE MONETE
DELLA COLLEZIONE
50 Lire
“Lasciate che i bambini
vengano a me”

italma, gr. 6,25, mm. 24,8

100 Lire
“Gesù insegna nel tempo”
acmonital, gr. 8, mm. 27,8

200 Lire
“Il discorso della montagna”
bronzital, gr. 5, mm. 24

500 Lire
“Gesù cammina sulle acque”
argento 835, gr. 11, mm. 29,1
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argento

NOVITÀ

Gesù il Salvatore. Gesù il rivoluzionario. Gesù il maestro di fede.
Gesù, il Figlio di Dio. La numismatica, che fin dalla sua nascita
commemora i personaggi più illustri e celebri, poteva non
celebrare la figura del più grande protagonista della storia
dell’uomo? Ecco quindi una bellissima e prestigiosa raccolta
di quattro monete, tutte rigorosamente nuove fior di conio
conio,
emesse dalla Città del Vaticano, che immortalano alcune
delle azioni più significative della vita del Nazareno.
Monete dal grande fascino, racchiuse in un cofanetto
appositamente realizzato, corredate da garanzia di autenticità.

e 59,50

CODICE 687660 - 10 PUNTI

Prestige
L I N E A

LE MONETE DEL PRIMO RE

■ 1820-2020 NEL BICENTENARIO DELLA SUA NASCITA

La Lira d’argento di Vittorio Emanuele II re dell’Italia unita
Nato a Torino il 14 marzo 1820, Vittorio Emanuele II salì al trono del Regno
di Sardegna il 23 marzo 1849, in seguito all’abdicazione del padre, Carlo Alberto,
avvenuta dopo la sconfitta piemontese nella prima guerra d’indipendenza.
Mantenne in vigore lo Statuto Albertino, rispettò i limiti concessi
al sovrano dalla carta costituzionale e si guadagnò l’appellativo
di “Re galantuomo”. Nel marzo del 1861 fu proclamato primo Re d’Italia.
Trasferitosi con la corte da Torino a Firenze nel 1864, nel 1870, dopo
la fine dello Stato Pontificio, si insediò nel Palazzo del Quirinale,
a Roma. La prima moneta in argento emessa dopo la proclamazione
del Regno è la Lira Stemma che ritrae Vittorio Emanuele II contrapposto
allo stemma sabaudo.
Originale, realmente circolata e in buone condizioni, la moneta
è offerta con garanzia di autenticità nel pregiato cofanetto Quadrum
a 5 posti, predisposto per accogliere le altre monete della collezione.

OFFERTA DI LANCIO MONETA+COFANETTO e 100,00 e 65,00 CODICE 810125 - 10 PUNTI

La collezione si completa con altre
4 splendide monete in oro e argento qui a fianco
(acquistabili singolarmente) coniate
da Vittorio Emanuele II negli anni immediatamente
successivi all’Unità.

2 LIRE D’ARGENTO STEMMA

€ 95,00

10 LIRE D’ORO

€ 360,00

CODICE 681363 - 15 PUNTI

CODICE 681082 - 60 PUNTI

5 LIRE D’ARGENTO (SCUDO)

20 LIRE D’ORO (MARENGO)

CODICE 681245 - 20 PUNTI

CODICE 682201 - 75 PUNTI

Se vuoi ricevere la collezione completa, cofanetto
+ 5 monete approfitta di una strepitosa occasione:
per te a soli

€ 990,00

ANZICHÉ
CODICE 810016 - 180 PUNTI

e 1.135,00

Anche in comode rate mensili.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340
o scrivi a promo@bolaffi.it

€ 110,00

€ 470,00
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GLI ARGENTI D’ITALIA PIÙ BELLI IN PREZIOSI COFANETTI
■

L I N E A

■ 1961-1982 REPUBBLICA ITALIANA

FRATELLI D’ITALIA
La storia del nostro Paese è indissolubilmente legata a una data:
il 1861, l’anno dell’Unità. Un momento storico fondamentale,
un passaggio in cui affondano le nostre radici e che ha avuto
in Giuseppe Garibaldi uno degli assoluti protagonisti.
Per celebrare questo momento così importante,
offriamo il 500 Lire “Unità d’Italia”, realizzato
nel 1961 per celebrare i 100 anni dall’Unità d’Italia,
e il 500 Lire “Garibaldi”, coniato nel 1982
per commemorare i 100 anni dalla morte
del grande patriota. Entrambe le monete sono
in argento, hanno un peso di gr. 11 e un diametro
di mm. 29 e sono offerte nuove fior di conio
in un unico prestigioso cofanetto con garanzia
di autenticità.

e 85,00

CODICE 687438 - 15 PUNTI

■ 1985-1992 REPUBBLICA ITALIANA

IL SUONO DELL’ANIMA
Come non ricordare l’importanza dei nostri
compositori per il contesto musicale internazionale?
Il nostro Paese, da secoli, è un serbatoio inesauribile
di talenti in grado di farci emozionare componendo
opere in chiave di sol... La musica aiuta a vivere meglio,
per questo la vogliamo celebrare con la coppia
di 500 Lire d’argento “Musica”,
“Musica” realizzato nel 1985
(peso: gr. 11; diametro: mm. 29), e “Rossini” (peso: gr. 15;
diametro: mm. 32), emesso nel 1992 a 200 anni
dalla sua nascita. I due argenti sono offerti
nuovi fior di conio contenuti nell’elegante
cofanetto a due posti, con garanzia
di autenticità.

e 120,00

CODICE 687439 - 20 PUNTI

Per ordinare contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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LE MONETE
DEGLI
ITALIANI
Dal dopoguerra agli anni ’60
Quest’opera eccezionale, una delle raccolte numismatiche
più prestigiose degli ultimi decenni, narra la storia
della Repubblica Italiana attraverso le monete: i fatti,
i personaggi, gli eventi culturali e sociali del nostro tempo
rivivono nelle Lire metalliche, esemplari che hanno
accompagnato la vita di tutti noi per oltre mezzo secolo.
La ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale,
il boom economico e i favolosi anni ’60 trovano
testimonianza in 12 esemplari tipologici (monete fornite
per tipologia, indipendentemente dall’anno di emissione),
emessi dal 1946, compreso il 500 Lire “Caravelle”,
prima moneta in argento della Repubblica Italiana.
Queste affascinanti monete, tutte nuove fior di conio
o di qualità splendida, sono offerte in capsule trasparenti
e trovano posto in un esclusivo cofanetto portamonete
appositamente ideato per questa collezione.
Realizzato in similpelle blu di alta qualità,
contiene 4 vassoi in vellutino da 15 monete
cadauno. Ha un sistema di chiusura
con bottoni a pressione color oro.

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

OFFERTA DI LANCIO

12 MONETE+COFANETTO+CATALOGO
e 208,00 e 89,50 CODICE 687707 - 15 PUNTI

COMPRESO
NELL’OFFERTA
IL CATALOGO
DELLE MONETE
IN LIRE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Per informazioni
o ordini contattaci
allo 011.55.76.340
o scrivi a
promo@bolaffi.it
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■ 527-565 D.C. IMPERO ROMANO D’ORIENTE

IL SOLIDO D’ORO DI GIUSTINIANO
il più grande imperatore bizantino

Anche in 10 comode rate mensili.
Per informazioni contattaci
allo 011.55.76.340
o scrivi a promo@bolaffi.it

NOVITÀ

Flavio Pietro Giustiniano è considerato uno dei più grandi sovrani d’epoca medievale.
Il suo governo coincise con un periodo d’oro per l’Impero Romano d’Oriente, dal punto
di vista civile, economico e militare. L’illuminato Imperatore, collocato da Dante
nel Paradiso della sua Divina Commedia, portò a compimento un progetto di edilizia civile
che ha lasciato opere architettoniche di eccezionale importanza come la chiesa di Hagia
Sophia a Costantinopoli; diede inoltre nuova linfa alla cultura, con la fioritura di celebri
storici e letterati. La maggiore eredità lasciata da Giustiniano è la raccolta normativa,
conosciuta come Corpus iuris civilis, tutt’oggi alla base del diritto civile, l’ordinamento
giuridico più diffuso al mondo. Il solido in oro del peso di circa gr. 4,5 e dal diametro
irregolare che ritrae l’Imperatore con il suo elmo, contrapposto a un’allegoria della
Vittoria, è qui offerto in buone condizioni, con certificato fotografico di autenticità, quale
speciale testimonianza storica di un periodo di splendore dell’Impero bizantino.

e 995,00

CODICE 687676 - 160 PUNTI

