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2019 Stati Uniti

LO SBARCO SULLA LUNA
Gli Stati Uniti, negli anni della Guerra Fredda, decisero di puntare tutto 
sulle missioni lunari, lavorando per essere i primi a posare il piede 
sulla Luna e surclassare così i sovietici nella corsa allo spazio. 
Il 21 luglio 1969, i membri dell’equipaggio dell’Apollo 11 riuscirono 
nell’impresa. Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano 
a camminare sulla Luna. Oggi, a 50 anni da questo storico avvenimento, 
le Zecche americane hanno emesso questa bellissima moneta 
da 1 dollaro in argento dall’originale forma convessa, particolarmente 
curata nei dettagli. Al fronte, la moneta ritrae la prima foto scattata 
dopo l’allunaggio e al retro l’impronta dell’astronauta sul suolo lunare. 
Misura mm. 38,1, pesa gr. 26,73 ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 125,00 codice 687324 - 20 punti

La moneta 
ha una particolare forma convessa 

per un effetto tridimensionale.

B E S T
S E L L E R

2019 Ghana

LA MONETA 
IN TITANIO 

Il Programma Apollo impegnò la NASA 
per tutti gli anni ’60, alternando risultati positivi 

a insuccessi, ma riuscendo a centrare il suo obiettivo. 
Neil Armstrong, il primo essere umano a camminare 

sulla Luna, prima dello storico contatto 
con il suolo lunare, con addosso gli occhi increduli 

di milioni di persone che assistevano all’evento 
dalla TV, pronunciò la celebre frase: 

“Questo è un piccolo passo per un uomo, 
ma un grande balzo per l’umanità”. 

Oggi, a 50 anni da questo storico avvenimento, 
il Ghana celebra l’evento con una moneta 

fantascientifi ca: realizzata interamente in titanio, 
la “lega spaziale” per eccellenza. Questa emissione 

da 2 cedis è di grande formato 
(ben mm. 40 di diametro e mm. 4,5 di spessore),

è impreziosita da una raffi nata colorazione 
ed è offerta in cofanetto con garanzia di autenticità.

€ 45,00 codice 687424 - 5 punti

ARGENTO

ed è offerta in cofanetto con garanzia di autenticità

FLY ME TO THE MOON...

Per i tuoi ordini contattaci telefonando (011.56.26.074), via fax (011.517.80.25) o scrivendo a info@collectorclub.it
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Da millenni la luna esercita un fascino ineguagliabile negli uomini 
e cinquant’anni fa la navicella Apollo XI ha annullato i 384.000 
chilometri che ci separano dal nostro satellite.
Da allora solo 12 uomini hanno toccato il suolo lunare 
ma i collezionisti da oggi possono avere la più bella 
testimonianza di quel percorso e di quella straordinaria 
avventura umana: una collezione per pochi, realizzata 
da Bolaffi  in tiratura rigorosamente limitata 
a soli 500 esemplari numerati, che ripercorre la corsa 
alle stelle attraverso reali documenti dell’epoca 
e fedeli riproduzioni. Un’opera da collocare tra 
le cose più belle e importanti, che un collezionista 
appassionato non può lasciarsi sfuggire.

€ 95,00 codice 686763 - 15 punti

1969-2019: cinquant’anni fa l’uomo arriva sulla Luna
Una memorabile collezione ripercorre l’epopea del cosmo

SOLO
€ 95,00
DISPONIBILI 

500
ESEMPLARI

€
DISPONIBILI 

LA CONQUISTA 
                 DELLO SPAZIO 
E DELLA LUNA

SPAZIO

Riproduzione della prima pagina 
del Corriere della Sera del 
21 luglio 1969, con l’annuncio 
della straordinaria impresa.

LA COLLEZIONE COMPRENDE 
Il prestigioso volume rilegato a copertina rigida di 64 pagine a colori, con originali 
testi appositamente realizzati, che si completa con tante affascinanti testimonianze 
collezionistiche.
• Introduzione di Giulio Filippo Bolaffi 
• Testi descrittivi inediti dedicati alla storia dell’esplorazione dello spazio, con illustrazioni a colori di alta qualità
• 25 francobolli autentici, nuovi e con annullo, e una busta celebrativa, emessi dai Paesi pionieri e protagonisti 
nelle conquiste spaziali.
• La riproduzione anastatica della prima pagina del Corriere della Sera del 21 luglio 1969 in formato album.
• La lamina dorata con l’immagine simbolo della conquista lunare, l’impronta di Neil Armstrong sul suolo, 
realizzata in esclusiva per questa collezione
• La riproduzione a colori di tre manifesti simbolici di opere cinematografi che e letterarie, celebrativi 
della corsa allo spazio, in formato album.

• La cartolina litografi ca dell’opera dell’astronauta dell’Apollo 12, Alan Bean, realizzata con polvere lunare, 
di proprietà esclusiva dell’archivio Bolaffi  

• L’attestato di garanzia con ologramma anticontraffazione a numerazione progressiva.

L’album è predisposto per collocare due rari francobolli statunitensi (astronauta ignoto e fantasma lunare), eventualmente prenotabili successivamente.
Disponibile dal 25/06/2019
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1950-1959 Somalia

GLI ANNI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
FIDUCIARIA ITALIANA 
Nel 1945, cessati i venti di guerra, l’Onu non concesse subito 
l’indipendenza alla Somalia. La soluzione adottata fu quella 
della “amministrazione fi duciaria”, affi data all’Italia. 
Militari e funzionari italiani avrebbero imbastito la struttura 
del nuovo Stato, facendosi affi ancare dai somali che avrebbero 
imparato l’arte del “buon governo”. 
Fu così che l’1 aprile 1950, nella terra dei “leoni ed elefanti” 
iniziò la decennale Amministrazione fi duciaria italiana, abbreviata 
in Somalia AFI.  Per permettere il funzionamento della macchina 
postale ci si occupò subito dell’emissione di affascinanti 
francobolli. Offriamo qui 58 di quei valori nuovi in serie complete, 
compresi i 3 più alti valori della posta aerea. In confezione. 

€ 721,00  € 75,00  codice 687120 - 10 punti

Sono possibili macchie di ruggine sulla gomma causate 
dal clima della zona in cui sono rimasti nascosti per oltre mezzo secolo.

1933 Regno d’Italia

LE COLOMBE DELLA PACE
Un’affascinante serie commemorativa del Regno d’Italia 
emessa per celebrare l’Anno Santo del 1933. 
Il sovrapprezzo del francobollo era devoluto a favore 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. 
Offriamo qui entrambi i valori di posta aerea nuovi di qualità 
perfetta (PA 56/57), raffi guranti una benaugurante colomba 
della pace in volo sui più famosi edifi ci religiosi di Roma, 
in confezione con garanzia

€ 23,50  € 9,50  codice 687205 - 5 punti

B E S T
S E L L E R

1924 Castelrosso

LA SOVRASTAMPA DIAGONALE
Castelrosso è una piccola isola a sud est di Rodi; pur non essendo 

nel mar Egeo, ha seguito le sorti delle isole del Dodecaneso. 
Il trattato di Sévres del 1920 assegnò l’isola all’Italia e la Regia 

Marina la occupò nel 1921. Il regno iniziò l’emissione di francobolli 
appositi per Castelrosso nel 1922 e nel 1924 fece la sua comparsa la 
terza emissione, con il ritratto di Vittorio Emanuele III e un’inusuale 

sovrastampa tipografi ca diagonale. La serie completa di 10 valori 
(PO 15/24) nuovi con gomma integra è offerta con uno straordinario 

sconto sul valore di catalogo! Forniti in confezione con garanzia.

€ 150,00  € 100,00  codice 646107 - 10 punti

58
FRANCOBOLLI
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1938 Città del Vaticano

LA PRIMA POSTA AEREA
L’emissione della prima serie di Posta Aerea del Vaticano 

risale al 1938, durante il pontifi cato di Pio XI: 
si compone di otto valori (PA 1/8), recanti diverse 

immagini allegoriche. Come tutti i numeri uno, 
è una serie di assoluta rilevanza fi latelica che viene offerta nuova, 

di qualità splendida, in confezione protettiva.

€ 15,00  codice 649532 - 5 punti

1921 Regno d’Italia

IL PREZIOSO DANTE NON EMESSO
Per celebrare il sesto centenario della morte del Sommo Poeta, si decretò l’emissione di una serie 

commemorativa.Tre valori furono regolarmente emessi, mentre uno, il 15 centesimi di colore 
verde (PO 247), fu scartato. Gli esemplari sopravvissuti del 15 centesimi sono oggi considerati 

francobolli naturali e, perciò, molto ricercati dai collezionisti, tanto da essere quotati 
ben oltre i 2.000,00 euro. Offriamo qui proprio questo valore, 

nuovo con lievi difetti, con uno sconto eccezionale. In confezione con garanzia.

€ 2.400,00 € 100,00 codice 680098 - 15 punti 

1917 Regno d’Italia 

IL PRIMO FRANCOBOLLO DI POSTA AEREA
Nel 1917 un biplano “PC1”, pilotato da Mario De Bernardi, decollava da Torino per Roma 
con la corrispondenza affrancata con l’espresso da 25 centesimi e una soprastampa speciale predisposta 
per l’occasione. Era il primo francobollo di posta aerea del mondo. Un primato rievocato nel 1967, 

per il cinquantenario, con la ripetizione del volo: alla cloche
 era questa volta Fiorenza, la fi glia di Mario. 
In questo folder vi sono l’originale francobollo dell’epoca, 
nuovo fi or di stampa, di qualità perfetta, la lettera e la cartolina 
affrancate con  gli annulli della celebrazione del 50° anniversario 
del 1967.  

€ 200,00  € 95,00 codice 685867 - 15 punti

1921 Regno d’Italia

TUTTI GLI ERRORI DI DANTE   
Fortemente voluta dalla Società Nazionale Dante Alighieri, 
la serie si componeva di 3 valori raffi guranti accurate incisioni di Giuseppe Cellini. 
La tipografi a che si occupò della stampa commise purtroppo una serie di errori, permettendo 
che una piccola parte della tiratura sfuggisse al passaggio di dentellatura e una parte ancor 
più piccola (un solo foglio!) passasse in rotativa due volte con il risultato di una doppia stampa 
sovrapposta. Offriamo qui entrambe queste rare varietà del valore da 15 centesimi (PO 246), 
nuove di qualità perfetta, a prezzo speciale. Disponibilità limitata.

€ 240,00 € 48,00  codice 687466 - 10 punti

1938 Città del Vaticano

per l’occasione. Era il primo francobollo di posta aerea del mondo
per il cinquantenario, con la ripetizione del volo: alla cloche
 era questa volta Fiorenza, la fi glia di Mario. 
In questo folder
nuovo fi or di stampa, di qualità perfetta, 
affrancate
del 1967.  

TUTTI GLI ERRORI DI DANTE   
la serie si componeva di 3 valori raffi guranti accurate incisioni di Giuseppe Cellini. la serie si componeva di 3 valori raffi guranti accurate incisioni di Giuseppe Cellini. 
La tipografi a che si occupò della stampa commise purtroppo una serie di errori, permettendo La tipografi a che si occupò della stampa commise purtroppo una serie di errori, permettendo 

CON FOLDER

ESCLUSIVO

RARITÀ
ASSOLUTA

NON DENTELLATO DOPPIA STAMPA



6

III secolo a.C. Grecia 

L’ARGENTO DI HISTIAIA 
NINFA DELLA FORTUNA 
L’antica città di Histiaia prende il nome da una ninfa amatissima 

in tutta l’antica Grecia perché considerata portatrice di fortuna. 
La città sorgeva in una piana coltivabile molto fertile 

ed era importante dal punto di vista strategico per via 
del controllo che esercitava sul golfo dell’Eubea. 

Proprio a Histiaia è stato coniato questo bellissimo 
tetrobolo, moneta dal valore di 2/3 di dracma, 
in argento, realizzato a mano nel III secolo a.C. 

Sulla moneta, al recto, è inciso il volto della ninfa 
di profi lo mentre al verso la ninfa portafortuna 

è raffi gurata come una fanciulla seduta 
sul ponte di una nave, con la mano sinistra 

poggiata all’albero della stessa. 
Questo meraviglioso esemplare 

con oltre 2.300 anni di storia 
viene fornito in un elegante cofanetto 

con certifi cato di garanzia. 
Pesa circa gr. 1,80 e misura circa mm. 11.

€ 120,00 codice 683236 - 20 punti 

tetrobolo, moneta dal valore di 2/3 di dracma, 
 nel III secolo a.C. 

Sulla moneta, al recto, è inciso il volto della ninfa 
di profi lo mentre al verso la ninfa portafortuna 

è raffi gurata come una fanciulla seduta 

III secolo a.C. Grecia 

L’ARGENTO DI HISTIAIA 
NINFA DELLA FORTUNA
L’antica città di Histiaia prende il nome da una ninfa amatissima 

IV secolo d.C. Impero romano

IL BRONZO 
DEL GLADIATORE
I giochi gladiatorii sono fra i simboli più riconosciuti della 
Roma imperiale. Entrati prepotentemente nell’immaginario 
collettivo grazie al noto fi lm 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 
è coniata in bronzo e ha un diametro 
di circa mm. 17 e un peso di circa 
gr. 2,8. In cofanetto con garanzia.

€ 50,00 codice 687419 - 5 punti

DEL GLADIATORE
I giochi gladiatorii sono fra i simboli più riconosciuti della 

III secolo a.C. Grecia III secolo a.C. Grecia 

con certifi cato di garanzia. 
Pesa circa gr. 1,80 e misura circa mm. 11.

codice 683236 - 20 punti 

del controllo che esercitava sul golfo dell’Eubea. 
Proprio a Histiaia è stato coniato questo bellissimo 

tetrobolo, moneta dal valore di 2/3 di dracma, 
realizzato a mano

Sulla moneta, al recto, è inciso il volto della ninfa 
di profi lo mentre al verso la ninfa portafortuna 

è raffi gurata come una fanciulla seduta 
sul ponte di una nave, con la mano sinistra 

6

Proprio a Histiaia è stato coniato questo bellissimo 
tetrobolo, moneta dal valore di 2/3 di dracma, 
in argento, realizzato a mano

Sulla moneta, al recto, è inciso il volto della ninfa 
di profi lo mentre al verso la ninfa portafortuna 

sul ponte di una nave, con la mano sinistra 

deboli della popolazione (schiavi o liberti, prigionieri di deboli della popolazione (schiavi o liberti, prigionieri di 
guerra…) che per sopravvivenza intrattenevano guerra…) che per sopravvivenza intrattenevano 

il pubblico con cruenti combattimenti sia fra 
uomini sia contro bestie feroci. 

imperatori hanno reso omaggio ai 
gladiatori

€
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Prestige
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PrestigePrestige

SUPER
SCONTO 95%
RISPARMIO € 1.171,00  

1918-1919 Regno d’Italia: un capitolo inesplorato della nostra fi latelia

LE TERRE REDENTE
TRENTINO, VENEZIA GIULIA E TRIDENTINA TORNANO ITALIANE
Alla fi ne 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 importante 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 fi no ad allora furono posti fuori corso, dando origine 
a un interessante capitolo dell’album italiano. 
Offriamo l’opportunità di entrare in possesso di 26 valori soprastampati 
risalenti a quel periodo travagliato, nuovi con gomma integra, 
a condizioni davvero irripetibili: per te uno sconto del 90%.
Compresi nell’offerta anche i fogli d’album con schede storiche e taschine 
già applicate.

€ 1.296,00  € 125,00  codice 802853 - 20 punti

sia sul posto sia a Roma, per evitarne l’uso in Italia con prevedibili speculazioni sul cambio, 

a un 
Offriamo l’opportunità di entrare in possesso 
risalenti a quel periodo travagliato, 
a condizioni davvero irripetibili: per te uno 
Compresi nell’offerta anche i fogli d’album con schede storiche
già applicate.

€

1918-1919 Regno d’Italia: un capitolo inesplorato della nostra fi latelia1918-1919 Regno d’Italia: un capitolo inesplorato della nostra fi latelia

LE TERRE REDENTE
TRENTINO, VENEZIA GIULIA E TRIDENTINA TORNANO ITALIANE
Alla fi ne 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 importante 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 

Le Terre Redente

G1
BOLAFFI

Le Terre Redente

l 26 aprile 1915 i rappresentanti del 

governo italiano e della Triplice Intesa 

(Francia, Regno Unito e Russia) stipula-

rono il Patto di Londra, un trattato segreto in 

base al quale il Regno d’Italia si impegnava 

a dichiarare guerra all’Austria-Ungheria entro 

un mese, in cambio di compensi territoriali. In 

caso di vittoria, avrebbe ottenuto il Trentino, 

il Tirolo meridionale (l’attuale Alto Adige), 

la Venezia Giulia, l’Istria, un’ampia 

parte della Dalmazia e numerose 

isole adriatiche, Valona e Sa-

seno in Albania, il bacino 

carbonifero di Adalia in 

Turchia, oltre alla con-

ferma della sovranità 

in Libia e nel Dode-

caneso. La parte più 

rilevante di questi 

territori era costituita 

dalla porzione di Im-

pero austro-ungarico 

detta “Italia irreden-

ta” (ossia, non libera-

ta), espressione utilizza-

ta per la prima volta nel 

1877 dal patriota Matteo 

Renato Imbriani (1843-1901). 

Si trattava di regioni, in particola-

re il Trentino e la Venezia Giulia, lingui-

sticamente italiane, che la cultura risorgimen-

tale aveva considerato parte integrante dello 

Stato nazionale. 

Una volta conclusa la Prima Guerra Mondia-

le, salvo alcune variazioni, l’articolo 4 del 

Patto di Londra, che prevedeva la definizione 

dei confini terrestri del Regno d’Italia, fu in  

sostanza rispettato. 

Grazie al Trattato di Saint-Germain-en-Laye 

del 10 settembre 1919, la frontiera italo-au-

striaca venne a coincidere con la linea alpina 

dello spartiacque che dal passo dello Stelvio 

giunge alle Alpi Giulie, includendo a orien-

te l’intero Litorale Austriaco, la Carniola e 

l’Istria. Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste e 

Pola divennero nuove città del Regno.    

Diversa fu invece la situazione della Dal-

mazia e delle isole adriatiche: a causa della 

forte ostilità statunitense al Patto di Londra, 

queste rivendicazioni andarono completa-

mente disattese. Il 12 novembre 1920, per 

definire congiuntamente i rispettivi confini, 

il Regno d’Italia siglò il Trattato di Rapallo 

con il neo costituito Regno dei Serbi, Croati 

e Sloveni, ottenendo la città di Zara e alcune 

isole del Quarnaro. 

Riferendosi al mancato conferimento di tutti 

i compensi territoriali previsti dal Patto di 

Londra,  Gabriele D’Annunzio aveva iniziato 

già nel primo dopoguerra a parlare di “vit-

toria mutilata”, un concetto che divenne un 

vero nodo politico italiano e una delle basi 

ideologiche del fascismo. 

Il 12 novembre 1920  

fu siglato a Rapallo  

il trattato fra l’Italia 

e il Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni per 

definire i confini fra  

i due Stati.

Gabriele D’Annunzio 

con le sue imprese 

fu tra i protagonisti 

della storia nazionale 

dell’epoca.

I

la Venezia Giulia, l’Istria, un’ampia 

parte della Dalmazia e numerose 

isole adriatiche, Valona e Sa

seno in Albania, il bacino 

carbonifero di Adalia in 

Turchia, oltre alla con

ferma della sovranità 

in Libia e nel Dode

pero austro-ungarico 

detta “Italia irreden

ta” (ossia, non libera

ta), espressione utilizza

ta per la prima volta nel 

1877 dal patriota Matteo 

Renato Imbriani (1843-1901). 

Si trattava di regioni, in particola

F_G_8pp 4 COL.indd   5

04/06/15   11.17

Successive offerte consentiranno di arricchire la collezione a condizioni vantaggiose.

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

U L T I M E
C O L L E Z I O N I



8

1831-1859 Re Ferdinando II

LA PIASTRA D’ARGENTO DI NAPOLI  
Ferdinando di Borbone, chiamato anche “Re Bomba”, è stato Re delle Due Sicilie dal 1830 

alla sua morte. Fu autore di un risanamento delle fi nanze del Regno, che sotto il suo 
dominio conobbe riforme burocratiche e innovazioni tecnologiche, come 
la costruzione della Ferrovia Napoli-Portici e di impianti industriali avanzati. 

La piastra d’argento che lo ritrae ha accompagnato i commerci nelle Due Sicilie 
per tutta la durata del suo governo e raffi gura, oltre al sovrano, lo stemma del Regno 

di Napoli coronato. In perfetto stato di conservazione, la piastra ha un peso di gr. 27,53 
e un diametro di mm. 37. In cofanetto con garanzia.

€ 215,00  codice 687300 - 35 punti

1865-1868 Belgio 

LO SCUDO D’ARGENTO DI LEOPOLDO II   
Soprannominato “Re Costruttore” per via del gran numero di opere che fece realizzare, 
Leopoldo II del Belgio regnò dal 1865 al 1909. A lui si devono numerosi edifi ci storici, 
parchi, residenze e progetti urbanistici che hanno reso straordinarie città come 
Bruxelles e Anversa e l’intera regione delle Fiandre. Questo Scudo d’argento del valore 
di 5 franchi raffi gura al dritto il profi lo del sovrano e al rovescio lo stemma della Casa 
Reale belga con l’iscrizione “L’union fait la force”. La moneta ha un diametro di mm. 37 

e un peso di gr. 25 ed è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 120,00  € 75,00  codice 647221 - 10 punti

Un’emissione storica: tutte le 6 monete della serie Impero emesse dal 1939 al 1943 sotto il regno 
di Vittorio Emanuele III, il “Re numismatico”. Egli è infatti ricordato come uno dei precursori 
della cultura numismatica, nonché collezionista di monete e autore di una monumentale opera 
di catalogazione in 20 volumi denominata Corpus Nummorum Italicorum. 
Su un lato delle monete è raffi gurata l’effi ge del Re mentre dall’altro troviamo allegorie e simboli 
dell’era fascista. Le monete sono state coniate in bronzital e acmonital e sono offerte in perfetto 
stato di conservazione, in confezione con garanzia.

€ 29,50  € 14,50  codice 682390 - 5 punti

codice 687300 - 35 punti

 5 centesimi
bronzital
gr. 2,95
Ø mm. 19,5

 10 centesimi
bronzital
gr. 4,90
Ø mm. 22,5

 20 centesimi
acmonital
gr. 4
Ø mm. 21,7

 50 centesimi
acmonital
gr. 6
Ø mm. 24,1

 1 Lira
acmonital
gr. 8
Ø mm. 26,7

 2 Lire
acmonital
gr. 10
Ø mm. 29,1

 50 centesimi
acmonital

 1 Lira
acmonital

 2 Lire
acmonital

19391943 Regno d’Italia

LA SERIE 
IMPERO

1865-1868 Belgio 1865-1868 Belgio 

LO SCUDO D’ARGENTO DI LEOPOLDO II   
Soprannominato “Re Costruttore” per via del 

di 5 franchi raffi gura al dritto il profi lo del sovrano e al rovescio lo stemma della Casa 
Reale belga con l’iscrizione “L’union fait la force”. La moneta ha un diametro di mm. 37 

e un peso di gr. 25 ed è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 120,00  
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LE 24 MONETE 
DELLA COLLEZIONE 

• 1 lire Arancia italma • 2 lire Spiga italma 
• 5 lire Grappolo d’uva italma • 10 lire Ramo d’ulivo italma 

• 1 lire Cornucopia italma • 5 lire Delfi no 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 
• 500 lire Unità d’Italia argento • 500 lire Dante argento 

• 1000 lire Roma Capitale argento • 100 lire Marconi acmonital 
• 500 lire Marconi argento • 500 lire Michelangelo argento 

• 200 lire Lavoro bronzital • 100 lire FAO 1 acmonital 
• 200 lire Montessori bronzital 

• 100 lire Accademia di Livorno acmonital 
• 200 lire FAO bronzital • 500 lire Virgilio argento

Successive e altrettanto 
vantaggiose offerte 

ti consentiranno di completare 
l’opera con tutte le altre 

emissioni, fi no al 2001.

 LE LIRE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA
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 confl itto mondiale, 
il boom economico e i diffi cili anni di piombo trovano 

testimonianza in 24 esemplari tipologici (monete fornite per tipologia, 
indipendentemente dall’anno di emissione) 

emessi fra il 1946 ed il 1981, comprese le 7 coniazioni in argento. 
La nostra vantaggiosa offerta comprende 24 monete autentiche, 

nuove fi or di conio o di qualità splendida racchiuse in oblò numismatici, 
un elegante album con custodia e 6 pagine numismatiche in cartoncino.

Per te a € 295,00  con spedizione gratuita  codice 802243 - 40 punti
Se preferisci anche 

in 4 invii mensili da € 75,00 cadauno codice 801777 - 10 punti a invio
In più in regalo il nuovo catalogo Bolaffi  delle monete e delle banconote d’Italia.

PrestigePrestige

In più in regalo il nuovo catalogo Bolaffi  delle monete e delle banconote d’Italia.
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Una straordinaria opera in 4 volumi fi latelici

LA II GUERRA
MONDIALE

Il confl itto scatenato dalla Germania nazista fu l’avvenimento epocale 
che segnò tragicamente il XX secolo. I francobolli, fedeli testimoni 
della storia, ne hanno accompagnato lo svolgimento fi ssando in immagini 
dentellate le cause, la cronaca e i protagonisti. 
I quattro volumi “Francobolli cronisti della Storia - La Seconda Guerra 
Mondiale”, pagina dopo pagina, ne ripercorrono i momenti più 
drammatici e ricordano i personaggi che, nel bene o nel male, sono stati 
protagonisti. E proprio attraverso i francobolli emessi dai Paesi interessati 
dal confl itto, da quelli dell’epoca a quelli commemorativi degli anni 
successivi, questa raccolta si propone di narrare il lustro 
più sconvolgente della storia dell’umanità. 
I libri sono predisposti per ospitare 78 francobolli autentici e 20 cartoline 
che riproducono fedelmente manifesti propagandistici dell’epoca. 
Collocandoli negli appositi spazi, avrai a casa tua una collezione che, 
nella sua completezza, è una straordinaria sintesi di 5 anni di storia. 
Il primo volume, che ripercorre gli anni dal 1938 al 1941, con 19 francobolli 
e 5 cartoline, può essere tuo 

A SOLI € 29,00 anziché 39,00 
I successivi 3 volumi che completano la collezione 
ti saranno spediti con cadenza mensile 
a soli € 39,00 cadauno  
codice 654071 - 5 punti a invio

Se desideri puoi ricevere subito l’intera collezione
in unico invio

A SOLI € 135,00 anziché 156,00  
codice 802306 - 20 punti

4 VOLUMI RILEGATI 
di grande pregio (dimensioni cm. 20 x 28), 
con copertina rigida e illustrazioni anche 
a colori su carta patinata opaca 
di massima qualità.

78 FRANCOBOLLI AUTENTICI 
nuovi e annullati, emessi dai Paesi 
coinvolti nel confl itto, accuratamente 
scelti e selezionati tra i più signifi cativi 
del periodo.

20 CARTOLINE D’EPOCA 
fedelmente riprodotte a colori, 
con massima cura anche nei minimi 
particolari, su carta di elevato 
standard qualitativo.

TESTI STORICI DETTAGLIATI 
un attento resoconto delle vicende 
del confl itto mondiale sui vari fronti, 
realizzati da affermati storiografi .

IL PRIMO
VOLUME

A SOLI

€ 29,00
ANZICHÉ

39,00

I libri sono predisposti per ospitare 78 francobolli autentici e 20 cartoline 
che riproducono fedelmente manifesti propagandistici dell’epoca. 
Collocandoli negli appositi spazi, avrai a casa tua una collezione che, 
nella sua completezza, è una straordinaria sintesi di 5 anni di storia. 
Il primo volume, che ripercorre gli anni dal 1938 al 1941, con 19 francobolli 
e 5 cartoline, può essere tuo 
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1944 Campione d’Italia

IL FOGLIETTO 
DELLA PRIMA TIRATURA
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 fortifi cato 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 0,20 franchi, nuovo con gomma integra (PO 627B). 
In confezione con garanzia.

€ 1.500,00  € 75,00  codice 687385 - 10 punti

Prima della riunifi cazione, la Germania 
dell’Est era uno Stato satellite dell’URSS, 

mentre quella dell’Ovest era allineata alla 
politica statunitense. Berlino, storica capitale 
del Reich, era divisa a metà da un muro alto 

quasi quattro metri eretto nel 1961 
dal governo dell’Est per impedire fughe 

verso occidente. Pur essendo formalmente 
controllata dalla Germania Federale, 

Berlino Ovest era autonoma nell’emettere 
francobolli. Per queste ragioni, le 25 buste qui 
offerte, affrancate sia con emissioni berlinesi 

sia con quelle delle Poste centrali di Bonn, 
possiedono un valore simbolico di eccezionale 

importanza. L’intero lotto di queste buste 
è offerto in splendide condizioni, 

in confezione con garanzia di autenticità.

€ 18,50  codice 687421 - 5 punti

DELLA PRIMA TIRATURA
; si trova sul lago di Lugano 
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1961-1989 Germania Ovest

           BUSTE 25DEI TEMPI DEL MURO

SCONTO

95%
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  I DOLLARI DEI
PRESIDENTI AMERICANI
Nel 2007 la banconota da 1 dollaro è andata defi nitivamente 
in pensione per essere sostituita dalla moneta metallica. 
Tale avvicendamento non è avvenuto con un singolo 
esemplare, bensì con una serie dedicata a tutti i Presidenti 
degli Stati Uniti d’America. 
È un’occasione davvero unica per iniziare una 
appassionante collezione e oggi ti diamo questa opportunità 
con le monete dedicate ai Presidenti del Novecento, 
dalla crisi del 1929 cui fece fronte Hoover, ai giorni nostri 
con Reagan, passando attraverso la Seconda Guerra Mondiale 
che vide Roosevelt protagonista. Nuove fi or di conio, 
le 9 monete sono offerte in capsule Quadrum 
(mm. 50 x 50) corredate da garanzia di autenticità.

€ 39,00 codice 686307 - 5 punti

PRESIDENTI AMERICANI

1945 Occupazione americana del Giappone

LA BANCONOTA 
DOPO HIROSHIMA

Analogamente a quanto avvenuto in Italia con le AM Lire 
(la valuta provvisoria emessa dal Governo Alleato nel 1943), 
anche il Giappone e la Corea conobbero l’occupazione 
delle forze Alleate tramite la cartamoneta. 
La banconota qui offerta, in perfetto stato di conservazione, 
ha un valore facciale da 10 sen ed è un documento storico 
di straordinaria importanza, poiché circolò esclusivamente 
nel periodo in cui gli americani, dopo Hiroshima, presero 
possesso delle isole Giapponesi. Si tratta di una banconota 
conosciuta come “di tipo B” (quelle di tipo A circolarono 
in Corea). In confezione con garanzia.

€ 47,50  
codice 685549 - 10 punti

PER COLLOCARE 
LE 9 MONETE SCEGLI 

IL COFANETTO QUADRUM
Il prestigioso cofanetto della Linea Quadrum è la perfetta 

collocazione per le 9 monete dei Presidenti americani. 
Misura cm. 19 x 19 x 3 e ha l’interno rivestito 

in elegante velluto blu per far risaltare 
ancora di più i dettagli delle monete.

Il cofanetto è fornito separatamente.

€ 35,00 € 29,75 codice 631370 - 5 punti

1945 Occupazione americana del Giappone

PER COLLOCARE 
LE 9 MONETE SCEGLI 

IL COFANETTO QUADRUM
Il prestigioso cofanetto della Linea Quadrum è la perfetta 

collocazione per le 9 monete dei Presidenti americani. collocazione per le 9 monete dei Presidenti americani. 
Misura cm. 19 x 19 x 3 e ha l’interno rivestito 

in elegante velluto blu per far risaltare 
ancora di più i dettagli delle monete.ancora di più i dettagli delle monete.

Il cofanetto è fornito separatamente.

codice 631370 - 5 punti

PER COLLOCARE 
LE 9 MONETE SCEGLI 

IL COFANETTO QUADRUM
Il prestigioso cofanetto della Linea Quadrum è la perfetta 

collocazione per le 9 monete dei Presidenti americani. collocazione per le 9 monete dei Presidenti americani. 
Misura cm. 19 x 19 x 3 e ha l’interno rivestito 

in elegante velluto blu per far risaltare 
ancora di più i dettagli delle monete.ancora di più i dettagli delle monete.

Il cofanetto è fornito separatamente.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Diametro: mm. 26,5
Peso: gr. 8,1
Spessore: mm. 2
Contorno liscio
Metallo: lega di rame

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
Diametro:
Peso:
Spessore:
Contorno liscio
Metallo:

U L T I M I
E S E M P L A R I

con Reagan, passando attraverso la Seconda Guerra Mondiale 

IL COFANETTO QUADRUM
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1824-1897

L’ANTENATO DEL DOLLARO
La moneta d’argento da 8 reales messicani risalente alla Prima Repubblica 

del Messico e coniata a partire dall’anno della prima Costituzione (1824) può 
essere defi nita come lo “scudo americano”: vero antesignano 

del dollaro, l’8 reales era all’epoca la moneta più ambita e scambiata, 
per via della centralità del Messico nei commerci sui mercati americani 

e il suo peso (gr. 27) e il suo diametro (mm. 38,9) ispirarono tutte 
le successive emissioni statunitensi. Questa preziosa e signifi cativa moneta 

è qui offerta in cofanetto, con garanzia di autenticità, 
in uno stato di conservazione particolarmente buono.

€ 210,00 codice 687435 - 35 punti
 

1824-1897

L’ANTENATO DEL DOLLARO
 risalente alla Prima Repubblica 

stato di conservazione particolarmente buono.

codice 687435 - 35 punti

TRE STORICI DOLLARI D’ARGENTO “AMERICANI”

1878-1921

IL DOLLARO MORGAN 
Il dollaro cosiddetto Morgan, dal nome del suo incisore, 
circolò negli Stati Uniti dal 1878 al 1921. Al dritto l’aquila regge un ramoscello 
d’ulivo e tre frecce entro una corona d’alloro, al rovescio la testa 
diademata e laureata simbolica della Libertà. 
In argento 900, ha un peso di gr. 26,7 e un diametro di mm. 38. 
È offerto circolato, in perfetto stato di conservazione. 
In cofanetto con certifi cato.

€ 78,50 codice 645112 - 10 punti

SILVER EAGLE 2019  
“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 lo stile 

e il pensiero americano. Una fi ducia 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 in argento che immortala una donna 

avvolta della 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 fi or di conio, 
in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

€ 69,50  codice 687304 - 10 punti

Richiedi il listino dei dollari d’argento telefonando (011.56.26.074), via fax (011.517.80.25) o scrivendo a info@collectorclub.it
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2019 Italia e San Marino

LEONARDO, 
GENIO PER ECCELLENZA

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
sia l’Italia sia San Marino hanno dedicato l’annuale emissione celebrativa 

da 2 euro al genio del Rinascimento. I soggetti raffi gurano rispettivamente 
un particolare della “Dama con l’ermellino” e uno del “Battesimo di Cristo”. 

Nuovi fi or di conio in cofanetto con garanzia.

SAN MARINO
500° anniversario della 

morte di Leonardo da Vinci

€ 55,00 
codice 687343 - 10 punti

ITALIA
500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci

€ 9,90 
codice 687467 - 5 punti

TUTTE LE NOVITÀ DEL 2019

IRLANDA
100° anniversario della prima 

riunione del Dáil Éireann

€ 13,50 
codice 687340 - 5 punti

IRLANDA SPAGNA
Muraglia di Ávila

€ 13,50 
codice 687341 - 5 punti

SPAGNA

ANDORRA
Finale della Coppa del Mondo 

di sci alpino 2019

€ 59,00 
codice 687458 - 10 punti

GERMANIA
70° anniversario del Bundesrat

€ 13,50 
codice 687325 - 5 punti

PORTOGALLO
500° anniversario della 

circumnavigazione di Magellano

€ 13,50 
codice 687465 - 5 punti

SLOVACCHIA
100° anniversario della morte 

di Milan Rastislav Štefánik

€ 13,50 
codice 687436 - 5 punti

BELGIO
450° anniversario della morte 
di Pieter Bruegel il Vecchio

€ 29,00 
codice 687354 - 5 punti

BELGIO
25° anniversario dell’Istituto 

monetario europeo

€ 29,00 
codice 687459 - 5 punti

VATICANO
90° anniversario dello Stato 

della Città del Vaticano

€ 59,00 
codice 687468 - 10 punti

ANDORRA

GERMANIA PORTOGALLO SLOVACCHIA

BELGIO BELGIO VATICANO

59,00
codice 687458 - 10 punti codice 687468 - 10 punti

29,00
codice 687459 - 5 punti

500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
sia l’Italia sia San Marino hanno dedicato l’annuale emissione celebrativa 

da 2 euro al genio del Rinascimento. I soggetti raffi gurano rispettivamente 

codice 687467 - 5 punti

In occasione del 
sia l’Italia sia San Marino hanno dedicato l’annuale emissione celebrativa 

da 2 euro al genio del Rinascimento. I soggetti raffi gurano rispettivamente 

codice 687343 - 10 punti

morte di Leonardo da Vinci

À DEL 2019À DEL 2019

un particolare della “Dama con l’ermellino” e uno del “Battesimo di Cristo”. un particolare della “Dama con l’ermellino” e uno del “Battesimo di Cristo”. 
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      EUROSORPRESA
SUPER PROMOZIONE D’ESTATE

Le monete in euro sono state la vera novità collezionistica del XXI secolo. 
La loro diffusione e la varietà dei soggetti incisi hanno attirato l’attenzione 

di migliaia di appassionati. Per rendere ancora più originali queste monete, 
ecco una selezione di tre emissioni, le cui incisioni sono impreziosite 

da una raffi nata colorazione. Queste monete hanno un valore commerciale 
di circa 70,00 euro, ma oggi possono essere tue sottocosto! 

€ 70,50  € 23,50  codice 687416 - 5 punti

Immagini puramente 
indicative

di migliaia di appassionati. Per rendere ancora più originali queste monete, 
tre emissioni, le cui incisioni sono impreziosite 

valore commerciale 
, ma oggi possono essere tue sottocosto! 

L’ALBUM POCKET 
PER I 2 EURO
Classifi catore per monete commemorative da 2 euro 
composto da 6 pagine, ognuna ha 8 caselle 
per contenere fi no a 48 monete. 
Copertina imbottita blu scuro. 
Dimensioni: mm. 120 x 165.

€ 9,95  codice 686283 - 5 punti

SUPER PROMOZIONE D’ESTATE
3x1

EUROFFERTA
Le emissioni in Euro sono le monete più ricercate dai collezionisti 
del Vecchio Continente. Il collezionismo di Euro si sta diffondendo 
a macchia d’olio, aprendo opportunità sempre nuove e interessanti. 
Oggi vogliamo proporti 6 monete in Euro provenienti da sei paesi 
differenti. Tutte nuove fi or di conio, rigorosamente autentiche, 
hanno un valore commerciale intorno ai 90 euro ma oggi possono essere 
tue a un prezzo inferiore alla metà! Offerta valida fi no a esaurimento.

€ 90,00 € 39,50 codice 687415 – 5 punti
Immagini indicative, le monete 
possono differire da quelle raffi gurate

E
Le emissioni in Euro sono 

tue 

€ codice 687415 – 5 punti
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2001 Città del Vaticano

LE ULTIME LIRE DI 
PAPA WOJTYLA
L’ascesa al soglio pontifi cio di Karol Wojtyla, il 16 ottobre del 1978, 
rivoluzionò la storia della Chiesa Cattolica. L’allora cinquattottenne 
neoeletto Papa, di cui fra breve ricorrerà il centenario della nascita, 
scelse il nome omaggiando i suoi predecessori, da Paolo VI 
a Giovanni XXIII fi no a Papa Luciani. 
L’ammirazione di Giovanni Paolo II per i pontefi ci 
che l’hanno preceduto traspare dall’ultima serie 
di monete in lire del pontefi ce polacco, emessa 
nel 2001, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’euro. 
8 esemplari, tra cui il 1.000 Lire in argento Pace 
e Cooperazione, dedicati ai Papi 
che hanno segnato la storia 
tra il XIX e il XX secolo. 
Ti offriamo oggi tutte le monete 
della serie, nuove fi or di conio, 
nell’elegante cofanetto, 
a condizioni molto speciali. 
Un‘occasione da non perdere.

€ 199,00 
codice 687469 - 30 punti

2019 Città del Vaticano

I NUOVI DIVISIONALI
Il tradizionale appuntamento con le monete in euro 
più collezionate al mondo, che anche quest’anno 
ripropongono lo stemma pontifi cio di Papa Francesco 
contrapposto al valore facciale. Usciti da pochi giorni 
e disponibili in quantità limitata, i divisionali 
del Vaticano 2019 sono offerti nella confezione 
uffi ciale, nuovi fi or di conio con garanzia.

€ 97,50 codice 687376 - 15 punti

L’ascesa al soglio pontifi cio di Karol Wojtyla, il 16 ottobre del 1978, 
rivoluzionò la storia della Chiesa Cattolica. L’allora cinquattottenne 

fra breve ricorrerà il centenario della nascita, 
scelse il nome omaggiando i suoi predecessori, da Paolo VI 

2019 Città del Vaticano

I NUOVI DIVISIONALI

codice 687469 - 30 punti

LE MONETE 
DELLA SERIE 

10 lire Pio IX
20 Lire Pio XI
50 Lire Pio XII

100 Lire Giovanni XXIII
200 Lire Paolo VI

500 Lire Giovanni Paolo I
1.000 Lire Giovanni Paolo II

1.000 Lire d’argento 
Pace e Cooperazione

LE ULTIME LIRE DILE ULTIME LIRE DI
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BANCONOTE 
DEL MONDO

80 banconote e 2 bellissimi album: 
una grande collezione

a prezzo davvero speciale!

  Banconote del mondo è un’opera senza precedenti per completezza 
e valore, un’eccezionale collezione che attraverso 80 autentiche 
banconote a corso legale ti consentirà di conoscere altrettante 
diverse Nazioni del mondo. 
Il primo invio della collezione è composto da 4 banconote 
nuove fi or di stampa e attualmente a corso legale in Cina, Guatemala, 
Bahamas e Stati Uniti.
Per te il primo invio della collezione (4 banconote, i fogli raccoglitori 
e le schede descrittive) al prezzo speciale di 

€ 24,50  € 12,25  codice 801791 - 5 punti 

I 19 invii successivi, composti da 4 banconote ciascuno, 
ti saranno spediti con cadenza mensile al prezzo bloccato di 

€ 24,50  cadauno, sempre senza spese di spedizione.

Con il secondo e l’undicesimo invio, riceverai gratuitamente 
i 2 album raccoglitori per contenere i fascicoli dell’opera.

GLI ALBUM RACCOGLITORI 
In balacron similpelle di colore verde, 
i due album con custodia sono forniti 
in omaggio, per conservare al meglio 
la collezione.

LE SCHEDE INFORMATIVE 
80 schede ricche di informazioni 
economiche, numismatiche 
e immagini rappresentative del Paese.

I FOGLI D’ALBUM 
In materiale plastico trasparente, 
soluzione ideale per conservare 
al meglio la collezione.

LE BANCONOTE 
80 banconote nuove fi or di stampa, 
protette da un foglio trasparente 
per la visione su entrambi i lati 
e una perfetta conservazione.

IN PIÙ, RICEVERAI SUBITO 
GRATIS 
LA BANCONOTA MONTESSORI 

nuova fi or di stampa, 
ultimo 1.000 lire 
cartaceo d’Italia 
prima dell’avvento dell’Euro.

LA BANCONOTA MONTESSORI 
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                   FRANCOBOLLI 1000DEGLI ANIMALI
Una collezione ricchissima che rende omaggio alle infi nite 

e meravigliose specie animali che popolano il nostro pianeta. 
1000 francobolli diversi, provenienti da tanti Paesi, 

tutti con annullo e in splendido stato di conservazione, 
raffi gurano i nostri amici animali con splendide fotografi e 

e illustrazioni. L’ideale per arricchire la sua collezione 
o per iniziarne una nuova in modo 

sempre più appassionante e coinvolgente. 

€ 88,50  € 39,50  codice 810024 - 5 punti
Alcuni francobolli possono essere compresi in altre proposte tematiche.

I FOGLIETTI 
DELLA STORIA 
DELL’ARTE
Il connubio ideale fra fi latelia e arte per 
conoscere le incredibili opere che l’uomo 
ha saputo creare attraverso i secoli, 
dall’impressionismo all’art nouveau. 

Questo lotto di foglietti è un fantastico viaggio 
nell’evoluzione delle espressioni artistiche, 
nella costituzione e nelle variazioni delle forme
 e degli stili. La collezione è composta da 
12 foglietti emessi da diverse amministrazioni 
postali. I foglietti fi latelici sono inseriti all’interno 
di eleganti schede in cartoncino e sono offerti 
nuovi fi or di stampa.

€ 78,00  € 35,00  codice 687400 - 5 punti

DELLA STORIA 

Il connubio ideale fra fi latelia e arte per 
conoscere le incredibili opere che l’uomo 

    FOGLIETTI 25DEI CANI
Proponiamo qui un lotto dedicato 
ai nostri amici a quattro zampe. 
Una selezione di autentici foglietti con 
annullo originale provenienti da diversi 
Paesi di tutto il mondo che celebrano 
l’eleganza e la simpatia di Husky, San Bernardo, 
Border Collie, Dalmata e tanti altri cani. 
Una collezione di 25 foglietti che oggi possono 
essere tuoi a prezzo speciale.

€ 18,50  codice 687395 - 5 punti

l’eleganza e la simpatia di Husky, San Bernardo, 
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1935 Regno d’Italia

IL FOGLIO INTERO DELLA 
QUARTA MILIZIA

La serie del 1935 nota come Quarta Milizia è tra le più signifi cative 
dei suoi anni, con rappresentazioni tipiche dell’era fascista 

a celebrare la Legione Romana, e il facciale di ogni francobollo 
col sovrapprezzo a favore delle opere di previdenza della Milizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ovvero le “Camicie Nere”. 

Furono emessi cinque francobolli in colori diversi, quattro 
di posta ordinaria e uno di aerea (PO 499/502 e PA 90) e la tiratura 

complessiva fu di appena 100.000 serie. Offriamo oggi una rarità 
assoluta: il foglio intero da 50 valori di uno dei francobolli 

della serie, nuovo e con gomma integra, 
in confezione protettiva e corredato da certifi cato di autenticità. 

€ 1.750,00 € 87,50  codice 687331 - 15 punti

LA PAGINA DEGLI AFFARI
 1948 Repubblica Italiana 

SANTA CATERINA
Una splendida serie della Repubblica italiana emessa dalle Poste italiane 
in occasione del VI centenario della nascita della Santa Patrona d’Italia. 

I soggetti dei francobolli recano allegorie della sua vita. 
Viene offerta la serie completa usata con 4 valori 

di posta ordinaria (668/671) e 2 di posta aerea (138/139), 
in classifi catore.

€ 187,50 € 75,00  codice 682924 - 15 punti75,00 codice 682924 - 15 punti187,50 75,0075,00

1945/47 Venezia Giulia

LA SOVRASTAMPA ROVESCIATA
Il 12 giugno 1945 l’Armata jugoslava del generale Tito abbandona Trieste e la Venezia Giulia. Viene istituito 
il cosiddetto “Allied Military Government - Venezia Giulia (AMG - VG)”, con autorità assoluta di governo 
sulla provincia di Trieste, su una parte di quella di Gorizia e sulla città di Pola col suo retroterra. 
L’amministrazione del territorio comprende, naturalmente, anche quella postale: furono soprastampati con 
la dicitura AMG - VG alcuni francobolli provenienti dalle serie italiane “Imperiale” e “Democratica”, che rimasero 
validi fi no al 1 ottobre 1947. Su alcuni di questi, però, la sovrastampa risultò rovesciata e diede origine a una 
ricercata varietà. Il valore da 10 centesimi 
è qui offerto nuovo con gomma integra, 
in confezione con garanzia.

€ 30,00 € 15,00  codice 683859 - 5 punti€

SCONTO

95%
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CAMPIONI 
DEL MONDO!
Il 9 luglio 2006 è una data che i tifosi di calcio italiani 

hanno impressa nel cuore. All’Olympiastadion di Berlino 
gli azzurri di Lippi vincono la fi nale della Coppa del Mondo 

battendo la Francia ai calci di rigore. 
Per la quarta volta la Nazionale di Calcio è Campione del Mondo 

e le strade di tutta Italia si riempiono di un folla festante. 
Quella magica notte rivive nella busta uffi ciale emessa 

dalle poste tedesche, affrancata con un francobollo celebrativo 
e annullata il giorno stesso della fi nale. 

Originale e con numerazione progressiva, 
è fornita in confezione con certifi cato.

€ 25,00  codice 687398 - 5 punti

2004 San Marino

IL 5 EURO D’ARGENTO 
DEI MONDIALI DI GERMANIA 

I Campionati del Mondo di Calcio di Germania 2006 resteranno per sempre nel 
cuore dei tifosi italiani. L’urlo di Fabio Grosso dopo il gol in semifi nale contro 
i padroni di casa e il grido di gioia di Fabio Cannavaro che alza la Coppa nel 
“cielo azzurro sopra Berlino” sono immagini che non si possono dimenticare. 
Consapevole dell’importanza dell’evento, ma evidentemente non del glorioso 
epilogo, la Zecca di San Marino già nel 2004 coniò una stupenda moneta da 5 

euro, in argento 925, dedicata ai Mondiali (Peso: gr. 18. Diametro: mm. 32). 
Oggi la puoi ricevere nuova fi or di conio, in cofanetto, con certifi cato di garanzia. 

€ 37,50  codice 687425 - 5 punti

SCHUMACHER 
CAMPIONE DEL MONDO
Il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2004 
fu una vera e propria marcia trionfale per la rossa 
di Maranello. Guidata da Michael Schumacher 
la F2004 concluse al primo posto ben 15 gare su 18, 
consentendo a Schumi di diventare campione 
del mondo per la settima volta e alla Ferrari 
di vincere il mondiale costruttori. 
A 15 anni da quei momenti magici ti proponiamo 
la busta fi latelica Uffi ciale con annullo affrancata 
con il francobollo di San Marino dedicato 
a Schumacher, che celebra la vittoria ferrarista.

€ 10,00  codice 687361 - 5 punti

IL 5 EURO D’ARGENTO 
DEI MONDIALI DI GERMANIA 

I Campionati del Mondo di Calcio di Germania 2006 resteranno per sempre nel 
cuore dei tifosi italiani. L’urlo di Fabio Grosso dopo il gol in semifi nale contro 
i padroni di casa e il grido di gioia di Fabio Cannavaro che alza la Coppa nel 
“cielo azzurro sopra Berlino” sono immagini che non si possono dimenticare. 
Consapevole dell’importanza dell’evento, ma evidentemente non del glorioso 
epilogo, 

euro, in argento 925, dedicata ai Mondiali
Oggi la puoi ricevere 

€ 37,5020

DEI MONDIALI DI GERMANIA 
I Campionati del Mondo di Calcio di Germania 2006 resteranno per sempre nel 
cuore dei tifosi italiani. L’urlo di Fabio Grosso dopo il gol in semifi nale contro 

CAMPIONI 
DEL MONDO!

 è una data che i tifosi di calcio italiani 

B E S T
S E L L E R

SOLO 50 ESEMPLARI DISPONIBILI
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LA JUVE DEI RECORD
IL LINGOTTO D’ARGENTO

Il collezionismo celebra il record degli 8 scudetti consecutivi 
vinti dalla squadra di bianconero vestita. 
Il lingotto, rigorosamente uffi ciale e coniato in tiratura 
limitata di soli 199 esemplari, riporta la scritta #W8NDERFUL 
che ricorda gli 8 storici scudetti e il logo uffi ciale 
della Juventus. Realizzato in argento 999, 
misura mm. 27x47 e ha un peso di gr. 20. 
In cofanetto, con certifi cato di autenticità.

€ 135,00 codice 687462 - 20 punti

1998 San Marino

50 ANNI DI FERRARI
Nel 1998 le Poste sammarinesi dedicarono un foglietto fi latelico 

(BF 43) al cinquantesimo compleanno della celeberrima Scuderia 
italiana. I 12 francobolli erano dedicati ad altrettante famose e 

vittoriose vetture Ferrari, 
ma… non tutte le ciambelle riescono col buco! 

Ben tre imprecisioni sono presenti su questo foglietto: 
per tre volte, infatti, il nome della vettura non corrisponde 

alla fotografi a. La “gaffe” fi latelica fu accolta con simpatia 
dal popolo dei fi latelisti e soprattutto dei ferraristi.

Oggi ti offriamo questo foglietto, che quest’anno compie 21 anni, 
nuovo fi or di stampa in foglio classifi catore a prezzo regalo.

€ 12,00  € 4,90  codice 681218 - 5 punti

IL LINGOTTO D’ARGENTO
Il collezionismo celebra il record degli 8 scudetti consecutivi 
vinti dalla squadra di bianconero vestita. 

SOLO

€4,90

             SANTINI ORIGINALI 125 DEL ’900 
La bellezza delle immagini, la carta pregiata 
e la stampa raffi nata raccontano la storia tanto 
della fede quanto della passione collezionistica 
di cui i santini d’epoca sono protagonisti. 
Offriamo qui 125 suggestivi santini originali, 
autentici e in perfetto stato di conservazione, 
che raccontano un secolo di fede cristiana 
attraverso le donne e gli uomini che hanno 
lasciato il segno nella storia della Chiesa. 
In confezione. 

€ 34,00 codice 686626 - 5 punti

La bellezza delle immagini, la carta pregiata 
e la stampa raffi nata raccontano la storia tanto 
della fede quanto della passione collezionistica 
di cui i santini d’epoca sono protagonisti. 
Offriamo qui 
autentici e in perfetto stato di conservazione
che raccontano un secolo di fede cristiana 
attraverso le donne e gli uomini che hanno 
lasciato il segno nella storia della Chiesa. 
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LE MONETE DELLA NATURA IN PERICOLO
Il WWF salvaguarda la natura anche con l’aiuto dei collezionisti. Per celebrare le meraviglie del nostro 
pianeta, è nata una straordinaria collezione fi rmata WWF. 4 bellissime monete a corso legale in rame 
placcato argento, smaltate a colori e in qualità proof. 
Gioielli numismatici di grandi dimensioni, 
ben mm. 38,61 e del peso di gr. 25, coniati in tiratura 
limitata a soli 5000 esemplari. 
Le monete, emesse dalla Repubblica Centrafricana, 

ritraggono una balenottera, un orso polare, 
il baobab e il panda, simbolo del WWF stesso. 
Racchiuse in un unico esclusivo cofanetto, 
sono offerte con garanzia di autenticità.

€ 156,00 € 95,00  
codice 687440 - 15 punti

DAMMI UNA ZAMPA…
Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Collector 

Club insieme per la tutela del migliore amico 
dell’uomo. Un’esclusiva moneta, realizzata in 

tiratura limitata a soli 500 esemplari, con l’obiettivo 
di diffondere l’amore per gli animali 

e di raccogliere fondi per le attività 
dei volontari. È stata realizzata utilizzando 

un’originale moneta da un quarto 
di dollaro con l’immagine a colori 

di un adorabile cagnolino. 
Originale e numerata, potrà essere tua 
nell’originale confezione a soli 10 euro 

e il 20% del ricavato sarà devoluto a 
favore delle attività dei volontari della 

Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

€ 10,00  codice 687255 - 5 punti

LE MONETE DELLA NATURA IN PERICOLO
Il WWF salvaguarda la natura anche con l’aiuto dei collezionisti. Per celebrare le meraviglie del nostro 
pianeta, è nata una straordinaria collezione fi rmata WWF. 
placcato argento, smaltate a colori e in qualità proof. 
Gioielli numismatici di grandi dimensioni
ben mm. 38,61 e del peso di gr. 25, coniati 
limitata a soli 5000 esemplari
Le monete, emesse dalla Repubblica Centrafricana, 

ritraggono una balenottera, un orso polare, 
il baobab e il panda, simbolo del WWF stesso. 

O
rso polare

il baobab e il panda, simbolo del WWF stesso. 
Racchiuse in un unico esclusivo cofanetto
sono offerte con garanzia di autenticità.

156,00
codice 687440 - 15 punti

il baobab e il panda, simbolo del WWF stesso. 
Racchiuse in un unico esclusivo cofanetto
sono offerte con garanzia di autenticità.

€ 156,00
codice 687440 - 15 punti

polare

                  Baobab

              Balenottera azzurra

placcato argento, smaltate a colori e in qualità proof. 

Il WWF salvaguarda la natura anche con l’aiuto dei collezionisti. Per celebrare le meraviglie del nostro 
4 bellissime monete a corso legale in rame 

IL POZZO 
DI SAN PATRIZIO
Una sorprendente confezione che riserva un ricco 
assortimento a sorpresa di articoli da collezione 
(non solo francobolli e monete). Un’ottima 
occasione per i collezionisti attenti al risparmio, 
perché il valore commerciale degli articoli è molto 
elevato, ma oggi puoi averlo con uno sconto 
spettacolare. Offerta valida fi no a esaurimento.

€ 30,00  codice 645901 - 5 punti

IL POZZO 
DI SAN PATRIZIO
Una sorprendente confezione che riserva un ricco 
assortimento a sorpresa di articoli da collezione 

di diffondere l’amore per gli animali 
e di raccogliere fondi per le attività 

dei volontari. È stata realizzata utilizzando 
e di raccogliere fondi per le attività 

dei volontari. È stata realizzata utilizzando 
e di raccogliere fondi per le attività 

un’originale moneta da un quarto 

  codice 687255 - 5 punti

                 Panda gigante
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2003 Italia

IL PRIMO DIVISIONALE 
DA 5 EURO D’ARGENTO

La moneta unica è stata la più signifi cativa innovazione introdotta 
dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano 
coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti 
di tutta Europa. Ma se ormai siamo quasi abituati a trovarci 
fra le mani un 2 euro commemorativo, è praticamente impossibile 
incontrare una moneta da 5 euro, come quella qui proposta. 

Si tratta della prima coniazione italiana in euro in argento 
fu allegata ai divisionali del 2003. 

Questa moneta è dedicata all’Europa al lavoro e ritrae allegorie legate 
al tema sia al fronte sia al retro. 
Offerta in cofanetto, nuova fi or di conio con garanzia, è coniata 
in argento 925, ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32.

€ 78,50 codice 687335 - 10 punti

IL PRIMO DIVISIONALE 
DA 5 EURO D’ARGENTO

La moneta unica è stata la più signifi cativa innovazione introdotta 
dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano 
coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti 
di tutta Europa. Ma se ormai siamo quasi abituati a trovarci 
fra le mani un 2 euro commemorativo, è praticamente impossibile 
incontrare una moneta da 5 euro, come quella qui proposta. 

Si tratta della 
fu allegata ai divisionali del 2003

Questa moneta è 
al tema sia al fronte sia al retro. 
Offerta in cofanetto, 

B E S T
S E L L E R

UN MITO MADE IN ITALY
Ovunque, nel mondo, la Vespa è uno dei simboli dell’Italia. Realizzata per la prima volta nel 1946, 
ha motorizzato il nostro paese consentendo a milioni di persone la possibilità di muoversi 

con facilità e senza fatica. Un vero e proprio mito, diventato famoso in tutto il mondo 
grazie alle “Vacanze Romane” di Gregory Peck e Audrey Hepburn. 
Quest’anno la Zecca di Stato ha deciso di rendere omaggio alla Vespa realizzando 
un trittico di monete in argento, dal valore facciale di 5 euro, ognuna delle quali ha un inserto 
di colore differente. Abbiamo a disposizione alcuni esemplari delle due monete 
con inserti bianco e rosso, che recano al fronte un’immagine del Colosseo e di una coppia 
in sella ad un Vespa, mentre al retro campeggia il disegno del primissimo modello 
del motorino di Pontremoli. Coniate in soli 7.000 esemplari, sono proposte in confezione, 
con certifi cato di autenticità. Le due monete sono realizzate in argento 925, 
hanno un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32.

                   VESPA CON INSERTO ROSSO 

          € 125,00  codice 687401 - 20 punti

                   VESPA CON INSERTO BIANCO 

          € 125,00  codice 687402 - 20 punti

Disponibilità limitatissima: le richieste saranno 
evase in ordine di prenotazione.

  codice 687402 - 20 punti



Victor Hugo l’ha celebrata nell’omonimo 
romanzo del 1831, ambientandovi le vicende 

del gobbo Quasimodo e della bella Esmeralda: 
è la Cattedrale di Notre-Dame, che svetta 

al centro della città di Parigi e conquista i cuori 
di tutti i visitatori. Costruita tra il XII e il XIV 
secolo sui resti di una più antica cattedrale, 

Notre-Dame è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 

nel 1991. L’affascinante cattedrale gotica 
dedicata alla Vergine Maria 

è ammirata ogni giorno da migliaia 
di turisti e cittadini che 

si soffermano a contemplare 
i suoi archi rampanti, 

le due torri campanarie 
e i celebri gargoyle, doccioni 

con le sembianze di mostri. 
All’interno di Notre-Dame 

sono state celebrate molte 
cerimonie religiose legate ai Re 
di Francia e la Cattedrale è stata 

anche il luogo d’incoronazione 
di Napoleone Bonaparte 

a Imperatore dei Francesi nel 1804. 
Per omaggiare la basilica, la sua storia e 
la sua magnifi cenza, la Repubblica del Congo, 

la cui lingua uffi ciale è il francese, ha emesso 
nel 2019 un suggestivo oro del valore facciale 

di 100 franchi CFA, dedicato alla Cattedrale 
di Notre-Dame, in seguito all’impressionante 

incendio che nel mese di aprile 2019 ha colpito 
la struttura, danneggiandone alcune parti. 

Questa splendida moneta in oro 999 
pesa gr. 0,5, ha un diametro di mm. 11 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00  
codice 687409 - 10 punti

2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
nel 1991. L’affascinante cattedrale gotica 

dedicata alla Vergine Maria 
è ammirata ogni giorno da migliaia 

di turisti e cittadini che 
si soffermano a contemplare 

i suoi archi rampanti, 
le due torri campanarie 

e i celebri gargoyle, doccioni 
con le sembianze di mostri. 
All’interno di Notre-Dame 

sono state celebrate molte 
cerimonie religiose legate ai Re 

è stata 
anche il luogo d’incoronazione 

di Napoleone Bonaparte 
a Imperatore dei Francesi nel 1804. 

Per omaggiare la basilica, la sua storia e 
la Repubblica del Congo, 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00
codice 687409 - 10 punti

€ 75,00
codice 687409 - 10 punti


