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ERRATA-CORRIGE + PRECISAZIONI 

PRONTUARIO DELLE SPECIALIZZAZIONI FRANCOBOLLI 

REPUBBLICA ITALIANA – 2014 di M. Manelli 

__________________________________________________________________________ 

 

ERRATA-CORRIGE 

pag. 5 -  manca la valutazione nella casella NS dell’8 lire Democratica: nuovo 8,0     usato 

0,2 
pag. 22 – serie Castelli d’Italia n. 1123/A - lire 50 correggere: 1980 anzichè 1981 

pag. 24 – serie Donna nell’Arte n.2367 - € 0,10 manca la descrizione del richiamo (1): 

(1) in una parte della tiratura la dicitura marginale risultò essere per errore “il foglio 

di 100 francobolli vale € 5,00” anziché “il foglio di 100 francobolli vale € 10,00”. (valore 

del foglio € 35) 

pag. 35 – segnatasse n. 52 - L.900 correggere: gli esemplari con inchiostro fluorescente sono 

su carta non fluorescente 

PRECISAZIONI 

pag. 14 – serie Siracusana n. 291 L.200 aggiungere: (*) noto anche con dentellatura a Pd 

pag. 16 – serie San Giorgio – n. 384 L.500 aggiungere: (*) noto anche con dentellatura a 

Pd 

pag. 19 – serie Michelangiolesca – nn. 511, 513 e 514 aggiungere: (*) noto anche con 

dentellatura a Pd 
pag. 22 - serie Castelli d’Italia nn. 1136-1137-1139-1142A-1143 aggiungere: (*) noto anche 

con dentellatura a Pdm 

pag. 24 – serie Donna nell’Arte n.2363 € 0,01 aggiungere:  (*) noto anche con fluorescenza 

bianca in pasta 

pag. 35 – segnatasse n. 50 - L.500 nella colonna PF sostituire: Pd con Pdm + aggiungere 

stessa riga: (*) noto anche con dentellatura a Pdm 

pag. 35 – segnatasse n. 53 - L.1500 nella colonna PF sostituire: Pd con Pdm + aggiungere 

stessa riga: (*) noto anche con dentellatura a Pdm 

 

__________________________________________________________________________ 

 

A. I. F. S.  A “MILANOFIL” 

__________________________________________________________________________ 

 

Saremo presenti al convegno “Milanofil” nella giornata di sabato 22 marzo (Marcello 

Manelli 348/3345399 – Danilo Vignati 333/3386554). “Milanofil”, ad ingresso libero, è 

ospitata presso la Fiera di Milano in via Gattamelata 5 (ingresso 15). E’ raggiungibile con la 

metropolita 1 scendendo alla fermata “Lotto” e prendendo l’autobus 78. L’orario della 

manifestazione è 9,30–18,30 (domenica chiude alle 14). 


