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SENSAZIONALE RITROVAMENTO: 
BLOCCO DI 59 ESEMPLARI DEL  

100 LIRE DEMOCRATICA  
RUOTA 1° TIPO 

__________________________________________________________________________ 
 

E’ con piacere che annuncio in anteprima assoluta il sensazionale 
ritrovamento di un blocco di 59 esemplari del 100 lire Democratica 
stampato su carta con filigrana ruota alata del 1° tipo 

Gianni Carraro ha voluto che fosse la nostra Associazione, unica a 
livello nazionale a trattare in modo approfondito di Specializzazioni e 
Varietà, a darne l’annuncio ufficiale. 

Effettivamente si tratta di un ritrovamento che rimarrà nella storia 
delle Specializzazioni e che, fra l’altro, cade nell’anniversario dei 70 
anni dall’emissione. 

A tutti voi il piacere di ammirare in prima assoluta questa vera 
gemma, in attesa di analisi ed approfondimenti che verranno pubblicati 
nel prossimo numero de L’Odontometro. 

 
Marcello Manelli 
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Lascio la parola a Gianni Carraro: 
 

All'ultima asta Bolaffi battuta nei giorni 21 e 22 aprile 2016, tra il 
materiale di cui si componeva un lotto voluminoso aggiudicato alla 
considerevole cifra di oltre € 50.000,00, è stato trovato un pezzo a dir 
poco sensazionale: un blocco di cinquantanove esemplari usati, 
completo di margini di foglio sui tre lati, del valore da lire 100 della 
serie Democratica con filigrana Ruota alata del primo tipo. 

Il blocco, annullato con il timbro postale " PARMA / CORR. E 
PACCHI - FERMO POSTA" del 31 gennaio 1949, presenta le varietà di 
riporto tipiche della seconda lastra alle posizioni 40, 50 e 60 e, nella 
quinta fila verticale, i francobolli hanno una sola Ruota alata in 
filigrana; inoltre nei bordi di foglio verticali vi è la filigrana lettere.  

Prima di questo eccezionale ritrovamento erano noti soltanto tre 
blocchi (due di otto e uno di undici pezzi) della prima lastra e uno di 
nove esemplari della seconda lastra. 

Ritengo che questo straordinario blocco sia da considerarsi il più 
importante "pezzo" della filatelia specializzata del periodo 
repubblicano. 

 
Gianni Carraro 

 


