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1 Italia (st-32864)
Greuter Matteo
1676
Italia di Matteo Greuter Revista et augmentata di molti luoghi principali...
incisione in rame , mm 1115x2120
L'Italia di Matteo Greuter, in dodici fogli applicati su tela, singolarmente orientata a nord-est. Nell'edicola
posta sulla destra della carta viene spiegato il motivo della scelta di questo particolare orientamento "Questo
Geografico Disegno è Voltato à traverso per la Comodità del Lettore...". Di questa assai rara ed importante
carta sono state eseguite diverse edizioni: questa è la quarta stampata a Bologna nel 1676, a cura di Pietro
Todeschi e Giuseppe Longhi. Nel decorativo e maestoso cartiglio in alto a sinistra è riportato il titolo
"ITALIA DI MATTEO GREUTER Revista et augmentata di molti luoghi principali...". L'opera è ricca di
particolari e nella parte superiore come in quella inferiore numerosi elementi contribuiscono a rendere
particolarmente decorativa ed attraente questa carta. Nella parte superiore si nota la raffigurazione allegorica
dell'Italia stessa assisa in trono ai cui piedi sono raffigurati il fiume Po ed il Tevere, mentre sulla sia sulla
destra che sulla sinistra sono presentati alcuni costumi delle varie province italiane. Nella parte inferiore
invece sono raffigurate, entro decorativi cartigli, le isole di Corsica, Sardegna e per la prima volta in una
carta generale dell'Italia viene inserita anche la Sicilia. Attorno a queste raffigurazioni cartografiche sono
presentate alcune città italiane: Genova, Milano, Venezia, Roma, Firenze, Palermo, Suracusa, Catania,
Napoli e Messina
Riferimenti: Borri, "L'Italia nelle antiche carte dal Medioevo all'unità d'Italia", p. 123-129, n° 117; Valerio,
Spagnolo, "Sicilia 1477 - 1861 La Collezione Spagnolo Patermo in quattro secoli di cartografia", vol. I, p.
236
PAR

Planisfero (st-47738)
политическая карта мира (Carta politica
del mondo, 1938
Durov A. G. & Krylov S. F.
mm 1150x1880
Planisfero politico applicato su tela a stacchi
realizzato dalla sezione di Leningrado della
direzione centrale di geodesia e cartografia
del consiglio dei commissari del popolo
dell'Unione Sovietica nel novembre del
1938 e madato in stampa il 25 dicembre
dello stesso anno. Nella legenda in basso al
centro la suddivione dei vari paesi: Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche,
Repubblica popolare della Mongolia, Repubblica popolare di Tuva e principali paesi capitalisti e i loro
possedimenti. Nella legenda relativa alle vie di comunicazione in cui sin dal primo colpo d'occhio è evidente
il risalto dato alle rotte principali delle navi commerciali è interessante evidenziare la raffigurazione dei
primi voli attraverso il polo nord ed in particolare: 1- volo della spedzione per il polo nord sotto il comando
di Smidt nel 1937, 2- Volo per l'America attraverso il polo nord sotto il comando di Chkalov nel 1937 (nella
raffigurazione del tragitto è stato commesso un falso storico, forse per propaganda, in quanto viene segnato
come arrivo San Francisco, mentre l'aereo per mancanza d carburante dovette atterrare in Canada), 3- Volo
per l'America attraverso il polo nord sotto il comando di Gromov sempre nel 1937.
1500

Roma, (st-47360) Roma
Fossati Giorgio, architetto incisore. 1746
incisione in rame, mm 740x1400
Veduta panoramica della città di Roma presa dall'alto della via Flaminia. Incisione in quattro fogli con 42 rimandi
e descrizione in calce contornata da due figure leonine. Eccezionale rarità, l'unico volume che la menziona "Le
Piante di Roma delle Collezioni Private" a cura di Marigliani- Sciolari pag. 239, edito a cura della Provincia di
Roma nel 2007, presenta solo uno dei 4 fogli sbagliando l'attribuzione datazione e descrizione poiché sino ad oggi
si conosceva solo il foglio in alto a sinistra, mentre non era mai stato censito anche il secondo che completa la
veduta e riporta la firma dell'autore e gli altri due con rimandi e descrizione storica della città. La stampa è
applicata su tela e presenta alcuni restauri.
Dimensioni: 465x1290 mm (la sola veduta) 740x1400 mm (dimensione con rimandi e descrizione). ** Siccome
l'incisione sarà esposta presso il M.A.X Museo di Chiasso per la mostra "Imago Urbis. La memoria del luogo
attraverso la cartografia dal Rinascimento al Romanticismo" che durerà da febbraio a maggio, la consegna potrà
essere effettuata solo alla fine dell'esposizione.
PAR

3 Vicenza (st-47237)
Disegno topografico del territorio di Vicenza...
1775
Armani D. inc. & Merlugo G. dis.
incisione in rame, mm 580x444
Rara carta geografica raffigurante il territorio di
Vicenza incisa da Domenicus Armani. Il titolo è iscritto
in un ricco e decorativo cartiglio lungo il margine
sinistro. La rappresentazione del territorio si estende a
nord sino a Trento ( Contado del Tirolo), a sud Este, ad
ovest Ala e ad est Bassano. La carta si presenta senza
margine graduato, il territorio è ben rappresentato con
attenzione alle strade, fiumi ed orografia prospettica a
monticelli. Scala grafica di Miglia Cinque Italiane. La
carta si presenta in ottimo stato di conservazione fatta
eccezione per lievi restauri antichi.
Riferimenti: Marinelli, "Saggio di Cartografia della
Regione Veneta", p. 243, n° 1172. "Vicenza Città
Bellissima Iconografia vicentina a stampa dal XV al
XIX secolo", scheda 22.
2200

4 Vicenza (st-47238)
Parte del Territorio Vicentino delineata da NN. Architetto della Magnifica Città di Vicenza...
1739
Mutioni dis. & Polanzani inc.
Carta geografica del territorio Veneto con estensione lungo l'asse est-ovest, da Verona sino a Venezia,
mentre lungo l'asse nord-sud, da Legnago sino ad Asola, con particolare attenzione al territorio di Vicenza.
La carta è sovrastata da ricco e decorativo cartiglio architettonico in cui è iscritto il titolo ed attorno elenco
delle fabbriche di Andrea Palladio divise per località. Pieghe editoriali. Dimensioni foglio 795x540 mm.
Ottimo stato di conservazione.Riferimenti: Marinelli, "Saggio di Cartografia della Regione Veneta", p. 224,
n° 1081. "Vicenza Città Bellissima Iconografia vicentina a stampa dal XV al XIX secolo", scheda 20-21.
1600

5 Lago Maggiore (st-47730)
Veduta delle Isole Borromee sul
Lago Maggiore (titolo manoscritto)
1820 ca
Artaria edit.
incisione in rame al tratto, mm
300x440
Splendida ed affascinante veduta
panoramica delle Isole Borromee
incisa al tratto e rifinita
all'acquerello all'epoca.
Esemplare particolarmente raro in quanto si tratta di una tiratura ante litteram, esemplare sconosciuto alla
bibliografia di riferimento. Il primo ed il secondo piano sono animati rispettivamente dalla presenza di una
contadinella e passaggio di alcuni personaggi e carrozze lungo la strada del Sempione. Sulla destra l'isola
Bella, alla sinistra l'isola dei Pescatori ed al centro l'isola Madre. Lungo la sponda opposta, sulla riva
piemontese si riconoscono Suna e Pallanza, mentre su quella lombarda le cittadine di Laveno e Caldé. Senza
ombra di dubbio una delle più belle vedute del Verbano.
Riferimenti: Zipoli, "Elogio del lago Maggiore", pag. 309, n° 251.
2200

6 Venezia (st-48172)
Vue Générale de Venise...
Deroy dis. e lit. & Turgis L. imp.
Litografia, mm 333x500
Affascinate veduta a volo d'uccello della città di Venezia. Il particolare punto di ripresa permette in un solo
colpo d'occhio di apprezzare la complessità della città ed i suoi monumenti più importanti. Sotto al titolo, che
sulla destra si ripete in spagnolo, sono elencati tredici rimandi a rispettive località e monumenti cittadini.
Litografia stampata in tre colori e rifinita a mano all'acquerello. La veduta fa parte della serie "Ports de Mer
d'Europe". Alcuni segni del tempo ma complessivamente in ottima conservazione.
1200

7 Italia - (st-48167) - Italy from the Original Map by
G. A. Rizzi - Zannoni..., Smith J. inc., 1814, incisione
in rame, mm 980x382. Curiosa carta della penisola
Italiana, derivazione della famosa carta dell'Italia di
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni del 1802, in cui sono
raffigurati gli itinerari intrapresi dal reverendo J. C.
Eustace nel suo tour attraverso il bel paese. La carta è
apllicata su tela e ripiegata..
650

8 Brescia - Lago di Garda - (st-47236) - Carta
Topografica della Provincia di Brescia col nuovo
scomparto distrettuale nel rapporto di 1/80.000 Milano Ditta Artaria di Ferd.o Sacchi e Figli Editori,
Artaria edit., 1870 ca, incisione in rame, mm
1200x1080. Carta topografica della provincia di
Brescia applicata su tela a stacchi. Nell'angolo in basso
a destra, entro semplice riquadro, raffigurazione della
pianta della città di Brescia intitolata "Pianta della
Regia Città di Brescia" (198x240 mm), mentre
nell'angolo in basso a destra, sempre in semplice
riquadro, raffigurazione di uno scorcio della città
intitolato "Avanzi di un tempio antico scoperto in
Brescia nell'anno 1822" (198x198 mm) disegnato da
Basiletti L. ed inciso da Regazzoni. Curioso
evidenziare la segnalazione del tragitto seguito dai
battelli che solcavano le acquel del lago di Garda.
Esemplare in ottimo stato di conservazione edito dalla
Ditta Artaria di Ferdinando Sacchi & Figli editori.
Riferimenti: Nova, Fontanella, "Piante e vedute a
stampa di Brescia XV-XIX secolo", scheda 103. 900

11 Lombardo Veneto - (st-48063) - Carta Geografica
e postale del Regno Lombardo - Veneto compilata sulle
migliori carte generali e Provinciali esistenti..., Pezze
G. inc. - Pinchetti C. dis. Brenna G. & Cogliati edit.,
1851, incisione in rame, mm 859x1315. Carta
geografica del territorio del Regno Lombardo Veneto
applicata su tela a stacchi. In basso per la lunghezza
della carta sono raffigurate le piante topografiche delle
seguenti città: Como, Pavia, Lodi, Bergamo, Milano,
Sondrio, Cremona, Brescia, Mantova, Verona,
Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Belluno, Treviso e
Udine. Piccole mancanze lungo il bordo della carta
(margine
inferiore).
Complessivamente
buon
esemplare.
850
9 Lago di Ginevra - (st-28740) - Ducatus Chablasius
et Lacus Lemanus, cum Regionibus adjacentibus,
Blaeu Joannes, fine '600, incisione in rame, mm
378x597. Carta geografica del lago e delle regioni
adiacenti. Titolo entro drappo sostenuto da putti. Piega
centrale.
350

10 Lago Maggiore - Isola Bella - (st-48061) Prospect der Insul Borromaea in Lago Maggiore... (il
titolo si ripete sulla sinistra in francese), Johann
Bernhard Fischer von Erlach dis., 1721, incisione in
rame, mm 283x418.
600

12 Mar Nero - Russia - Turchia - (st-48062) - Carta
del Teatro della Guerra Russo-Turca in Asia, Istituto
Topografico Militare, 1880 ca, fotolitografia, mm
629x800. Carta dei territori che furono protagonisti
della guerra Russo - Turca raffigurati alla scala di 1 a 2
000 000. Nel riquadro del titolo sono riportate le
seguenti scale: Scala Chilometrica, Werste Russe,
Leghe Turche (Agatsch) e Miglia Geografiche di 60 al
grado. Nella carta sono riportate anche le altitudini e
nell'angolo in basso a destra viene specificato che le
altitudini sono espresse in piedi di Parigi (Piede 0,3248
metri).
350

13 Milano - (st-48170) - Veduta del Duomo dalla
parte de gradini (senza titolo), Aspari D. dis. ed inc. &
Vallardi edit., 1791, incisione in rame, mm 410x635.
Interessante e bella veduta del Duomo di Milano
disegnata ed incisa da Domenico Aspari il quale fu
autore di una della più belle serie di vedute milanesi,
successivamente ristampate dalla ditta Vallardi. Quella
che viene presentata è un insolita raffigurazione del
Duomo, in quanto, benchè ancora da ultimarsi, nelle
incisioni veniva spesso presentato come terminato o
comunque da una prospettiva tale da non permettere di
vedere i lavori ancora in corso. Gradevole e delicata
acquerellatura coeva. Il foglio presenta margini ridotti
e ciò comporta la perdita del titolo. In cornice d’epoca.
Rara.
Riferimenti: Arrigoni, "Milano nelle vecchie stampe",
p. 36-37, n° 129.
1400

14 Milano - Venezia - Torino - Malta - (st-48168) Milano Venezia Torino Malta..., Artaria & C. edit.,
1860 ca, incisione in acciaio, mm 456x600.
Interessante insieme, sul medesimo foglio, di vedute
prospettiche e piante di varie città. Lungo il margine
superiore sono disposte le vedute delle città di Torino,
Venezia e Milano; lungo quello inferiore, Roma,
Firenze e Napoli. Nella parte centrale sono raffigurate
le piante topografiche diTorino, Genova, Venezia,
Bologna, Milano, Roma, Firenze, Livorno, La Valetta,
Palermo e Napoli. Per la raffigurazione delle piante la
scala è di 1: 57600 del naturale. Applicata su tela a
stacchi. Ottima conservazione.
300

15 Sardegna - (st-48064) - Carta dell'Isola e Regno di
Sardegna dedicata alla Maestà del Re Carlo Alberto
Primo...Conte Alberto Ferrero della Marmora,
Desbuissons inc., 1845, incisione in rame, mm
1380x872. Carta geografica della Sardegna applicata
su tela a stacchi. Importante ed assai dettagliata carta
basata sui lavori trigonometrici e geodetici che
incominciati nel 1824 proseguiti senza interruzione
sino al 1838. La carta si presenta densa di notizie:
nell'angolo in alto a sinistra sono elencate le posizioni
dei principali punti trigonometrici della Sardegna,
mentre più sotto è raffigurata, entro semplice riquadro
una "carta dimostrativa della riunione dei triangoli
della Sardegna con quelli del Continente passando per
quelli della Corsica". Sono indicate le corrispondenze
in piroscafo tra il continente e l'isola ed i fari in attività
dal 1845. L'esemplare presenta alcune macchie di
umidità (nella parte superiore) e leggere abrasioni.
Complessivamente buon esemplare.
900

Litografie inserite nell'opera
"Grande Album del Carnevale di Napoli 1876"
stampata a Napoli da Richter & C.

16 Napoli - (st-18912) - La Follia apre le porte di Napoli ai
lieti figli del Carnevale, Colonna E. inv. e dis. & Richter e
C. edit., 1876-77, litografia, mm 370x513. Raffigurazione
allegorica della follia del Carnevale Napoletano del 1876
che attraverso la gioia delle maschere pervade e rivoluziona ,
anche se per poco, la vita di tutti i giorni. La stampa è
corredata da interessante tavola descrittiva in cui viene
presentato il programma del Carnevale di Napoli ed elenco
delle personalità del Comitato Direttivo presieduto dal Duca
di S. Donato. Litografia su fondo seppia in bella coloritura
coeva all’acquerello. Alcune macchie, che non
compromettono il buono stato di conservazione..
550

17 Napoli - (st-18913) - Viaggio di un Emiro (Cavalcata
Araba), Colonna E. inv. e dis. & Richter e C. edit., 1876-77,
litografia, mm 342x523. “La Cavalcata Araba aprì il nostro
Carnevale – Domenica 20 Febbraio, alle 12 m., fece la sua
prima apparizione, percorrendo via Foria, Toledo fino al
Gigante e poi tornando per le stesse strade al punto di
partenza, il cortile della Casa Manfredi, di rincontro il R.
Albergo de’ Poveri…- La terza volta il Viaggio fu fatto di
sera, al magico lume delle fiaccole, Martedì 29, ultimo del
Carnevale 1876.”. La stampa è corredata da interessante e
curiosa tavola descrittiva degli avvenimenti inerenti “Il
Viaggio di un Emiro”. Litografia su fondo seppia in bella
coloritura coeva all’acquerello. Alcune macchie, che non
compromettono il buono stato di conservazione..
500

18 Napoli - (st-18916) - Le Follie (Cavalcata degli uffiziali),
Colonna E. inv. e dis. & Richter e C. edit., 1876-77,
litografia, mm 348x505. "Eccoli, eccoli; uno scampanellio
fragorosissimo, uno scoppiettar di fruste, un trotto serrato li
annunzia. Sono usciti dalla Caserma di S. Pasquale a Chiaia,
hanno percorso Chiaia ed allora scantonano in via Roma.
Eccoli, Eccoli...Verso le tre uscì dalla Reggia la carrozza di
sua Maestà il Re. Vittorio Emanuele, accompagnato dal
generale Medici, volle assistere al corso dei fiori. L'effetto
prodotto in tutti dalla vista del Re fu elettrico; in un batter
d'occhio la carrozza fu piena di grossi mazzi di fiori...
Alla carrozza mancava il seguito e gli uffiziali, quantunque
in maschera, lo improvvisarono al primo soladato d'Italia".
Raffigurazione della cavalcata degli ufficiali del Reggimento
Nizza Cavalleria al Carnevale napoletano del 1876.
Gli ufficiali componenti i quattro gruppi furono: i capitani Boni e D'Afflitto ed i tenenti Barattieri, Pellegrini, Perrelli,
Albertario, Danioni, Bertoncelli, Petrilli, Movizzo, Lavena e Savi. La stampa è corredata da interessante tavola descrittiva.
Litografia su fondo seppia in bella coloritura coeva al acquerello. Alcune macchie, che non compromettono il buono stato di
conservazione.
400

19 Napoli - (st-18917) - Gli Abitanti della Luna (Carro
premiato), Cavarretta G. inv. e dis. & Richter e C. edit., 187677, litografia, mm 358x530. “La prima volta che il carro
apparve era proprio un pezzo di luna caduto in terra…Essendo
stato, poi, necessario di costruire la maggiore parte del carro in
cartapesta, questa soffrì tanto le avarie della battaglia
carnevalesca che il carro dovè ritirarsi dal corso prima di
sera…Quegli otto signori però non si diedero per vinti, e otto
giorni dopo presero tale rivincita…Il carro non era più mezza
luna, ma un pezzo di cielo stellato caduto in terra con la luna e
gli abitanti di quest’ultima.”. Di seguito l’elenco dei
gentiluomini che montavano su quel carro: il Barone di S.
Giuseppe, il Principe di Ardore, il Conte Emanuele Ricciardi,
il Cav. Gerardo Quarto di Belgioioso, il Cav. Giovanni Quarto
di Belgioioso, il Cav. Francesco Brancacci, il Signor Marino
Sorvillo, il Cav. Francesco Curtopassi. La stampa è corredata
da interessante tavola descrittiva. Litografia su fondo seppia in bella coloritura coeva all’acquerello. Alcune macchie nel
margine inferiore, che non compromettono il buono stato di conservazione..
500

20 Napoli - (st-18921) - I Cavallini di Carta (premiati) ed
Esterno del Festival, Cavarretta G., 1876-77, litografia, mm
345x505. Carnevale napoletano 1876. Raffigurazione del
carro, vincitore del primo premio. Tavola n° X stampata su
fondo seppia e finemente colorata a mano all'epoca. Alla
stampa è unita la tavola di descrizione. Macchie al margine
inferiore.
500

21 Napoli - (st-18922) - Il Carro delle Scimmie (Premiato dal
Comitato), Cavarretta G., 1876-77, litografia, mm 350x505.
Carnevale napoletano 1876. Raffigurazione del carro, premiato
dal comitato, per lo spirito e la galanteria dei partecipanti.
Tavola n° XI stampata su fondo seppia e finemente colorata a
mano all'epoca. Alla stampa è unita la tavola di descrizione.
Macchie al margine inferiore.
400

Carte geografiche incise su lastra di
rame, in folio oblungo, inserite
nell'opera L'Atlas curieux ou Le
Monde…. Par N. de Fer,
edita a Parigi presso l'autore nel 1705.

26 America - (st-47841) – euro 550

22 Mappamondo - Planisfero - (st47837) – euro 300

27 Amercia Centrale - Cuba Giamaica - (st-48012) – euro 250

28 America - Florida - (st-48009) –
euro 800
23 Africa - (st-47840) – euro 200

24 Africa - (st-48006) – euro 150

29 America Florida - Virginia - New
York - (st-48008) – euro 700

25 Africa - Arabia - (st-48004) – euro
200

30 America - Martinica - Caraibi (st-48013) – euro 150

31 America Meridionale - Brasile (st-48015) – euro 180

32 America Messico - Florida - (st48011) – euro 400

33 America Merid - Cartagena -.(st48014) – euro 150

34 America Meridionale - Cile - (st-48016) – euro 180

35 Costantinopoli - Istanbul - (st47995) – euro 350

36 Amsterdam - (st-47908) - euro 200

37 Anversa - (st-47913) – euro 200

41 Dijon - (st-47890) – euro 150

46 Lione - (st-47887) – euro 150

42 Europa - (st-47838) – euro 180
47 Lisbona - (st-47962) – euro 200

38 Asia - (st-47839) – euro 250

43 India - Cina - (st-47999) – euro
450

48 Londra - (st-47906) – euro 300

39 Bruxelles - (st-47912) – euro 250

44 India – Pondicherry – (st48002) –
euro 200

49 Madrid - (st-47949) – euro 200

40 Copenaghen - (st-47942) - euro
150

45 L'Aia – (st47909) – euro 200

50 Marsiglia - (st-47884) – euro 250

51 Orleans - (st-47874) – euro 150

56 Regno Unito - Irlanda - (st-47904)
– euro 150

52 Parigi - (st-47844) – euro 250

61 Italia - (st-47966) – euro 250

57 Russia - Ungheria - (st-47947) –
euro 150
53 Palestina - (st-48003) – euro 150

54 Persia - Turchia - Arabia - (st47997) – euro 200

55 Polonia - Svezia - Danimarca (st-47946) – euro 900

60 Vienna - (st-47938) – euro 250

58 Turchia - (st-47996) – euro 300

59 Varsavia - (st-47944) – euro 350

62 Cremona - (st-47973) – euro 250

63 Cremona - Lodi - Milano - (st47972) – euro 250

64 Ducato di Milano - (st-47969) –
euro 220

65 Etna - Catania - Palermo - (st47993) – euro 300

70 Mantova - Mirandola - (st-47974)
– euro 220

66 Gaeta - Napoli - Ischia - (st47985) – euro 150

71 Messina - (st-47992) – euro 250

75 Pozzuoli - (st-47988) – euro 150

76 Regno di Napoli - (st-47986) –
euro 250

72 Milano - (st-47970) – euro 220
77 Roma - (st-47982) – euro 200

67 Lazio - (st-47981) – euro 200

68 Liguria - (st-47968) – euro 250
73 Milano - (st-47971) – euro 250
78 Romagna - (st-47978) – euro 250

69 Mantova - (st-47975) – euro 200
74 Montecassino - (st-47990) – euro
200

79 Savoia - (st-47967) – euro 180

80 Sicilia - (st-47991) – euro 280

81 Tirolo - Trento - (st-47979) – euro
220

82 Vesuvio - Napoli - (st-47989) –
euro 150

Carte geografiche incise su lastra di
rame, inserite dall'opera "La Geografia
di Claudio Tolomeo… , M. Giero.
Ruscelli, 1574

83 Africa - (st-42382) – euro 120

86 America meridionale - (st-42396)
– euro 300

84 Africa - (st-42386) – euro 200

87 America settentrinale - (st-42395)
– euro 550

85 America - (st-42394) – euro 950

88 Balcani - (st-42369) – euro 120

89 Brasile - (st-42397) – euro 250

90 Egitto - (st-42385) – euro 100

91 Haiti - Repubblica Domenicana (st-42399) – euro 180

92 Inghilterra - (st-42336) – euro 150

97 Polonia - Ungheria - (st-42380) –
euro 250

93 Islanda - (st-42379) – euro 180
98 Scandinavia - (st-42378) – euro
350

94 Lettonia - Lituania - Polonia Germania - (st-42377) – euro 150

102 Italia - (st-42370) – euro 400

103 Lazio - (st-42376) – euro 200

104 Marche - (st-42372) – euro 220
99 Spagna - (st-42365) – euro 120

95 Libia - Tunisia - (st-42383) – euro
120

100 Ucraina - (st-42387) – euro 150

96 Palestina - Cipro - (st-42389) –
euro 200

101 Italia - (st-42342) – euro 320

105 Piemonte - (st-42371) – euro 250

106 Sicilia - Sardegna - (st-42343) –
euro 300

