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TOP COLLECTORS



Topolino Giornale Nerbini 
Sciolti, non rifilati  
(salvo diverse indicazioni) cm 35x25 

 

N. 10 del 4 marzo 1933. Esemplare in buono stato, copertine 
staccate con minima perdita cartacea di circa 1x0,5 cm al 
margine bianco destro, altri strappetti senza mancanze. 
Esente da restauri. 

€ 1.650



N. 11 del 11 marzo 1933. Esemplare in buono stato, copertine 
staccate con minima perdita cartacea di circa 3x1 cm al mar-
gine bianco inferiore, altri strappetti senza mancanze. Esente 
da restauri. 

€ 1.150



N. 13 del 25 marzo 1933. Esemplare in ottimo stato, ancora 
intonsa. Piccolo strappetto al dorso senza mancanze, minima 
fioritura marginale alla copertina.  

€ 1.500



N. 16 del 15 aprile 1933. Esemplare in buono stato, copertine 
staccate, piccoli strappetti senza mancanze; minima man-
canza all’angolo inferiore sinistro. Esente da restauri. 

€ 950



N. 17 del 22 aprile 1933. Esemplare in ottimo stato, un re-
stauro professionale dall’interno del dorso.  

€ 1.300



N. 18 del 29 aprile 1933. Esemplare in ottimo stato, uno strap-
petto al dorso senza mancanze. Esente da restauri. 

€ 1.350



N. 25 del 17 giugno 1933. Pubblica le prodezze di Topolino 
Aviatore seconda parte. Esemplare in ottimo stato, fioriture e 
dorso rinforzato professionalmente dall’interno. 

€ 850



N. 27 del 1 luglio 1933. Esemplare in buono stato, un fram-
mento con mancanza di 7,5x3 cm al margine inferiore reinte-
grato con carta neutra, fioriture e dorso rinforzato 
professionalmente dall’interno. 

€ 530



N. 29 del 15 luglio 1933. Esemplare pressoché nuovo, fioriture 
marginali. Esente da restauri. 

€ 950



N. 32 del 5 agosto 1933. Esemplare in ottimo stato, fioriture 
e dorso restaurato professionalmente dall’interno. 

€ 790



N. 33 del 12 agosto 1933. Esemplare in stato di nuovo, fiori-
ture marginali e minimo inizio di distacco copertine senza 
frammenti mancanti al margine alto del dorso. Esente da re-
stauri. 

€ 1.150



N. 39 del 23 settembre 1933. Esemplare in stato di nuovo, lie-
vemente rifilato cm 34x25. Dorso rinforzato professional-
mente dall’interno. 

€ 750



N. 41 del 7 ottobre 1933. Esemplare in stato di nuovo, lieve-
mente rifilato cm 34x25. Dorso rinforzato professionalmente 
dall’interno. 

€ 450



Topolino Giornale 1934/1935 
 
 
 
 

Collezione completa dal n. 54 del 6 gennaio 1934 al n. 127 del 
2 giugno 1935, in legatura coeva. Fascicoli cuciti (poco rifilati) 
cm 34x25,5. N. 54 sciolto, non rifilato cm 35x26, in ottimo 
stato con dorso rinforzato professionalmente. Complessivi 
74 fascicoli. Tutti con carta freschissima ed in eccellente 
stato. 

€ 7.500



Topolino Giornale 1934/1935 
 
Collezione completa dal n. 54 del 6 gennaio 
1934 al n. 127 del 2 giugno 1935, in legatura 
coeva.  

€ 7.500



N. 57 del 27 gennaio 1934. Esemplare in ottimo stato, fiori-
ture, alcuni segni a matita al margine bianco retrocopertina. 
Esente da restauri.  

€ 390 

N. 58 del 3 febbraio 1934. Un restauro integrativo alla stri-
scia centrale peraltro nuovo. 

€ 260 



N. 59 del 10 febbraio 1934. Lieve stropicciatura angolo co-
pertina posteriore peraltro fascicolo intonso. Esente da re-
stauri. 

VENDUTO 
 

N. 60 del 17 febbraio 1934. Piccolo forellino alla piegatura 
centrale con perdita di 1x0,5cm, segni di inchiostro al mar-
gine bianco copertina posteriore peraltro nuovo. Esente da 
restauri. 

€ 430 



N. 66 del 31 marzo 1934. Esemplare in stato di nuovo, 
strappo senza mancanze restaurato alla pagina centrale, 
dorso rinforzato professionalmente dall’interno. 

€ 450 
 

N. 68 del 14 aprile 1934. Esemplare da edicola, uno strappo 
con mancanza di 4x1,5 cm circa all’angolo inferiore coper-
tina posteriore.  

€ 520 



N. 73 del 19 maggio 1934. Esemplare nuovo. Esente da re-
stauri. 

€ 620 
 

N. 74 del 26 maggio 1934. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Dorso rinforzato professionalmente dall’interno. 

€ 530 



N. 76 del 9 giugno 1934. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Lievi fioriture, esente da restauri. 

€ 530 
 

N. 77 del 16 giugno 1934. Minimi strappetti al dorso senza 
mancanze, piccola firma d’appartenenza al margine bianco 
copertina posteriore peraltro nuovo. 

€ 470 



N. 79 del 30 giugno 1934. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Lievi fioriture, esente da restauri. 

€ 470 
 

N. 83 del 29 luglio 1934. Esemplare in ottimo stato, intonso. 
Le copertine sono parzialmente staccate senza perdite. 
Segno di etichetta abbonamento rimosso in copertina. 

€ 320 



N. 87 del 26 agosto 1934. Esemplare pressoché nuovo, qual-
che ingiallitura agli angoli delle pagine centrali.  

€ 380 
 

N. 91 del 23 settembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
dorso rinforzato con carta giapponese. 

€ 320 



N. 92 del 30 settembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
minimi strappetti senza mancanze. 

€ 360 
 

 
N. 94 del 14 ottobre 1934. Esemplare pressoché nuovo, mi-
nimi strappetti senza mancanze. 

€ 350 



N. 97 del 4 novembre 1934. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 350 

 
 

N. 99 del 18 novembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
mancanza di 5x2 cm al margine bianco della seconda e 
terza pagina. 

€ 330 



N. 102 del 9 dicembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
strappetti marginali senza mancanze.  

€ 250 
 

N. 103 del 16 dicembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
intonso. 

€ 330 



N. 105 del 30 dicembre 1934. Esemplare pressoché nuovo, 
intonso. Minima ingiallitura margine superiore copertina po-
steriore. 

€ 280 

Topolino Giornale Nerbini 1935 
 
N. 106 del 6 gennaio 1935. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Minimi strappetti senza mancanze. 

€ 280



N. 109 del 27 gennaio 1935. Esemplare pressoché nuovo, 
dorso rinforzato dall’interno. 

€ 180 
 

N. 110 del 8 febbraio 1935. Esemplare in ottimo stato, mi-
nime ingialliture. 

€ 150



N. 112 del 17 febbraio 1935. Esemplare pressoché nuovo, 
intonso. Esente da restauri. 

€ 230 
 

N. 115 del 10 marzo 1935. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. 

€ 220



N. 116 del 17 marzo 1935. Esemplare pressoché nuovo, fori 
da cucitura al margine. 

€ 150 
 

N. 121 del 21 aprile 1935. Esemplare in buono stato, fori da 
cucitura e piccoli strappetti senza mancanze al margine 
bianco. 

€ 120 



N. 122 del 28 aprile 1935. Nuovissimo, edicola. Uno strap-
petto senza mancanze. Esente da restauri. 

€ 230 
 

N. 125 del 19 maggio 1935. Esemplare in ottimo stato. 
Esente da restauri. 

€ 200 



N. 127 del 2 giugno 1935. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Esente da restauri. 

€ 250 
 

N. 129 del 16 giugno 1935. Esemplare in ottimo stato, dorso 
restaurato professionalmente, piccola scritta a matita in te-
stata. 

€ 160



N. 133 del 14 luglio 1935. Esemplare pressoché nuovo, in-
tonso. Esente da restauri. 

€ 220 
 

N. 135 del 28 luglio 1935. Esemplare pressoché nuovo, 
dorso restaurato.  

€ 190



N. 136 del 4 agosto 1935. Esemplare in ottimo stato, strap-
petti marginali. 

€ 340



Topolino Giornale Nerbini - Mondadori 
 
 
 

Sequenza completa dal n. 128 del 9 giugno 1935 al n. 200 del 
25 ottobre 1936. In legatura coeva. Fascicoli cuciti (poco rifi-
lati) cm 34x25,5. Complessivi 73 fascicoli. Eccellente stato, 
n. 136 con piccola menda alla 2° pagina senza mancanze. 

€ 3.500



Topolino Giornale Nerbini - Mondadori 
 

Sequenza completa dal n. 128 del 9 giugno 1935 al n. 200 
del 25 ottobre 1936.



Topolino Giornale Mondadori 
 
 
 
 

N. 137. Primo fascicolo Mondadori. Esemplare in stato di 
nuovo, carta bianca e fresca. Minimo strappetto al dorso 
senza mancanze. Raro in questo stato. 

€ 1.350



N. 138. Esemplare in discreto stato, strappi e piccola man-
canza vicino alla testata. 

€ 300 
 
 

Topolino Giornale 1936 
 
N. 159. Esemplare da edicola.  

€ 120



N. 162. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 100 

 
 

 
N. 164. Esemplare nuovissimo, edicola. 

€ 120



N. 168. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 100 

 
 

 
N. 170. Esemplare nuovissimo, edicola. 

€ 100



N. 171. Esemplare in ottimo stato. 
€ 80 

N. 172. Nuovissimo, lievi fioriture. 
€ 90



N. 173. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 100 

N. 174. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 100



N. 175. Esemplare da edicola, lievi fioriture. 
€ 100 

N. 176. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 90



N. 177. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 90 

N. 178. Esemplare da edicola. 
€ 100



N. 180. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 70 

N. 181. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 80



N. 182. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 80 

N. 184. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 80



N. 185. Esemplare nuovo. 
€ 80 

N. 186. Esemplare pressoché nuovo, minima mancanza 
margine inferiore pagina centrale. 

€ 60



N. 187. Esemplare pressoché nuovo, edicola. 
€ 90 

N. 188. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 75



N. 189. Esemplare in buono stato con ingialliture. 
€ 50 

N. 190. Esemplare in ottimo stato. 
€ 60



N. 191. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 65 

N. 193. Esemplare nuovissimo, edicola. 
€ 90



N. 194. Esemplare da edicola. 
€ 100 

 
 

N. 198. Esemplare nuovissimo, completo dell’in-
serto, edicola.  

€ 600 



N. 205. Esemplare nuovissimo, edicola. 
€ 80 

N. 207. Esemplare nuovissimo, edicola. 
€ 80 



Topolino Giornale 1937 
 
 

N. 212, 213, 214. Esemplare nuovissimi. 
€ 65 cad



N. 215. Esemplare nuovo con ingialliture. 
€ 50

N. 216. Esemplare nuovissimo, edicola. 
€ 100 



N. 217. Esemplare in ottimo stato con strappetto al dorso. 
€ 40

N. 218. Esemplare pressoché nuovo. 
€ 60



N. 220, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 
231, 234, 235, 238, 239, 243, 244, 245, 
246, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257. 
Esemplare in ottimo stato. 

€ 35 cad



Topolino Giornale 1938 
Annata completa dal n. 263 al 314. 
Sciolta. Nuovissima, edicola. 

€ 2.200



Topolino Giornale 1940 
Annata completa dal n. 367 al 420. 
Sciolta. Nuovissima, edicola. N. 367 
lievemente rifilato. 

€ 1.500



Topolino Giornale 1942 
Annata completa dal n. 473 al 524. 
Sciolta. Nuovissima, edicola.  

€ 1.100



Topolino Giornale 1943 
N. 526, 528, 529, 530, 532, 533, 537, 538, 539, 541, 542, 548, 
549, 550, 552, 555, 556. Esemplari in ottimo stato. 

€ 30 cad

Topolino Giornale 1943 
N. 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551. Nuovi, privi di bollino in 
testata. 

€ 10 cad



Gli Albi d’oro Anteguerra 
Mondadori, 1937. Spillati cm 26,5x21,5.  
 
N. 3 “Topolino e i Pirati”, come nuovo. Copertina con bella 
patina, minimo inizio di apertura al margine basso dorso. 

€ 430 

 
 
 
N. 5 “Topolino nell’Isola misteriosa”. Edicola, copertina con 
bella patina, carta bianca. 

€ 500



N. 6 “Topolino e la valle infernale”. Edicola, copertina con 
bella patina, carta bianca. Minimo segno da pressione alla 
copertina posteriore. 

€ 500 

N. 9 “Topolino e l’elefante”. Edicola. copertina con bella pa-
tina, carta bianca. 

€ 500



N. 11 “Topolino nel Paese dei califfi”. Nuovo. 
€ 430 

 

N. 12 “Topolino giornalista”. Ottimo stato, lieve abrasione in 
copertina. 

€ 150 



N. 13 “Topolino e Pluto corridore”. Nuovo, lieve velatura di 
polvere marginale.  

€ 270 

N. 24 “Topolino sosia di Re Sorcio”. Ottimo stato, fioriture. 
€ 190 

 



N. 26 “Topolino Re per forza”. Ottimo stato, fioriture. 
€ 190 

 

N. 41 “Topolino e la lampada di Aladino”. Discreto stato. 
€ 500 

 



GIACINTO GALBIATI;  
STUDIO WALT DISNEY  
Lotteria Pinocchio 
Gioco in confezione prodotto 
dalla casa editrice Carroccio, su 
licenza Creazioni Walt Di sney 
S.A.I, primi anni ‘40. Confezione 
cm 25x36, altezza cm 3, conte-
nente quattro tabelle della tom-
bola figurate con illu strazioni 
ritratte dal Pinocchio di Giacinto 
Galbiati, dadi as senti. Piccoli 
strappi ai margini della scatola 
della confezione, peraltro buono 
stato di con servazione. Una 
plancia con tessera mancante. 

€ 190



WALT DISNEY 
Pinocchio cartoline  
Collezione completa 
Cofanetto con cartoline edito 
da Barabino & Graeve di Ge-
nova, non datate ma circa 
1940, in occasione dell’uscita 
del lungometraggio Disneyano. 
Con fascetta originale ancora 
sigillata, cm 11x15, cofanetto 
contenente la collezione com-
pleta di 12 cartoline, medesimo 
formato, non viaggiate. Ottimo 
stato. 

€ 130



WALT DISNEY 
Biancaneve: la Massaia di casa 
Lotto composto da 4 confezioni del 
Sapone in polvere Biancaneve, pro-
dotto dal Saponificio M. Piglia di 
Torino, su licenza Disney, non da-
tato ma 1939/40. In confezione an-
cora sigillata, completa di prodotto. 
Ciascuna confezione cm 15,5x8, 
altezza cm 3. Sul retro delle confe-
zioni: Brontolo, Gongolo, Mammolo 
e Pisolo. Ottimo stato, la scatola 
con Mammolo con piccola man-
canza ad un’aletta di chiusura; Mi-
nime tracce d’ossidazione alle 
alette inferiori. 

€ 280



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Biancaneve e i Sette Nani: formato grande, serie completa 
Prima serie realizzata da Ugo Zaccagnini nel 1939. Collezione composta da 8 ceramiche policrome dipinte a mano, 
tutte numerate Serie W (Walt Disney), da 1 a 8; tutte con monogramma Zaccagnini alla base, alcune firmate anche 
per esteso. Ottimo stato complessivo; Biancaneve con difetto di cottura al braccio sinistro e 
un difetto di colorazione al bavero del mantello. Altezza cm 26. Biancaneve (W.1) e Mammolo (W.2) completi di eti-
chetta licenza Disney. Pisolo W.3, ottimo stato, firmato anche per esteso alla base. Eolo W.4, ottimo stato, firmato 
anche per esteso. Gongolo W.5, ottimo stato; cracquelé evidente. Dotto W.6, ottimo stato, firmato anche per esteso; 
Brontolo W.7, buono stato. Cucciolo W.8, ottimo, firmato anche per esteso.  

€ 2.500 



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Carretto dei Nani 
Serie W.44. Non datato ma primi anni ’40. Al-
tezza cm 17.5, lunghezza cm 25, larghezza cm 
13.5. Buona conservazione.  

€ 1.600 



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Paperino Golfista tira il colpo 
Serie Walt Disney, primi anni ’40. 
Primo soggetto della serie ispi-
rata al cortometraggio Donald’s 
Golf Game diretto da Jack King, 
su sceneggiatura di Barks ed 
Hannah. Altezza cm 24, mazza 
da golf riprodotta. Ottimo stato.   

€ 1.200



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Paperino Golfista ha fallito il colpo 
Serie Walt Disney, numerato 
“W.56”, primi anni ’40. Terzo sog-
getto della serie. Altezza cm 21, 
larghezza 13, profondità cm 13. 
Ottimo stato. Esente da restauri.  

€ 1.200 



Ceramiche Zaccagnini 
Paperino Golfista l’arrivo 
Serie Walt Disney, primi anni 
’40. Altezza cm 25, larghezza 
15, profondità cm 15. Ottimo 
stato. Esente da restauri.  

€ 1.200 



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Bambi con Farfalla 
Ceramica policroma Lenci primi 
anni ’50, cm 16,5x25,5. Firmata 
alla base con tagliando Lenci. Ec-
cellente stato, esente restauri. 

€ 850



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Bambi Lenci 
Versione porta oggetti, ceramica 
dipinta a mano. Non datata ma 
1948. Cm 9x14. Firmata alla 
base con scritta “Made in Italy”. 
Ottimo stato. 

€ 450



CERAMICHE ZACCAGNINI 
 
Tippete Lenci 
Da Bambi, Ceramica policroma 
dipinta a mano, cm 8x19, fir-
mata alla base. Prodotta e di-
stribuita in concomitanza con 
l’uscita del lungometraggio in 
Italia nel 1948. Ottimo stato. 

€ 490


