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Autografi,
Collezione "Terza Guerra d'Indipendenza 1866",

Vendita Generale e Collezione "Europa"

Prima sessione
Sabato 21 aprile 2018 ore 14.30

lotti 1 - 1185

Seconda sessione
Domenica 22 aprile 2018 ore 10.30

lotti 1186 - 1995

Terza sessione
Domenica 22 aprile 2018 ore 14.30

lotti 1996 - 3009

Quarta sessione
Domenica 22 aprile 2018 ore 17.00

lotti 3010 - 3297



VISIONE DEI LOTTI

Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

NOSTRI RECAPITI E CONTATTI
Potete scriverci ai seguenti indirizzi email:

- info@ferrarioaste.com per ogni richiesta di informazione relativa al materiale proposto
- ordini@ferrarioaste.com per e  ettuare le vostre o  erte
- amministrazione@ferrarioaste.com per ogni aspetto inerente il pagamento e/o la fatturazione

Durante la visione lotti e le sessioni d’asta in hotel saremo sempre raggiungibili, al numero 331.20.75.742.
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Presso  la  nostra sede a Milano, Via Vallazze 78, da lunedì 9 aprile 2018 a mercoledì 18 aprile 2018 dalle ore 
10:00 alle ore 18:00, solo su appuntamento sabato 14 e domenica 15 aprile.

Presso l’Hotel De La Ville, via Hoepli 6, Milano:
- venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 10.30 alle ore 18,30;
- sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, dalle ore 9.00 fino alla conclusione dell’Asta. 



OFFERTE

- via email all’indirizzo ordini@ferrarioaste.com
- via fax al numero +39 02 49.53.57.22

PAGAMENTI

LOTTI INVENDUTI
I lotti invenduti saranno disponibili, per 30 giorni dalla chiusura dell’asta, al prezzo base maggiorato della nostra 
commissione.

COME ARRIVARE ALLA SEDE DELL’ASTA

            L’Hotel De La Ville è adiacente a Piazza Duomo, in via Hoepli 6.
            Metropolitana: MM1 (linea rossa), MM3 (linea gialla), fermata Duomo.
            Parcheggi limitrof i : Parcheggio Rinascente, via Agnello 3; Parcheggio Piazza Meda, via Matteotti.

Potete trasmettere le vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 
di venerdì 20 aprile 2018, tramite il modulo allegato:

E’ anche possibile partecipare telefonicamente alla nostra sessione d’Asta. I clienti interessati sono invitati a 
prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro  , indicando i lotti di proprio interesse mercoledì 18 aprile 2018
e il proprio recapito telefonico. Con tale richiesta si ritiene ovviamente prenotato il lotto al prezzo base.

Si concedono dilazioni di pagamento da concordare prima dell’asta.

Accettiamo i seguenti metodi di pagamento:
      -    bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
 Ferrario Aste S.r.l.
 Banca Popolare di Milano, Agenzia 4
 IBAN: IT42F 0558 401604 000 000 000 967
 BIC/SWIFT: BPMIITM1004
      -    bancomat e carta di credito (Visa e Mastercard), presso la sede dell’Asta e i nostri uffici
      -    contanti, nei limiti di legge
      -    assegno bancario e/o circolare
      -    PayPal (con maggiorazione del 3% sul totale fattura per spese di gestione pratica)
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( )  nuovo senza gomma
  usato
  lettera/documento postale
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9. Esportazione
Eventuali spese doganali e/o di esportazione sono a carico dell’acquirente. Le 
richieste di rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, in 
osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, saranno formula-
te da Ferrario Aste S.r.l. per conto dell’acquirente alle Autorità competenti. 
L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo al momento del ricevimento 
della fattura. Per le procedure d’esportazione saranno necessarie, indicativa-
mente, dieci/dodici settimane.
 
10. Rimborso IVA
I clienti privati extra UE possono ottenere un rimborso dell’IVA versata sul 
prezzo di aggiudicazione presentando un documento ufficiale (bolletta 
doganale) che comprovi l’uscita del bene dal territorio dell’Unione Europea 
entro 90 giorni dalla consegna del bene. In tal caso, il totale della fattura 
sarà pari al prezzo di aggiudicazione, alle commissioni e all’IVA ordinaria. I 
clienti soggetti passivi IVA non residenti, con sede in Paesi dell’UE o extra UE, 
possono chiedere il rimborso dell’IVA, presentando un documento ufficiale 
(CMR o bolletta doganale), che dimostri l’uscita del bene dal territorio UE 
entro 90 giorni dalla consegna del bene. In caso di spedizione del bene al di 
fuori del territorio italiano a cura di Ferrario Aste S.r.l., l’IVA rimborsabile 
sopra riportata non verrà inserita in fattura.
 
11. Stato di conservazione
Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, 
salvo indicazione contraria inserita nella descrizione del catalogo.
Le immagini di tutti i lotti singoli sono riprodotte sul catalogo ovvero sul sito 
internet; tali immagini sono parte integrante della descrizione, in particolar 
modo in ordine a margini, dentellatura, centratura e annullo. Le descrizioni 
dei singoli lotti sono state redatte con la massima cura. In ogni caso, i lotti 
sono venduti con la clausola “visto e piaciuto”, salvo errori palesi o in presen-
za di falsificazioni sfuggite al nostro controllo.
L’asta sarà preceduta da una pubblica visione dei lotti, che consentirà agli 
eventuali compratori di esaminare personalmente ovvero attraverso 
incaricati di propria fiducia il materiale per accertarne l’autenticità, lo stato di 
conservazione, la qualità e gli eventuali difetti.
 
12. Extension
I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata. Tutti gli 
esemplari di maggior pregio sono muniti di firma o di certificato fotografico 
peritale e/o di garanzia.
Eventuali extension peritali dovranno essere richieste prima dell’inizio 
dell’asta; in ogni caso, il banditore si riserva il diritto di accettare o meno tale 
richiesta.
 
13. Simboli e abbreviazioni

 
14. Cataloghi
La numerazione adottata è quella del catalogo Sassone per l’area italiana, 
Unificato per l’Europa Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri Paesi, salvo 
diversa indicazione nei singoli lotti.
 
15. Reclami
Potranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in 
ordine all’autenticità dei lotti, all’esistenza di gravi vizi e/o difetti occulti e/o 
alla non conformità tra i lotti acquistati e quelli descritti nel catalogo d’asta e 
disponibili per la visione prima dell’asta. Non sarà in nessun caso considerato 
difetto di conformità quello conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’acquire-
nte al momento dell’acquisto, avendo avuto l’opportunità di visionare 
l’immagine del lotto o durante la visione lotti.
Eventuali reclami dovranno essere presentati: per gli acquisiti in  sala (anche 
tramite agente, intermediario o commissionario), al momento della 
consegna del lotto; per gli acquisti per corrispondenza entro quindici giorni 
dalla data di ricevimento del lotto mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. Non saranno presi in considerazione reclami trascorsi 60 
giorni dalla data di svolgimento dell’asta.
In nessun caso potranno essere accettati reclami relativi a: vizi e/o difetti 
espressamente citati nella descrizione del lotto e/o comunque riscontrabili 
dall’immagine del lotto o nella visione del lotto; lotti composti da più pezzi 
non descritti singolarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti con la 
clausola “da esaminare” e/o “non garantito”; stato di conservazione dei lotti, 
essendo la valutazione di tale elemento del tutto soggettiva; vizi e/o difetti 
imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla consegna del lotto.
Ferrario Aste S.r.l. accetterà i reclami solo nel caso in cui, a giudizio dei periti 
nominati da ciascuna parte, il lotto risultasse non autentico, affetto da gravi 
vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme a quanto descritto nel catalogo 
d’asta. In caso di accettazione del reclamo sarà dovuta all’acquirente solo la 
restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del lotto (con l’esclusione 
delle spese postali), essendo espressamente escluso ogni risarcimento e/o 
rimborso ulteriore (ivi incluso quello per le perizie/extension).
Siamo sempre disponibili a valutare ogni situazione.
 
16. Legislazione e Foro competente
La presente vendita è regolata esclusivamente dalla legge italiana; per ogni 
controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

CONDIZIONI DI VENDITA 
 
1. Premesse
La vendita all’asta e/o a trattativa privata dei lotti conferiti a Ferrario Aste 
S.r.l. sono disciplinate dalle presenti condizioni di vendita. Con l'invio del 
proprio ordine d’acquisto o con la propria offerta in sala, l’acquirente 
accetta integralmente tutte le condizioni di vendita di seguito 
elencate.
Tutti i lotti offerti sono di proprietà di terzi, che hanno garantito la piena e 
libera disponibilità, nonché la legittima e lecita provenienza degli stessi, e 
che hanno conferito a Ferrario Aste S.r.l. mandato a vendere per loro conto. 
Tutto il materiale è garantito dal conferente, autentico e senza difetti occulti, 
salvo indicazione contraria inserita nella descrizione del catalogo. Lo stato di 
conservazione dei lotti è segnalato a titolo meramente indicativo.
 
2. Partecipazioni in sala
Ferrario Aste S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta 
informazioni sulle proprie generalità e sulle referenze bancarie, nonché il 
diritto di vietare a partecipanti non graditi l’ingresso in sala.
 
3. Partecipazione per corrispondenza o tramite collegamento telefo-
nico
Gli ordini potranno essere inviati per posta, posta elettronica o tramite fax, 
utilizzando l’apposito modulo d’ordine, da compilare in ogni sua parte. Con la 
sottoscrizione e l’invio dello stesso, il partecipante si impegna a corrisponde-
re il prezzo dei lotti che gli verranno aggiudicati. Contestazioni dovute a 
negligenza o errore nella compilazione di offerte scritte per corrispondenza 
non saranno accettate. In caso di partecipazione tramite collegamento 
telefonico, Ferrario Aste S.r.l. declina ogni responsabilità connessa ad 
eventuali disguidi che possono intervenire precedentemente o durante il 
collegamento stesso.
 
4. Offerte
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Ferrario Aste S.r.l. si riserva 
il diritto di annullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. Non 
si accettano offerte inferiori al prezzo base, né offerte “al meglio” o “salvo 
visione”, ovvero offerte che comprendono lotti in alternativa a quello 
indicato. Il prezzo di partenza in sala dei singoli lotti sarà quello indicato 
come base, salvo il caso di offerte per corrispondenza sul lotto. In tal caso, il 
prezzo di partenza sarà quello della penultima offerta più alta, maggiorato di 
uno scatto (es: un lotto con base d’asta di € 100, che riceve tre offerte di € 
100, € 200 ed € 300, partirà in sala da € 220). In caso di offerte per 
corrispondenza di identico importo, avrà la precedenza quella giunta per 
prima; in ogni caso, le offerte per corrispondenza avranno priorità sulle 
offerte in sala. Il banditore si riserva il diritto di ritirare, raggruppare e/o 
dividere i lotti, nonché il diritto di rifiutare un’offerta in sala o inviata per 
iscritto. Gli scatti delle offerte saranno regolati a discrezione del banditore, 
comunque non superiori al 10%; lo scatto minimo sarà di € 5,00.
 
5. Prezzo d’acquisto
L’acquirente corrisponderà a Ferrario Aste S.r.l., oltre al prezzo di 
aggiudicazione, una commissione del 22% IVA compresa.
 
6. Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato: per i presenti in sala alla consegna dei 
lotti; per gli acquirenti per corrispondenza entro 7 giorni dal ricevimento 
della fattura. Lo stesso potrà essere effettuato tramite contanti (nei limiti di 
legge), assegno bancario e/o circolare, bancomat, bonifico bancario o carta 
di credito (Visa e Mastercard).
Coordinate bancarie:
Ferrario Aste S.r.l.
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT42F 05584 01604 000 000 000 967
BIC/SWIFT: BPMIITM1004
In caso di ritardo di pagamento, verranno conteggiati interessi di mora, salvo 
variazione, pari allo 0,8% mensile.
Eventuali dilazioni di pagamento, che potranno essere concesse a 
discrezione della società, dovranno in ogni caso essere concordate e 
formalizzate prima dell’asta.
In caso di mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente entro 
30 giorni dalla data di emissione della fattura, Ferrario Aste S.r.l. avrà 
espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta all’acquirente, fatto 
salvo il diritto di risarcimento causato dall’inadempimento dello stesso. 
Eventuali rate corrisposte dall’acquirente prima della risoluzione del contrat-
to, in ogni caso, resteranno alla casa d’aste a titolo di indennità ex art. 1526 
cod. civ., fermo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
 
7. Vendita con riserva di proprietà
I lotti sono venduti da Ferrario Aste S.r.l. con riserva di proprietà, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1523 cod. civ.; la proprietà degli stessi, pertanto, si 
trasferirà in capo all’acquirente solo al momento dell’integrale pagamento 
del prezzo dovuto per la vendita. Il rischio di perimento e/o di danneggia-
mento dei lotti si trasferirà al momento della consegna dei lotti stessi 
all’acquirente. L’obbligo di consegna dei lotti venduti è, in ogni caso, subordi-
nato al previo integrale pagamento del prezzo dovuto.
 
8. Spedizione
I lotti non ritirati personalmente saranno inviati, dopo l’integrale pagamento, 
a mezzo lettera assicurata convenzionale a spese - forfettariamente quantifi-
cate in € 12,00 - e a rischio dell’acquirente. Gli invii dei lotti voluminosi e/o 
di peso superiore a 2 kg verranno effettuati a mezzo corriere e saranno 
addebitati al costo.
In caso di dilazione di pagamento, i lotti saranno custoditi presso la sede di 
Ferrario Aste S.r.l. fino all’integrale pagamento del prezzo.



TERMS AND CONDITIONS OF SALE
 
1. Introduction
These general conditions regulate the sale at auction and/or private negotia-
tions of the lots transferred to the Ferrario Aste S.r.l. auction house. Lots put 
up for auction are the property of the consignors, who have guaranteed their 
complete availability and legitimate and legal provenance. Ferrario Aste S.r.l. 
acts exclusively as a representative of the individual consignors, in its own 
name and on their behalf. The consignor guarantees the authenticity of each 
lot offered in the catalogue, without hidden defects unless otherwise stated 
in the catalogue and/or by the auctioneer. Any indication of the state of 
preservation of the lots is not to be considered binding.
 
2. Participation in the saleroom
Ferrario Aste S.r.l. reserves the right to request information  from the partici-
pants in the bidding as regards their identity and bank references, as well as 
the right to refuse undesirable elements entry to the saleroom. If the partici-
pant is acting in the name and on behalf of another physical or legal person, 
a valid power of attorney must be exhibited prior to the auction.
 
3. Participation by correspondence or telephone link
By signing and submitting the special forms, the participant agrees to partici-
pate in the auction referred to and undertakes to pay the purchase price 
hammered if his/her offer(s) should be successful. The participant also takes 
responsibility for ascertaining, after the auction, whether his/her offer has 
been successful, relieving Ferrario Aste S.r.l. of any liability in that respect. 
Claims due to negligence or error in filling out written offers by mail will not 
be accepted. Ferrario Aste S.r.l. has no liability toward those who participate 
in the auction by telephone link and/or online in case of failure to participate 
due to possible problems that may occur during or prior to the telephone 
connection.
 
4. Bids
Lots are awarded to the highest bidder. Ferrario Aste S.r.l. reserves the right 
to cancel the award in case of possible contestations. No bids will be accepted 
for any lot below its starting price. No “without limit” bids, or “upon examina-
tion” bids or bids which combine two or more lots will be accepted. The 
starting price is the price indicated as the base price, unless different, higher 
offers have been received, in which case the starting price will be that of the 
increment subsequent to the next to last offer. (In case of identical commis-
sion bids, the first to arrive will receive precedence, and in any case these 
take precedence over equal offers made in the saleroom). The size of 
increments will be regulated at the auctioneer’s discretion, not over 10%. 
The minimum increment will be € 5,00. The auctioneer reserves the right to 
withdraw, add, group or divide lots, as well as the right to refuse a bid in the 
saleroom or a commission bid.
 
5. Purchase price
A commission in favor of Ferrario Aste S.r.l. will be charged to the buyer, in 
addition to the hammer price, of 22% on the hammer price (the price at 
which a lot is knocked down) VAT included.
 
6. Payment
Upon sale of a lot, if present in the saleroom, the buyer shall pay the purcha-
se price promptly to Ferrario Aste S.r.l. on delivery of the lot. If bidding via 
telephone, written form, or online, the purchase price shall be paid within 7 
days of receipt of the invoice. Payments may be made in cash, within the 
limits established by law, by certified and/or personal check or credit card. 
(Visa – Mastercard - +3%)

Bank: Banca Popolare di Milano
IBAN: IT42F 05584 01604 000 000 000 967
BIC/SWIFT: BPMIITM1004

Interest will be charged on delayed payments at the rate of 0.8% monthly, 
subject to variation, on all amounts not paid within the regular terms. 
Ferrario Aste S.r.l. may grant possible extensions of payment terms 
on the basis of agreements which will have to be formalized, in any 
case, prior to the auction.
If the buyer fails to make payment within thirty (30) days end of month 
payment term, the auction house shall be entitled to rescind the sale in 
accordance with the art. 1456 of the Civil Code by giving written prior notice 
to the purchaser, with reserve of any further right and action for compensa-
tion for any damages arising from non-fulfilment. Any amount paid by the 
purchaser as part of the total price prior to the cancellation of the sale will be 
applied by the auction house as a compensation in accordance to the art. 
1526 of the Civil Code, with reserve of any further damages.
 
7. Conditional sale
The lots are sold by the auction house with conditional sale in accordance to 
art. 1523 of the Civil Code and therefore the buyer will not acquire title to the 
lots until the full payment of the purchase price. The risk of deterioration and 
of damage of the lots will pass to the buyer upon delivery of the lots. The 
delivery of the lots will only occur upon the full payment of the purchase 
price.
 
8. Storage and Shipment
Until the full price has been paid and until delivery, lots are held in storage on 
the premises of Ferrario Aste S.r.l. and insured with adequate coverage at the 
expense of Ferrario Aste S.r.l. On request, after payment has been made, lots 
can be shipped by insured parcel post at the risk and expense of the buyer. 
The possible export duties are also for the account of the buyer. Any export 
requests will be made by the auction house on behalf of the buyer to the 
appropriate government offices. The buyer will be required to pay all costs on 
receipt of the invoice. About 8 weeks are generally necessary to obtain an 
export permit.

9. Exportation of lots
Custom duties and export costs are for the account of the buyer. Requests to 
issue certification of free circulation for export, in accordance with the 
legislative provisions in force on the subject, must be made to the appropria-
te government offices by the auction house on behalf of the buyer. The buyer 
is required to pay the expenses on receipt of the invoice. Approximately 
10/12 weeks are necessary to obtain authorization for export.
 
10. VAT refunds
Private clients residing outside Europe may obtain a refund of the VAT on the 
hammer price by presenting an official document (customs form) that proves 
that the goods will leave the European Union within 90 days of delivery. 
Non-resident clients required to pay VAT, who reside in other EU countries or 
outside the EU, may request a refund of the VAT at the rate indicated in 
paragraph 7.2 on the hammer price, as well as of the VAT at 22% calculated 
on the auction commissions, by presenting an official document (CMR or 
customs form) proving that the goods will leave Italy or the European Union 
within 90 days of delivery.
In case of shipment of the goods outside Italy by the auction house, the 
refundable VAT as detailed above will not be included in the invoice.
 
11. Condition reports
The lots are sold “as is”. Catalogue descriptions as well as any other 
indication or illustration regarding the lots, are purely statements of opinion 
and are not to be relied upon as statements of warranty. Potential buyers are 
encouraged to inspect the lots in person or through a knowledgeable 
representative during the pre-auction viewing in order to assess their 
authenticity, preservation, provenance, quality and any defects. On request 
and for guidance only, Ferrario Aste S.r.l. provides condition reports that can 
add more information to the catalogue descriptions.
 
12. Extensions/Expertise
The auctioneer shall have the right at his absolute discretion to accept or 
refuse any request for certifications of authenticity. We further specify that 
any concession of extensions/expert appraisals does not alter the terms of 
payment detailed in section 6.
 
13. Catalogue Terms

14. Catalogues
Catalogue numbers and values indicated at the end of each description refer 
to the following catalogues: Sassone for Italy and Italian Area; Unificato for 
West Europe; Yvert Tellier for other countries. Other references are specifi-
cally quoted.
 
15. Claims
Ferrario Aste S.r.l. will consider only those claims regarding disputes over 
authenticity of lots, the existence of serious flaws or concealed defects and/ 
or the non-conformity of the lot purchased to that described in the auction 
catalogue and available for pre-auction viewing. In this connection, defects 
that the buyer should have been aware of at the time of purchase will not be 
considered defects of conformity as the buyer, having had the opportunity to 
view the lot in the catalogue or during its showing prior to sale, could not 
have failed to observe it making use of ordinary diligence. Possible claims 
should be sent by registered letter within 15 (fifteen) calendar days:
from the date of the delivery of the lot following the auction, in the case of 
purchases by persons present in the saleroom, including those represented 
by agents, commission agents or intermediaries;
from the date of the receipt of the lot delivered by courier, in the case of 
purchases by offers via correspondence or by telephone or online;
Claims are not accepted in any case:
pertaining to flaws or defects expressly described in the catalogue and easily 
discernible in photographs of the lot during the pre-auction viewing;
pertaining to multiple lots such as collections or accumulations of any kind;
pertaining to assorted lots of stamps or coins not described individually;
pertaining to lots explicitly described in the auction catalogue as “to be 
examined”;
pertaining to the state of conservation of lots, the evaluation of such state 
being subjective and sales subject to the clause “as seen and found 
acceptable”;
pertaining to flaws and defects attributable to the purchase’s actions 
subsequent to delivery of the lot;
after 60 days have passed from the auction date;
Ferrario Aste S.r.l. will respond in writing to the claim within 60 days of 
receipt.
Ferrario Aste S.r.l. will honor claims only when the lot is judged by two 
experts named by each party to be unauthentic, affected by serious flaws or 
hidden defects and/or not conforming to the description in the auction 
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1  1488 - Copia manoscritta, coeva all'originale, di una lettera del Duca di Milano Gian 
Galeazzo Maria Sforza, inviata da Vigevano 2/5/1488, alla Comunità di Rognano, 
Repubblica Veneta, relativa alla proprietà sui beni del territorio di Covelo. Allegato 
regesto della dott.ssa Piccinini. - 100

2  1550 - CARLO D'ASBURGO - Lettera a firma di Carlo V d'Asburgo, "jo el Rey", Impe-
ratore del Sacro Romano Impero, Re di Napoli, Re di Spagna, Re di Sardegna e Re 
di Sicilia. Molto rara! - 500

3  1569 - Atto notarile in cui si riconosce nel Regno di Napoli l'investitura di Giovan 
Francesco Bellone di Casale di una onorificenza della Chiesa Cattolica Romana e dei 
relativi benefici. Sul documento è applicata un'ostia cartacea con grande e bel sigillo. 
Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 100

4  1571 - FILIPPO II DI SPAGNA - Lettera da Madrid 6/11/1571 a firma "jo el Rey" di 
Filippo II, re di Spagna, del Portogallo, di Sicilia, di Sardegna e di Napoli. Molto rara! - 750

5  1591 - CRISTINA DI LORENA - Lettera di Firenze 25/3/1591 a Pisa, a firma di Kristi-
na di Lorena, moglie del granduca di Toscana Ferdinando I de'Medici. Rara! - 200

6  1591 - FERDINANDO I DE MEDICI  - Lettera da Firenze 2/11/1591 a Roma, con firma 
autografa di Ferdinando I, Granduca di Toscana dal 1587. Bel sigillo nobiliare a secco 
sulla nizza di chiusura della lettera. Rara! - 200

PRIMA SESSIONE

sabato 21 aprile 2018 - ore 14.30

AUTOGRAFI E DOCUMENTI ANTICHI

1 3
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7  1620 - FILIPPO III DI SPAGNA - Lettera datata 16/10/1620 a firma  "jo el Rey" di 
Filippo III, terzo re di Spagna. Molto rara! - 500

8  1635 - CRISTINA DI BORBONE - Lettera autografa con firma scritta l'11/10/1635 
da Cristina di Borbone, principessa di Francia e duchessa di Savoia come moglie di 
Vittorio Amedeo I. Sigillo rosso di ceralacca e nastri di seta azzurri per la chiusura 
della missiva. Bella! - 100

9  1640 - FRANCESCO I - Lettera completa di testo da Modena 5/4/1640 a firma di 
Francesco I d'Este, Duca di Modena e Reggio. Rara. - 150

10  1651 - GIORGIO MOROSINI - Lettera datata Candia 28/9/1651 a firma di Giorgio 
Morosini, per tre anni Capitano generale contro i Turchi, a favore del Capitano Carlo 
Berganzio, perché "possa condursi ovunque le pare con bagaglio et un servitore". 
Interessante e molto rara! - 100

11  1654 - DUCA DI MONTPESSAT - Lettera autografa del Duca di Montpessat. - 100

12  1658 - CRISTINA DI BORBONE - Piccola lettera autografa scritta il 23/4/1658 da 
Cristina di Borbone, duchessa di Savoia come moglie di Vittorio Amedeo I, con inte-
ressante contenuto. Bella! - 100

13  1691 - RINALDO D'ESTE - Lettera da Modena 17/1/1691 a Roma, a firma autografa 
di Rinaldo d'Este, figlio di Francesco I, Cardinale e Duca dal 1695. Bel sigillo e tagli 
di disinfezione. Rara! - 150

14  1702 - CARLOTTA DUCHESSA DI MODENA - Lettera da Bologna 12/1702 a Roma, a 
firma autografa della Duchessa, con bello stemma nobiliare impresso su parte della 
nizza di chiusura della lettera. - 150

7
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15  1703 - VIOLANTE BEATRICE DI BAVIERA - Lettera da Firenze 10/7/1703 a Milano,
a firma di Violante Beatrice di Baviera, moglie di Ferdinando de'Medici e principessa
di Toscana. Splendido sigillo a secco impresso sulla nizza di chiusura della missiva. - 100

16  1709 - FILIPPO V DI SPAGNA - Lettera da Barcellona 28/8/1709 a firma "jo el Rey"
di Filippo V, primo re di Spagna della dinastia dei Borbone. Bella e rara! - 500

17  1714 - EUGENIO DI SAVOIA - Patente autografa di Eugenio di Savoia, datata
24/1/1714, con splendido sigillo a secco. Il Principe Eugenio è stato un generale a
servizio dell'Esercito del Sacro Romano Impero. - 150

18  1744 - CARLO EMANUELE III - Lettera di nomina di un Maggiore di Reggimento a
firma autografa di Carlo Emanuele III di Savoia, Re di Sardegna, con bella ostia con
impresso il sigillo a secco. Insieme splendido e raro. - 150

19  1747 - FRANCESCO III D'ESTE - Lettera del 10/2/1747 a firma di Francesco III, duca
di Modena e Reggio dal 1737 al 1780. Bella! - 150

20  1763 - AUGUSTO III DI POLONIA  - Lettera da Varsavia 1/12/1763 a firma di Augu-
sto III, re di Polonia e granduca di Lituania. Rara! - 500

21  1766 - MARIA LUISA DI BORBONE - Lettera da Firenze 15/2/1766 a firma di Maria
Luisa di Borbone, moglie di Leopoldo II e granduchessa di Toscana. - 100

15
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22  1792 - VITTORIO AMEDEO III - Lettera datata 2/8/1792 a firma di Vittorio Amedeo
III di Savoia, re di Sardegna dal 1773 al 1796, con splendido sigillo a secco sulla
nizza di chiusura. - 150

23  1793 - VITTORIO EMANUELE I - Lettera datata 2/7/1793 di argomento militare, a
firma Victor Emanuel, Re di Sardegna. Rara! - 150

24  1802 - CARLO EMANUELE IV - Lettera datata Napoli 8/3/1802 a firma di Carlo Ema-
nuele IV, Re di Sardegna e duca di Savoia, in cui dà notizia al fratello della dipartita
della moglie, Maria Clotilde, sorella di Luigi XVI. - 150

25

25  1809 - GIOACCHINO MURAT - Lettera datata Napoli 28/7/1809 con firma autografa
"Joachin Napoleon", (Gioacchino Napoleone), Re di Napoli, cognato di Napoleone
Bonaparte. Documento Risalente al periodo in cui era Re di Napoli. Rarità! - 500

26  1814 - Copia manoscritta del discorso su "La morte di Napoleone" di Lord Byron in
13 pagine. Interessante. - 100

27  1815 - MARIA TERESA D'ASBURGO-ESTE - Lettera autografa con firma di Maria
Teresa d'Asburgo-Este, moglie di Vittorio Emanuele I, scritta a Cagliari 14/2/1815. - 100
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28  1820 - FRANCESCO I DI BORBONE - Lettera autografa di Francesco I di Borbone, re
delle Due Sicilie. Rara! - 300

29  1829 - CARLO MOZART - Mandato di pagamento per il compenso per delle lezioni di
musica, quietanzato con firma autografa da Carlo Mozart, figlio di Wolfgang Ama-
deus Mozart. - 100

30  1830 - Trascrizione e traduzione in italiano del Trattato di Pace e di Commercio tra
l'Imperatore d'Austria e il Sultano del Marocco sottoscritto a Gibilterra 19/3/1830.
Molto interessante! - 150

31  1835 - EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO - Lettera autografa scritta a Torino
14/11/1835 con firma. Rare le lettere interamente autografe. - 100

32  1841 - CARLO ALBERTO DI SAVOIA - Lettera datata Torino 3/2/1841 a firma di Carlo
Alberto, Re di Sardegna dal 1831 al 1849. Molto bella! - 150

33  1841 - FRANCESCO IV - Lettera del 12/9/1841 con firma autografa di Francesco IV
d'Este, Duca di Modena dal 1814. Rara! - 100

34  1855/65 - Una polizza di carico del Lloyd Austriaco di Trieste e tre polizze assicurati-
ve marittime da Genova, tutti con belle illustrazioni di imbarcazioni. - 100

35  1856 - MARIA CAROLINA DI BORBONE - Lettera datata Venezia 19/3/1856, con
splendida en tete del palazzo Vendramin Colergi, autografa di Maria Carolina Fer-
dinanda di Borbone, figlia di Francesco I delle Due Sicilie e sorella di Ferdinando II. - 100

36  1859 - TELEGRAFI - 2 modelli di telegramma, uno da Verona 15/7/1859, periodo
risorgimentale, l'altro da Milano, indirizzati a Trento. - 50

37  1860 ca. - GIUSEPPE NAPOLEONE BONAPARTE - Lettera autografa indirizzata al
marchese Vincenzo Autieri Mattei. Allegata busta valentina con decorazioni a secco
che conteneva la missiva. - 125

28
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38  1862 - Piccola busta finemente decorata fronte/retro da Crema 16/5/1862 a Berga-
mo, non affrancata e tassata 20 cent. Allegato anche l'interno della busta, anch'esso
illustrato. Splendida e rara! - 400

39  1870 - MARIA DI PRUSSIA - Lettera del 22/4/1870 autografa con firma di Maria
Principessa di Prussia, figlia di Federico Carlo di Prussia. Rara! - 100

40  1900 ca. - VITTORIO EMANUELE III - Lettera autografa di Vittorio Emanuele III, Re
d'Italia. Rare le lettere interamente autografe. - 150

41  1902 - MENOTTI GARIBALDI - Biglietto intestato Camera dei Deputati datato
1874/1902, autografo di Menotti Garibaldi, politico (1840/1903), figlio di Giuseppe.
Nel testo viene chiesto un sussidio per la vedova di uno dei Mille. - 100

42  1910 ca. - GABRIELE D'ANNUNZIO - Sei righe manoscritte da Gabriele D'Annunzio
con un brano della poesia "L'opera e i giorni" composta nel 1902. Di grande interes-
se! - 150

43  1942 - ACHILLE LAURO - Lettera dattiloscritta datata Napoli 7/10/1942 a firma di
Achille Lauro, armatore e fondatore della flotta Lauro. - 50

44  1946 - FERRUCCIO PARRI - Lettera autografa con firma datata Roma 24/10/1945 di
Ferruccio Parri, Presidente della Repubblica Italiana. Allegata la busta che conteneva
la missiva. Non comune! - 150

45  1970 - BACCHELLI - Lettera autografa di Riccardo Bacchelli, scrittore e dramma-
turgo, datata Milano 4/6/1970. A lui si deve la legge chiamata con il suo nome, in
quanto primo beneficiario. - 60

38
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LETTERE ANTICHE

46

46  1350 - Lettera scritta da Almerico da Venezia al fratello Pietro da Venezia, studente
di medicina a Pavia, in cui manifesta la propria  gioia nell'eventualità di un su pros-
simo soggiorno a Padova. Impronta a secco di biscia viscontea con a fianco una G
(Galeazzo II Visconti, Signore di Milano?). Rarissime le lettere del 1300! Allegato
regesto. - 1.000

47

47  1390 ca. - Lettera completa di testo da Firenze 16/9 indirizzata a Palamino Vitaliani,
comandante di ventura, a Padova. Interessante contenuto di carattere commerciale
e politico. Rarissime le lettere del 1300! Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 750

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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48

48  1400 ca. - Eccezionale minilettera, dimensioni 4,2 x 2,3 cm., con sigillo in ceralacca
al verso ancora integro. Con ogni probabilità, si tratta di una delle lettere più piccole
al mondo. Per amatore, da esposizione! - 1.000

49

50

51

52

49  1400/1500 ca. - Splendida lettera di piccole dimensioni, chiusa "a fiocco", indirizzata
alla Marchesa Aly. Molto rara! - 500

50  1422 - Piccola lettera completa di testo da Murano 23/12/1422 a Torcello. Molto bel-
la. Rare le corrispondenze tra le piccole isole della laguna veneta. - 150

51  1427 - Bella lettera, completa di testo, da Vicenza 1427, rispedita. Rare le rispedi-
zioni in quest'epoca. Molto interessante! - 250

52  1433 - Lettera completa di testo da Ferrara 4/8/1433 indirizzata a Giovanni Bevilac-
qua a Venezia, nizza con bel sigillo al verso. Rara. - 150
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53  1442 - Piccola lettera, completa di testo, da Conegliano, diretta al D.no Jeronimo
Brebadico a Torcello. Bella! - 100

54  1444 - Lettera completa di testo da La Spezia 3/8/1444 scritta da Isabella de Zocco
al fratello Agiasio de Zocco, con contenuto familiare. Allegato regesto. Interessante. - 150

55  1445 - Piccola lettera da Pesaro 1/7/1445 a Milano, completa di testo in cui si fa
riferimento ad armi ed elmetti. Interessante! Allegato regesto. - 150

56  1446 - Lettera completa di testo da Torcello 3/2/1446 al Domino Jeromino Brebadico
a Torcello, relativa al commercio di vini. Rarissima lettera interna all'isola! - 200

57  1459 - Bella lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con stemma impresso
con sigillo a secco, molto ben conservato. - 250

58  1459 - Lettera completa di testo da Firenze 25/8/1459 indirizzata a Giovanni e An-
gelo Baldesi a Venezia, con contenuto commerciale. Sul fronte gilda mercantile con
monogramma B e manoscritto "pagato per tutto". Bella e rara. Allegato regesto dott.
ssa Piccinini. - 250

59  1459 - Lettera completa di testo da Firenze 4/12/1459 a Venezia, con gilda mercan-
tile con monogramma B. Bella e rara! - 250

60  1459 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con gilda mercantile con mo-
nogramma B. Molto rara. - 250

61  1459 - Lettera completa di testo da Mantova 25/5/1499. - 100

62  1466 - Piccola lettera, completa di testo, da Napoli, sigillo di chiusura al verso. - 100

63  1478 - Lettera completa di testo da Rivolta Bormida 16/5/1478 indirizzata al Duca
Gian Galeazzo Sforza e la madre Bona, reggenti il Ducato di Milano in quel periodo,
riguardante l'impossibilità del trasporto di un detenuto a causa del maltempo. Alle-
gato regesto della dott.ssa Piccinini. Molto interessante e rara! - 250
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64  1479 - Lettera completa di testo da Colorno 6/9/1479 indirizzata a Bartolomeo Cal-
co, consigliere e segretario di Gian Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano, riguardan-
te le riparazione dei canali idrici nel territorio di Parma. Allegato regesto della dott.
ssa Piccinini. Bella e rara! - 250

65  1484 - Lettera completa di testo da Damasco 15/11/1484 a Tripoli. Rara la corrispon-
denza in questo periodo tra paesi arabi! - 150

66  1486 - Lettera completa di testo da Cividale 4/3/1486 a Venezia. - 100

67  1486 - Lettera completa di testo da Treviso 15/9/1486 a Torcello. Bella. - 100

68  1490 - Lettera completa di testo da Parma 1490 a Venezia, manoscritto "cito" e nizza
di chiusura al verso. - 150

65
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69  1491 - Lettera completa di testo da Alessandria 3/12/1491 indirizzata a Ludovico
Maria Sforza, detto il Moro, Duca di Milano, riguardante un funzionario da lui manda-
to ad amministrare e supervisionare il territorio dell'alta provincia genovese. Allegato
regesto della dott.ssa Piccinini. Rara! - 250

70  1492 - Lettera completa di testo da Roma 21/10/1492 a Cremona, con nizza con pic-
colo sigillo cereo ovale, su carta con filigrana raffigurante una sirena con due code.
Interessantissma lettera redatta nei giorni in cui Cristoforo Colombo stava raggiun-
gendo Cuba. Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 100

71  1494 - Lettera completa di testo da Lodi 2/11/1494, indirizzata a Guiscardo Carmi-
nati, speziale di Bergamo, a Venezia. Allegato regesto. - 200

72  1500 ca. - Piccola lettera completa di testo, su carta con filigrana a forma di mano.
Molto bella e rara! - 150

73  1500 ca. - Splendida minilettera 7,5 x 2,7 cm., indirizzata alla Marchesa Aly. Per
amatore, deliziosa. - 250

74  1500 ca. - Splendida minilettera, dimensioni 7,5 x 2,2, cm., con sigillo in cerolacca
blu al verso, indirizzata alla Marchesa Aly. Per amatore, deliziosa. - 250
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75  1515 - Lettera da Ferrara 9/8/1515 a Venezia, con bellissimo sigillo dell'Abbazia di
Pomposa. Splendida e non comune! - 125

76 /() 1538/1620 - Una sovracoperta di lettera diretta al Capitano d'armata Andrea Doria, 
segno di cavalcata e manoscritto "volando" e un frontespizio di lettera, manoscritto 
"cito" tre volte, entrambe per Genova, con la posta dei Tasso. Insieme molto raro e 
di grande interesse! - 500

77  1542 - Lettera completa di testo da Pisa 1873/1542 a Firenze, nizza di chiusura al
verso. - 50

78

78  1543 - Lettera completa di testo diretta a Simone de Tassis, (Tasso), Maestro ge-
nerale delle Poste di Carlo V, a Milano. Sul fronte, doppia croce e cito ripetuto tre
volte. Rara! - 500

75

76
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79

79  1544 - Sovracoperta di lettera da Alessandria ore 17 del 5/7/1544 a Milano, con
segno della stafferra e "cito" ripetuto quattro volte. Molto rara! - 500

80

81

80  1550 ca. - Splendida minilettera, dimensioni 9 x 2 cm., con parte di sigillo in cerolac-
ca nera al verso, indirizzata alla Marchesa Aly. Per amatore, deliziosa. - 250

81  1569 - Lettera completa di testo per Bologna, manoscritto sul fronte "porto dei bo-
lognini", nizza di chiusura con sigillo integro al verso. - 70
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82  1599 - Lettera completa di testo da Napoli 16/7/1599 a Firenze. - 70

83  1645 - Lettera prefilatelica da Firenze 29/3/1645 a Bientina, manoscritto "con un
sacco e una brocca". - 75

84  1708 - Lettera completa di testo da Pera 19/3/1708 a Venezia, manoscritto "con
spaccio pubblico CDG" e simbolo @. Raro ed interessante "precursore" dell'odierna
posta! Vollmeier. - 50

85  1757 - Splendido progetto per la realizzazione di una fontana nel comune di Pinnaz-
zo, disegnato a colori, datato 8/7/1757 e a firma di Alessandro Canazza, perito di
Bologna. Molto bello! - 100

86  1782 - Sovracoperta di lettera, contenente ancora il testo manoscritto, da Cefalonia
2074/1782 a Venezia, manoscritto al verso "spurgata alla Sanità". Bella! - 80

87  1800 ca. - Splendida supplica di Gioanni Ubertazzi, professore patentato di calligra-
fia, eseguita interamente a china. Di eccezionale bellezza, per amatore! - 150

88  1812 - Lettera completa di testo da San Cipriano 3/10/1812 a Napoli, manoscritto
al verso "vi prego di farlo disbrigare subito mentre il conduttore deve trasportare la
vendemmia". - 50

89  1838 - Due carte da lettere, una con decoro traforato sul bordo, l'altra con fine im-
pressione a secco su una pagina e traforazione sull'altra. Molto belle. - 100

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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90

90  P.M. Q.G.P. - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), perfetto, su busta dal-
la "Posta Militare Italiana/Quartiere Gen.le" 23/7/1866 per Rovigo. Bella e rarissima,
tre sole lettere note con questo annullo nella prima fase del conflitto. Cert. Carraro - 4.000

91  P.M. IV - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), difettoso, su busta dalla
Posta Militare n. 4 per Rovigo. Rarissima, tre sole lettere note con questo annullo
nella prima fase del conflitto. - 750

92  P.M. VI - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), separato in alto con le
forbici, su busta dalla Posta Militare n. 7 28/7/1866 ad Orzionuovi. Rara, solo sette
lettere note con questo annullo nella prima fase del conflitto. - 750

93  P.M. XII - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), perfetto, su busta dalla
Posta Militare n. 12 3/7/1866 a Torino. Bella e rara, solo sei lettere note con questo
annullo nella prima fase del conflitto. - 850

94  P.M. III - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), perfetto, su busta dalla
Posta Militare n. 13 15/6/1866 a Novara. Bella e rara, dieci lettere note con questo
annullo nella prima fase del conflitto. A. Diena, Raybaudi. - 650

95 () P.M. XIV - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), difettoso, su frontespizio
di busta dalla Posta Militare n. 14 17/7/1866 a Canelli. Rarissimo, due sole lettere
note con questo annullo nella prima fase del conflitto. - 300

96  P.M. XVII - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), difettoso, su busta dalla
Posta Militare n. 17 3/6/1866 a Medole. Rarissima, tre sole lettere note con questo
annullo nella prima fase del conflitto. - 500

97  P.M. XX - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), perfetto, su busta dalla
Posta Militare n. 20 19/6/1866 a Livorno. Bella e rara, dieci lettere note con questo
annullo nella prima fase del conflitto. A. Diena - 850

98  P.M. XXI - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), perfetto, su busta dalla
Posta Militare n. 21 30/7/1866 a Montoro. Bella e molto rara, tre sole lettere note
con questo annullo nella prima fase del conflitto. Emilio Diena. - 800

COLLEZIONE "TERZA GUERRA D'INDIPENDENZA, 1866"

91 92



- 29   -

93

95

97

94

96

98



Catalogo € Base €

- 30   -

99  P.M. XI - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), perfetto, su busta dalla
Posta Militare n. 11, annullato con il numerale a punti XI, entrambi impressi in azzur-
ro, per Mondovì. Rarissima, cinque sole lettere note spedite da questo ufficio di P.M.
nella seconda fase del conflitto. Vaccari, cert. Carraro e Diena. - 5.000

100  P.M. DIVISIONE DI CAVALLERIA - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24),
ottimo stato, su busta dalla Posta Militare Divisione di Cavalleria 21/8/1866, annulla-
to con il numerale a punti XXI, per Firenze. Rara, sedici lettere note da questo ufficio
di P.M. nella seconda fase del conflitto. Cert. E Diena. - 400

101  P.M. QUARTIERE GENERALE - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), un
angolo riparato, su busta dalla Posta Militare Quartiere Generale VI 17/9/1866, an-
nullato con il numerale a punti XXVIII, per Alessandria. Molto rara, tre sole lettere
note da questo ufficio di P.M. nella seconda fase del conflitto. Cert. E Diena. - 600

102  CORPO VOLONTARI - Lettera trasportata privatamente da Barghe 13/8/1866 a Salò,
scritta ed autografata da Menotti Garibaldi al Gen. Avezzana, con interessante testo
storico. - 300

103  DIVISIONE MILITARE TERRITORIALE DI BOLOGNA - Divertente lettera intestata,
scritta il 15/6/1866 (cinque giorni prima dell'inizione delle ostilità) dal sottotenente
Scovolo in latino maccheronico all'amico commilitone in attesa della "… sospirata
campagna contro l'Austria!". Citata e fotografata nel libro di Ermentini. - 150

104  FRANCHIGIE - Eccezionale insieme di ventuno buste o sovracoperte di lettera in
franchigia, spedite da venti uffici di P.M. differenti, quattro nella prima fase del con-
flitto. Notate "Esercito di spedizione/Quartiere Generale", "P.M. VI Divisione" e altri
pregevoli annulli, di cui sono note solo due/tre lettere. Di grande rarità, insieme
irripetibile. - 3.500

99
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105 / ANNULLI E OGGETTI PARTICOLARI - Splendido insieme di quattordici oggetti posta-
li, di cui undici lettere. Sono presenti:
- Quattro delle cinque lettere note con il bollo circolare di P.M. annullatore. 
- L'unica fascetta per giornali nota con annullo di P.M.
- L'unico giornale noto con annullo di P.M., ovviamente in arrivo.
- L'unica ricevuta vaglia con annullo di P.M.
-  L'unico modulo di richiamo per lettere raccomandate, con ben tre annulli diversi 

di P.M.
-  L'unica lettera nota di tutta la P.M. del 1866 con annullo a penna, impreziosita dal 

fatto di appartenere alla P.M. 26 dei Garibadini.
- Una delle sole due lettere "valentine" note, affrancata ed annullata dalla P.M. 
- Gli unici due francobolli del Lombardo Veneto in soldi con annullo della P.M.
Insieme di eccezionale interesse e rarità. - 40.000

105 ex

Catalogo € Base €



-   34   -

106 / DOCUMENTI DI BATTAGLIE - Lotto di tre buste, quattro documenti ed un frammen-
to. Sono presenti:
-  Una lettera da Goito che descrive dettagliatamente la battaglia di Custoza.
-  Una lettera con annullo P.M. XXII del 6/7/1866, giorno del passaggio del Po da 

parte dell'Armata Cialdini, unica.
-  Una lettera con annullo della P.M. 8, che assediava Borgoforte, del 14/7/1866, 

con dettagliato testo degli avvenimenti che portarono alla presa della città il 
18/7/1866.

-  Frammento con francobolli del Lombardo Veneto, posizionati in modo da formare 
il Tricolore, approntato da un militare italiano all'entrata a Padova del 18/7/1866.                                                 

-  Un modulo del Corpo Volontari Italiani, istituito da Garibaldi, operanti a mezzo 
flottiglia sul lago di Garda del 8/10/1866.

Insieme di grandissima interesse e rarità. - 17.500

106 ex
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107  LETTERE DAI CENTRI DI RACCOLTA VOLONTARI GARIBALDINI IN PUGLIA .
 Sono presenti:
- Una fotografia d'epoca di Garibaldi.
-  Una lettera affrancata da Acquaviva delle Fonti (punto di raccolta volontari), con 

interessante testo interno.
-  Una lettera, non affrancata, scritta da Foggia (punto di raccolta volontari) il 

20/6/1866 per Vicenza (ancora occupata), inoltrata per la via di Svizzera, tassata 
e giunta a destino il 29/6. Unica.

-  Una lettera scritta dal medesimo militare della missiva precedente, spedita però 
da Salò il 7/8/1866, una volta arruolato, indirizzata sempre a Vicenza. L'interno 
risulta essere su carta intestata del Reggimento Garibaldino.

-  Una lettera non affrancata da Terlizzi 21/6/1866 (punto di raccolta volontari) per 
Casalpusterlengo, scritta da Menotti Garibaldi, responsabile diretto dell'arruola-
mento dei Volontari Garibaldini.

Insieme unico. - 4.500

107 ex
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108  L'ORGANIZZAZIONE DEI GARIBALDINI - Lotto di tre documenti inerenti l'organiz-
zazione dei Volontari. Il lotto comprende un telegramma con richiesta specifica di 
"camicie rosse" e due testi interni di lettera inerenti l'Armata dei Volontari. - 1.000

108 ex

Catalogo € Base €
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109  GARIBALDI IN TRENTINO - Lotto di undici lettere, tutte di straordinaria rarità ed 
interesse. Sono presenti:
-  Una lettera non affrancata da Toscolano 29/6/1866 del Garibaldino Napoleone 

Zanetti, dove chiede una dichiarazione firmata in cui si attesti che fece già parte 
della spedizione dei Mille. Richiede inoltre l'invio delle sue medaglie ricevute nella 
Campagna siciliana del 1860.

-  Una lettera affrancata da Darfo Boario del 15/7/1866 scritta dallo stratega garibal-
dino Gian Lorenzo Basetti, in cui racconta del ferimento di Garibaldi nella battaglia 
di Monte Suello e del combattimento di Monte Caffaro.

-  Una lettera affrancata da Bagolino del 17/6/1866 nel cui testo si descrive la bat-
taglia di Monte Suello.

-  Una lettera non affrancata dalla P.M. 26 del 18/7/1866 nel cui testo si descrive lo 
scontro a fuoco con gli Austriaci avvenuto a Condino nei giorni precedenti.

-  Una lettera non affrancata da Pieve di Ledro il 22/7/1866, giorno successivo alla 
battaglia di Bezzecca, nel cui testo si racconta dettagliatamente la stessa battaglia 
e si sottolinea il valore dei Garibaldini e degli artiglieri comandati dal maggiore 
Dogliotti.

-  Una lettera "valentina" affrancata dalla P.M. 26 del 25/7/1866 (una delle sole due 
"valentine" note con annulli P.M.), giorno della tregua con l'Austria e inizio del ritiro 
dal Trentino dei Garibaldini.

-  Una lettera non affrancata da Campi 25/7/1866 per Tiarno, consegnata tramite 
corriere militare al Generale Haug, in seguito comandante dei Volontari. Nel testo 
il maggiore Bernieri fa un resoconto dettagliato della battaglia di Bezzecca e rac-
conta la "sua" versione die fatti.

-  Una lettera affrancata dalal P.M. 26 del 28/7/1866, nel cui testo un volontario rac-
conta i fatti della battaglia di Bezzecca, descrivendo dettagliatamente i sanguinosi 
avvenimenti.

-  Una lettera affrancata dalal P.M. 26 del 31/7/1866, ULTIMA DATA NOTA DELL'UF-
FICIO, scritta da Campi. Il testo racconta un dettagliato e commuovente reso-
conto della battaglia di Bezzecca con l'attacco alla baionetta guidato da Menotti 
Garibaldi.

-  Una lettera affrancata con la rara tariffa di raggio limitrofo di 25 cent. (in P.D.), non 
tramite la "via di Svizzera", ma tramite la posta civile, da Brescia 7/9/1866 per 
Verona, ancora austriaca. Nel testo il volontario parla di varie battaglie e dell'ama-
rezza di Garibaldi per l'esito finale della guerra.

Insieme unico nel suo genere. - 30.000

Catalogo € Base €
109 ex
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110  LA CHIUSURA DELL’UFFICIO DI P.M. GARIBALDINA
-  Un modulo postale con annullo della P.M. Quartiere Generale dei Volontari, ove si 

annuncia la chiusura dell’Ufficio apposito il 1° ottobre 1866.
-  Un interno di lettera interamente autografa e firmata da Giuseppe Garibaldi, scrit-

ta a Firenze il 28/9/1866, dove si chiede al destinatario se la domanda di fornitura 
di materiale bellico sia stata approvata dallo Stato. - 4.000

Catalogo € Base €

110 ex
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111  LA GUARDIA NAZIONALE
- Lotto di una lettera, un testo interno e due manifesti di piccolo formato inerenti 
la Guardia Nazionale incorporata ai Volontari Garibaldini. Notata una eccezionale 
lettera con bollo unico ed inedito del "Battaglione Mobile Guardia Nazionale di Bre-
no", operante tra la Valcamonica e la Valtellina. La lettera fu scritta in località Bagni 
Nuovi di Bormio il 21/7/1866 ed ivi indirizzata, probabilmente tramite trasporto a 
mano. Nel testo si racconta del cambio di parola d'ordine. Nel lotto vi è anche un 
interno di lettera da Bormio 14/7/1866 in cui si invitano i vari Sindaci della zona a 
fornire indennità a undici Volontari Garibaldini. 111 3.500

111 ex
Catalogo € Base €

112  LA SPEDIZIONE DEL GENERALE MEDICI IN TRENTINO
-  Una lettera dalla P.M. 19 per Lucca del 1° agosto 1866. Si tratta dell'unica lettera 

affrancata nota spedita con certezza dal Trentino. La lettera fu scritta a Pergine 
o Levico appena occupate dalle nostre forze e che restarono fino al 2 agosto, per 
dieci giorni, italiane.

-  Una lettera non affrancata dalla P.M. 19 del 27/7/1866 per Sestola, tassata. Nel 
testo di un volontario modenese si racconta di alcune battaglie di quei giorni e 
della speranza di entrare a Trento quanto prima.

Insieme unico. - 20.000

112 ex
Catalogo € Base €
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113  MALCONTENTO DELLE TRUPPE, DISACCORDI TRA GENERALI, SPIONAGGIO, PRI-
GIONIERI DI GUERRA E ARMISTIZIO
-  Lotto di sette documenti, tra cui cinque buste, riguardanti i vari argomenti.
Sono presenti:
-  Una lettera non affrancata da Martellago, spedita da un militare dell’VIII Divisione 

il 21/8/1866, tassata, con interessante testo storico.
-  Una lunga lettera polemica scritta dal generale Cialdini al generale Pianel, in cui 

emergono gli attriti personali e di insofferenza reciproci.
-  Una lettera affrancata da Pozzolengo dell’11/7/1866 scritta al capitano Ceresa del 

I Corpo d’Armata e coordinatore delle Bande Armate Venete. Nel testo lo scrivente 
si rivela essere una spia al servizio degli Italiani, indicando i movimenti delle trup-
pe austriache ed altri importanti informazioni di carattere militare.

Insieme molto interessante e raro. - 7.000

Catalogo € Base €
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115  LA POSTA MILITARE AUSTRIACA
- Una raccomandata affrancata fronte/retro da Gratz 7/7/1866, rispedita più volte, 
indirizzata ad un colonnello dell'esercito, vari annulli di transito e arrivo. Una bustina 
non affrancata, con testo interno, spedita il 25/5/1866 da Soden, con vari bolli d'ar-
rivo della P.M. Austriaca, rispedita e tassata più volte. Insieme molto raro! - 3.000

Catalogo € Base €
115 ex

114  ANNULLI DELLA III GUERRA D'INDIPENDENZA USATI DOPO IL 1866 E PRESA DI 
ROMA
- Due buste, una in franchigia della P.M.I. n. 3 del 24/9/1870 ed una affrancata, 
con francobollo con angolino mancante, annullata "Q.G.P." del 22/9/1870, estrema-
mente rara. - 5.000

Catalogo € Base €
114 ex
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ANTICHI STATI ITALIANI

LOMBARDO VENETO

LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

116  1761/68 - Tre lettere prefilateliche da Casale a Milano, tutte con bolli di Pedoni Mi-
lanesi. Allegata una lettera per Reggio in Lombardia, con bollo di tipo diverso. Non 
comuni. - 100

117  1802 - Lettera completa di testo da Udine 7/6/1803, manoscritto "preme subito 
spedita per espresso"e "condannata lire 4 capitando entro la giornata del 7 giugno". 
Interessante precursore del servizio per espresso! - 75

118  1802/26 - Tre lettere del periodo con indicazioni postali di "condannata". Notato un 
"consegnandola oggi ore 13 si darà soldi 10 austriaci", precursore del servizio per 
espresso. - 100

119  1848 - Lettera non affrancata, scritta a Milano 26/8/1848 e indirizzata a New York, 
probabilmente forwarded, con numerose annotazioni di tassa e bolli di transito sul 
fronte/verso. Da studiare, interessante e rara. - 150

120  1851 - Avviso di arrivo di un gruppo contenente argento da Cremona 14/1/1851 a 
Verolanuova, datario dell'ufficio postale. - 100

121  1852 - Lettera non affrancata da Milano 23/6/1852, bolli rossi "dopo la partenza" e 
"via di Chiasso" a Londra, tassata in arrivo. Ferrario. - 100

122  1857 - Avviso per un gruppo contenente oro con la corsa della malleposta da Ca-
salmaggiore 17/6/1857 a Codogno, bollo lineare rosso senza data di arrivo. Non 
comune documento relativo al trasporto valori. - 100

123  1863 - Lettera non affrancata da Venezia, bollo "Da Venezia col Vapore" 27/3/1863 
a Salonicco, trasportata con il Lloyd austriaco, diversi segni di tassa sul fronte. Inte-
ressante! Ex coll. Mentaschi. - 200

124  INCOMING MAIL - SPAGNA 1850 - Lettera non affrancata da Barcellona 20/4/1850 
a Milano, tariffa pagata fino al confine francese e tassata in arrivo 23 carantani. Non 
comune! Ex coll. Mentaschi. - 100

125 () 1854 - Fronte di lettera con bollo di arrivo da Padova 7/10/1854 per Aberdeen, Sco-
zia. Bollo di transito Via di Chiasso. Rara! Ferrario. - 100

120
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PRIMA EMISSIONE

126  1850 - 5 cent. arancio (1), quattro esemplari usati, perfetti. 1.000+ 90

127  1850 - 5 cent. giallo ocra, tre esemplari, e 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, a mano 
(1,9), perfetti, usati su frammento a Milano 6/8. Rara combinazione. Raybaudi, cert. 
Diena. 2.500 200

128

128  1852 - 5 cent. giallo ocra (1), due strisce di tre, ritagliate lilliput, su lettera da Bre-
scia 17/12/1852 a Milano. Raro insieme, molto fresco. Cert. Ferchenbauer. 18.500 1.750

129  1852 - 5 cent. giallo ocra, 10 cent. nero (1,2), perfetti, su lettera da Revere 8/11/1852 
a Mantova. Bella! A.Diena, cert. Vaccari. 1.500 200

130  1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), perfetto, usato. Cert. Fiecchi. 800 80

131  1850 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. grigio nero, entrambi I tiratura (1d,2b), 
perfetti, su lettera da Cremona 22/10/1850 (punti 5) a Piacenza, tassata 20 cent. 
per mancanza di convenzione postale con il Ducato di Parma. E.Diena, cert. Sorani. 7.420+ 900

132

132  1857 - 5 cent. giallo arancio, 30 cent. bruno scuro, II tipo, 45 cent. azzurro, III tipo, 
tutti carta a mano (1h,8,12), perfetti, su lettera da Mantova 9/9/1857 per la Francia. 
Bella e rara affrancatura tricolore! Ferrario. 47.500+ 6.000

133  1850 - 5 cent. giallo ocra, spazio tipografico in alto, 10 cent. nero (1m,2), perfetti, 
usati su frammento a Morbegno. Bello! 1.355 250

134  1850 - 10 cent. nero (2), coppia usata perfetta. Ampi margini. 525 50

135  1852 - 10 cent. nero, mal tagliato, 30 cent. bruno, perfetto (2,7f), su stampato in 
esatta tariffa di otto porti, da Milano 16/11/1852 a Casalbuttano. Rarissima combi-
nazione bicolore non riportata dal Sassone. Ferrario. Cert. Bottacchi. - 1.500
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136  1857 - 10 cent. nero (2), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera, da Bergamo 
16/3/1857 ad Almenno, tassata 4. Bella. Ferrario. - 90

137  1855 - 10 cent. nero intenso (2d), un esemplare del I sottotipo e due del II, perfetti, 
su lettera del 22/10/1855 per Perarolo. Rara. Cert. Raybaudi. - 400

138  1856 - 10 cent. nero intenso (2d), bella varietà di clichè, perfetto, isolato su lettera 
da Bergamo 1/9/1856 per città. Ferrario, cert. Raybaudi. 900++ 125

139  1857 - 10 cent. nero intenso, striscia di tre, il primo esemplare senza punto dopo 
"centes" e varietà di clichè (2d,2h), perfetta, su lettera da Treviso 7/4/1857 a Pera-
rolo. Rara! Ferrario, cert. Diena. 6.000++ 700

140  1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera da Verona 21/6/1850 a 
Bardolino. Bella lettera risalente al primo mese d'uso. Cert. Ferchenbauer. 975 90

141  1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), ritagliato "lilliput", su sovracoperta di lettera, 
senza il lembo inferiore, da Lecco 23/6/1850 ad Almenno S. Salvatore. Primo mese 
d'uso! 1.125+ 70

142  1850 - 15 cent. rosso carminio, I tipo carta a mano, perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Venezia 30/10/1850 a Padova. Raro colore! Ferrario. 1.700 175

143  1850 - 15 cent. II tipo, seconda "S" di "centes" deformata (4f), usato, perfetto. 450 50

144  1852 - 15 cent. rosa, II tipo, perfetto, 15 cent. rosso, III tipo, sfiorato in basso, 
entrambi carta a mano (5,6), su lettera da Treviso 31/12/1852 a Noale. Rara combi-
nazione di valori "gemelli" di tipo e colore diverso. Ferrario. - 200

145  1851 - 15 cent. rosa carminio, II tipo (5a), ampio angolo di foglio, usato su ampio 
frammento di lettera a Verdello 9/11. Eccezionale. - 30

146  1853 - 30 cent. bruno, II tipo (8), nove esemplari perfetti, su sovracoperta di lettera 
spedita da Mantova 11 gennaio a Milano, bollo d'arrivo e sigilli di ceralacca al verso. 
Si tratta del MASSIMO MULTIPLO NOTO DI QUESTO FRANCOBOLLO SU LETTERA. 
Qualità splendida. L.Raybaudi, Cert. A.Diena. - 3.000

147  1854 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), quattro esemplari perfetti, 
usati su frammento, disposti a blocco di quattro, a Belluno 17/8. Molto bello! A.Die-
na, Raybaudi. - 250
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148  1850 - 45 cent. azzurro, I tipo, a macchina (10), varietà "grande distanza" 0,7 mm 
tra "5" e "cent.", lieve piega orizzontale, usato. Molto raro. Ferrario. 3.000 150

149  1852 - 45 cent. azzurro, carta a mano, I tipo (10), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Milano 22/2/1852 a Verona. Sorani. 325 50

150  1850 - 45 cent. azzurro chiaro, I tiratura (10a), bella varietà di clichè sul "5", corto 
a destra, usato, su piccolo frammento a Verona 3/6/1850, terzo giorno d'emissione. 
Cert. Raybaudi. 2.000+ 100

151  1850 - 45 cent. azzurro chiaro, prima tiratura (10a), perfetto, su lettera da Venezia 
3/6/1850 a Vienna. Terzo giorno d'uso, rara! Cert. Huber. 8.500 1.200

152  1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa dritta con parte di cro-
ce di S.Andrea (13Aa), perfetto, usato a Canneto. Bello. 3.400 400

153  1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carte a coste verticali (14a), coppia, 
perfetta, su lettera da Verona 13/9/1851 a Venezia. Ferrario. 2.250 200

154  1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, II tipo, carta a coste verticali (15a), perfetto, 
usato su piccolo frammento a Verona 23/5. Bello! Colla. 1.450 150

155  1856 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticale (17), usato, perfetto, varietà di 
stampa. Caffaz. 1.000++ 100

156  1853 - 45 cent. azzurro, carta costolata (17), ampio pli d'accordéon, perfetto e 
ben marginato, lievi ossidazioni, su sovracoperta di lettera da Milano 18/8/1853 a 
Vicenza. 2.500+ 100

157  1853 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Venezia 2/12/1853 a Roma. Ferrario. 2.500 250

158  1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), usato, perfetto. Bello. G.Oliva, cert. 
Diena. 700 75

159  1854 - 15 cent. rosso vermiglio, a macchina (20), ampio principio di croce, 7 mm, 
leggermente toccato in un punto, su sovracoperta di lettera da Padova 4/3 a Venezia. 
Rara! Raybaudi. 13.600 400

160 () 1854 - 15 cent. rosso, carta a macchina (20), senza gomma, lievi difetti. 1.000 50

161  1857 - 15 cent. carta a macchina (20), perfetto, su fresca lettera da Brescia 
24/1/1857 a Palazzolo, rispedita a Bologna, nello Stato Pontificio ed ivi  tassata, da lì 
rispedita nel Ducato di Modena e ritassata. Bellissima e raro caso di lettera viaggiata 
tra tre Antichi Stati Italiani diversi. Ferrario. - 300

162  1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), eccezionale blocco 
di sei angolo di foglio (mm.5x9), usato a Mantova. Splendido e molto raro! Emilio ed 
Enzo Diena. Cert. Bottacchi. - 1.000
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164  1856 - 30 cent. bruno, a macchina (21), striscia di quattro, un esemplare a filo in 
basso, su atti legali raccomandati da Breno 12/2 a Milano. Interessante. 4.750+ 200

165  1857 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), su sovracoperta di lettera da Milano 
28/2/1857 a Lugano, Svizzera. Ex coll. Mentaschi. - 150

166  FALSI PER POSTA 1857 - 30 cent. bruno grigiastro, falso per posta di Milano (F6b), 
usato a Milano 11/3, riparato in alto. Cert. Babor. 3.500 150

163

163  1855 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), blocco di sei, perfetto, usato a Verona 
22/10. Splendido e raro! Cert. A.Diena. - 3.500

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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AFFRANCATURE MISTE

167

167  1859 - 30 cent. bruno, carta a macchina, 5 soldi rosso, I tipo (21,25), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Sarnico 23/1/1859 a Venezia, tassata 15 soldi perchè il 
francobollo in centesimi era fuori corso. Rarissima affrancatura mista, da esposizio-
ne. E.Diena, cert. Diena. 65.000 7.500

TESTINE ED AQUILETTE

168  1858 - 2 soldi giallo e 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, usati su fram-
mento a Vicenza 30/1. Ferrario. 2.150 200

169 () 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), senza gomma, perfetto. Ferrario. 3.375 200

170  1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Cre-
mona 8/3/1859 per città. Ferrario. 1.400 100

171  1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), gomma originale, perfetto e ben centrato. G.Bolaffi, 
A.Diena. 4.500 500

168
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172  1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), perfetto, su ricevuta di ritorno da Noale 2/1/1858 
a Padova, manoscritto per errore sul documento 1858, applicata su documento con 
Croce di Sant'Andrea rossa. Interessante. - 150

173  1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), tre esemplari provenienti da due fogli differenti, 
perfetti, su lettera da Milano 20/12/1858 a Modena. Cert. Diena. - 100

174  1858 - 5 soldi rosso, I tipo, formato più alto per salto di dentellatura e principio di 
Croce di Sant'Andrea in basso (25), perfetto, su busta da Castelfranco 4/11 a Vene-
zia. Ferrario. - 100

175  1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), 6 esemplari, perfetti, su gran parte di sovracoperta 
di lettera da Venezia a Padova. Rara affrancatura multipla! Ferrario. - 500

176  1859 - 5 soldi rosso, I tipo, perfetto e 5 soldi, II tipo, lieve piega, (25+39) su lettera 
da Sacile 8/4/1859 a Padova. Interessante e rara combinazione "gemella" dei due 
tipi del 5 soldi. A.Diena, Ferrario. - 250

177  1861 - 5 soldi rosso, I tipo (25), stampa evanescente in basso, su sovracoperta di 
lettera , senza lembi laterali, da Verona 12/6/1861 a Pergine, bollo d'arrivo. Interes-
sante varietà. Ferrario. - 100

178  1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 275

179  1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), perfetto, gomma originale. Enzo Diena. Cert. Oro 
Raybaudi. 2.000 200

180  1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), quattro esemplari usati, tutti con mancanze di 
stampa, perfetti. 800 50

181  1860 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su circolare da Verona 1/5/1860 a 
Villabartolomea. Cert. Raybaudi. 600 80

182  1860 - 2 soldi giallo, II tipo, dentellatura fortemente spostata nei due sensi (28), 
perfetto, isolato su sovracoperta da Venezia 4/3/1860 per città, bollo d'arrivo. Non 
comune. E.Diena, Ferrario. 600++ 100
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183  1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), bella varietà di stampa sul fiocco, perfetto, isolato 
su sovracoperta di lettera da Venezia 12/10 per città. 700++ 300

184  1859 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29a), perfetto, usato. Ferrario. 350 50

185  1859 - 3 soldi grigio, II tipo (29b), perfetto, usato a Mantova, Rara tonalità di colore. 
Cert. Diena. 1.700 200

186  1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. A. ed Enzo Diena. 1.000 100

187  1859 - 5 soldi rosso II tipo (30), quindici esemplari usati, perfetti, tutti con varietà 
di stampa. Interessante, per specialista. 600 50

188  1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), cinque esemplari usati, tutti con macchie di inchio-
stro di stampa sull'effigie, perfetti. Interessanti. - 75

189  1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), 5 esemplari, tutti ritagliati "lilliput" su altrettante 
buste da Battaglia a Padova, appartenenti allo stesso carteggio. Insieme interessan-
te e raro. - 200

190  1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. Ferchenbauer. 12.000 2.000

191  1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), coppia con entrambi gli esemplari con ampia 
macchia di colore sull'effigie, perfetta, usata su frammento a Mantova 2/6. - 75

192  1859 - 10 soldi bruno, varietà "testa di chiodo", 3 soldi nero, entrambi II tipo (31,29), 
perfetti, usati su frammento a Mantova 26/6. Rara varietà. - 500

193  1861 - 10 soldi bruno (31), dentellatura orizzontale fortemente spostata, perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Venezia 12/9/1861 a Firenze, tassata. Cert. Alfani. - 100

194  1859 - 15 soldi azzurro (32), due esemplari, perfetti, su altrettante lettere da Vene-
zia per l'Ungheria. 900 80

195  1863 - 15 soldi azzurro II tipo e 10 soldi azzurro, dent. 14, applicato al verso, per-
fetti, (32+39) in affrancatura mista II e IV emissione su raccomandata da Monta-
gnana 7/12 a Padova, bollo d'arrivo. Combinazione monocolore molto rara! Vaccari, 
Ferrario, cert. Diena. - 1.000

196  1862 - 5 soldi (33), piega passante, su lettera da Mantova 22/8/1862 a Reggio, af-
francatura insufficiente + A1, con strano ed insolito bollo di tassazione "2, I, I". Da 
studiare. Ferrario. - 100

197  1861 - 5 soldi rosso, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso (33ca), 
coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Padova 14/7 a Brescia. A.Diena. 1.000 100

198  1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per sen-
za gomma. Raro. Ferrario. 5.500 500

199  1862 - 10 soldi bruno mattone (34), impronta di spazio tipografico a secco nell'an-
golo superiore destro, usato, ottimo stato. Rara varietà. Cert. Diena. - 100
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200 / 1862 - 10 soldi bruno mattone (34), sette esemplari, tutti con varietà/mancanza di 
stampa, usati, quattro su frammento, perfetti. 700+ 100

201  1862 - 10 soldi bruno mattone (34), tre esemplari con ampi salti di dentellatura, 
usati, perfetti. - 50

202  1862 - 10 soldi bruno mattone, varietà di stampa (34), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Venezia 4/10 a Trieste. 300++ 50

203  1863 - 15 soldi bruno mattone (34), dentellatura fortemente spostata in basso, per-
fetto, su lettera da Venezia 26/7/1863 ad Ala. - 100

204  1862 - 3 soldi verde giallo (35), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
E.Diena, Fiecchi, cert. Diena. 4.000 500

205  1862 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Padova 
19/8 per città. A.Diena, Ferrario. 850 80

206 () 1863 - 3 soldi verde giallo, due esemplari, 10 soldi bruno mattone, perfetto (35,34), 
su frontespizio di lettera con parte del verso da Padova 10/3/1863 a Firenze, rispe-
dita a Roma e tassata 6 bajocchi. Interessante! A.Diena. - 100

207  1863 - Quarta emissione, dent. 14 (36/40), usati, perfetti. 1.145 125

208  1864 - 2 soldi e 3 soldi, dent. 14 (36,37) perfetti, su fresca lettera da Roverbella (C4 
punti 7) 24/6/1864 a Verona. Raro annullo su 2 e 3 soldi! Ferrario. 2125+ 300

209  1864 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (36,42), perfetti, su so-
vracoperta di lettera, senza lembi laterali, da Venezia 2/6 a Treviso. Cert. Raybaudi. 1.040 100

210  1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), due esemplari, uno con ampia mancanza di stam-
pa, perfetti, usati su piccolo frammento a Pieve di Soligo 9/12. - 75

211  1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), due esemplari al recto e due al verso, uno dan-
neggiato all'apertura, su sovracoperta di lettera raccomandata da Loreo 26/7 a Ro-
vigo. Molto fresca. - 100

212  1864 - 5 soldi rosa Aquila, dent. 14, e, al verso 10 soldi bruno mattone Testina 
(38,34), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Massa 15/1/1864 a 
Villa Bartolomea. Interessante mista nei primi giorni della IV emissione. Cert. Diena. - 750

213  1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), perfetto, isolato su busta da Udine 1/5 a 
Mezzolombardo. Ferrario. 325 40

214  1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14, coppia con dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in basso, mostrante la riga di riquadro (39c), usata a Mantova 3/5, perfetta. 1.000+ 200

215  1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, isolato su busta da Verona 15/7 a 
Trieste. Ferrario. 1.500 150
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216  1864/65 - Quinta emissione, dent. 9 1/2 (41/45), gomma originale, perfetti. Molto 
freschi. 2.855 280

217 / 1864/65 - Quinta emissione, dent. 9 1/2 (41/45), usati, perfetti. 1.715 200

218  1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Non comune! 1.250 150

219  1864 - 3 soldi verde (42), perfetto, isolato su lettera da Venezia 3/12 per città. 
Ferrario. 600 70

220  1864 - 3 soldi verde e, al verso, 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (42,43), perfetti, su sovra-
coperta di raccomandata da Dolo 27/2 per città. Rara assicurata per città. 2.000 200

221  1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), eccezionale blocco di otto usato a Padova su 
frammento, perfetto. Raro! G.Colla, Ferrario, cert. Ferchenbauer. - 400

222  1864 - 5 soldi rosa, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, entrambi con nitido decalco 
(43b,44b), usati, perfetti. 600 50

223  1865 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, dentellatura fortemente spostata in basso, mo-
strante la riga di riquadro (43b), perfetto, su lettera da Mirano 16/8/1865 a Venezia. 
Varietà molto bella, rara cosi evidente. Ex collezione Provera Grioni, Chiavarello. 
Allegata altra lettera con la stessa varietà meno evidente. - 250

224  1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
basso, mostrante la riga di riquadro, 3 soldi verde, dent. 14, due esemplari (44e,37), 
perfetti, usati su frammento a Venezia 19/6. - 150

225  1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Raybaudi. 3.300 300

226  1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 175

227  1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 150

228  1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, annullato con bollo a "ruota di 
mulino" di Baviera, apposto in arrivo. Molto raro. Cert. Diena. - 500

229  1864 - 15 soldi bruno, 10 soldi azzurro (45,44) perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Verona 29/9/1865 a Marsiglia P.D. Ferrario. 1.100 125

230  1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, su busta da Verona 23/6 a Vienna. 
Ferrario. 1.050 100

LEVANTE

231

231  1864 - 3 soldi verde giallastro, 10 soldi azzurro, 15 soldi bruno, tutti dent. 14 
(37a,39,40), perfetti, su sovracoperta di lettera da Costantinopoli 4/6/1864 a Mila-
no. Bella affrancatura tricolore, di grande freschezza. Cert. Oro Raybaudi. 12.500 1.800

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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INTERI POSTALI

232  1861 - 5 soldi rosso, ritaglio di intero postale (2), a filo a sinistra, su lettera da Me-
stre 26/9/1861 a Bassano. Raro. 9.000 300

233  1863 - 5 soldi rosa carminio (18), integrato con 5 soldi rosa, dent. 14 (38), da Pado-
va 26/5 ad Udine. Bella combinazione di valori gemelli. Cert. Raybaudi. - 100

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

234  1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. 
Diena. 2.500 300

235  1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), perfetto, usato su fascetta da Venezia 1/3 ad Adria. 1.875 175

236  1861 - 1,05 s. grigio (10e), usato, perfetto. A.Diena, Russo, Raybaudi. 1.850 175

237  1861 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), coppia orizzontale con interspazio di gruppo 
e singolo, originariamente collocato sopra l'interspazio, perfetti, parziale taglio in 
corrispondenza dell'interspazio, usati a Venezia 26/12. Rara! Cert. Diena e Gazzi. 7.700++ 1.000

238  1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), blocco di 4 con filigrana centrale, perfetto, usa-
to a Verona 10/5. Non comune! Chiavarello, cert. Oro Raybaudi. 5.500++ 350

239  1863 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), tre esemplari, perfetti se ben marginati, su 
fascetta da Venezia 24/10 a Castelfranco. Molto bella. Cert. Raybaudi. 1.800+ 200

240  1865 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), blocchi di otto e di quattro, questo con ampio 
margine di foglio in basso e fascia di colore, margine sinistro del blocco di otto leg-
germente sfiorato, su fascetta, completa di giornale, da Verona 29/7/1865 per città. 
ECCEZIONALE AFFRANCATURA MULTIPLA DI GRANDE FRESCHEZZA E RARITA'. Cert. 
Sorani. - 5.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

241  1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 13.000 1.000

242  1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Consueta grinza di gomma, tipico 
dei carta a macchina. A.Diena. 13.000 1.000
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243

243  1864 - 1 kr. nero (2), perfetto, su giornale completo del 17/12/1864, annullato con 
bollo di Verona. Insieme splendido e molto fresco. Cert. Ferchenbauer. 33.000 4.000

244  1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo. 
Cert. Sorani. 3.500 350

245  1859 - 2 kr. vermiglio (3), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.750 200

246  1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.750 175

247  1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Austria. 
Bello e raro! Cert. Ferchenbauer. 3.500 300

248  1864 - 2 kr. vermiglio (3), un margine corto, usato su giornale a Padova il 3/4, pre-
cedentemente spedito sotto fascetta da Napoli 23/3/1864 affrancato con 5 cent. e 10 
cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16,L17), perfetti. Bella mista di complemento. - 400

249  1859 - 2 kr. vermiglio, frammenti di filigrana (3c), gomma originale, perfetto. 2.250 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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244 245 246
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FRANCOBOLLI DI AUSTRIA USATI NEL LOMBARDO VENETO                                                                                                                                           
E FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

250  1860 - 5 kreuzer rosso, III emissione d'Austria, usato su frammento a Verona (CO, 
punti R1). Bello e raro! Cert.Matl. 4.800 300

251  1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), perfetto, usato su frammento a Feldkirch 12/9. - 60

252  1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), perfetto, su lettera da Roveredo 3/1/1859 a Trento. 
Non comune uso della II emissione in Austria. Ferrario. 3.250 300
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GUERRE DI INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

253  1848 - Lettera prefilatelica in franchigia da Milano 27/4/1848 a San Benedetto, ma-
noscritto "Urgentissima da spedirsi per istaffetta espressa". Interessante anche per 
il testo. Ex coll. Vollmeier. - 100

254  1859 - 20 cent. Napoleone III di Francia (Unificato 14), leggermente intaccato a de-
stra, su busta da Ouzouer le Marches 12/7/1859 a Brescia, indirizzata ad un militare 
dell'ARMEE D'ITALIE. Molto interessante. Ex coll. Mentaschi. - 300

255  1859 - 5 soldi rosso (30); perfetto, su lettera da Mantova 27/4/1859 a Modena. Gior-
no d'inizio della II Guerra d'indipendenza, raro documento storico postale. Ferrario. - 300

256  1859 - 5 soldi rosso, II tipo (B2), perfetto, usato su frammento a Bellagio (punti 8) 
il 29 maggio 1859 durante il Governo Provvisorio. Molto raro! Ferrario. - 200

257

257  1866 - 10 r. azzurro e 40 r. verde giallo, un angolo arrotondato, Helvetia seduta 
(36,39), su fresca lettera spedita da Chiasso 19/7/1866 a Mione, in provincia di Udi-
ne. La lettera tentò la "VIA DI MILANO", dove giunse il 20/7 e fu rimandata a Zurigo 
e Feldkirch per la "VIA DI SVIZZERA", prima di raggiungere la destinazione. Insieme 
certamente unico! Ferrario. - 1.500

258  1866 - 5 kr. rosa dent. 9 1/2 (29), perfetto, su fresca lettera da Trieste 26/7/1866 
a Padova dove giunse solo il 5/8. La lettera di doppio porto, insufficientemente af-
francata, fu tassata, inoltre fu inviata tramite la "VIA DI SVIZZERA" in quanto nel 
normale percorso si trova il fronte di battaglia. Insieme splendido e raro! Ferrario. - 500

259  1866 - 5 kr. rosa, dent. 9 1/2 (29), perfetto, su fresca lettera da Trieste 4/9/1866 a 
Padova dove giunse il 10/9. La lettera non fu inoltrata per la via di Svizzera, riuscì ad 
aggirare il fronte di guerra per la "VIA DI MILANO" (transito il 9/9), dove fu tassata 
20 cent., commutati in 8 soldi all'arrivo. Da notare il bollo N.A. al recto. Insieme 
splendido e raro! Ferrario. - 1.000

260  1866 - Franchigia dalla "POSTA MILITARE ITALIANA n. 28" del 17/7/1866 per Con-
selve. Non comune. Ferrario. - 250

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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261  1866 - Franchigia senza testo dalla "POSTA MILITARE ITALIANA - 18° DIVISIONE" 
del 31/8/1866 per Tribano, con firma del colonnello comandante del 25° reggimento 
fanteria. Raro bollo di cui si conoscono pochissimi casi. Ferrario. - 750

262  1866 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino, e 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, 
III tipo (T20,25), ottimo stato, su lettera da Milano 27/8/1866 per Berg, Wuttem-
berg, per la "via della Svizzera". Interessante" - 300

263  1866 - 3 kreuzer, coppia perfetta, 15 kreuzer, piega passante (28,31), su lettera da 
Trieste 31/8/1866 a Bologna, viaggiata durante la Guerra d'Indipendenza per le "VIA 
DI SVIZZERA", vari segni di tasse, bollo di transito "Milano 3/9/66" al verso. Molto 
interessante! Ferrario. - 250

264

264  1866 - Circolare in franchigia da Belluno 27/7/1866 a Perarolo, bollo verde "Com. 
delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore" sul fronte, ripetuto all'interno. Raris-
simo documento della III guerra d'Indipendenza. Cert. Diena e Vaccari. - 3.500

ANNULLAMENTI

265

265  ADRIA, corsivo azzurro punti 13 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera 
del 10 agosto 1850 diretta a Padova. Si tratta dell'unico caso finora noto dell'annullo 
azzurro di Adria. Ferrario. 11.300 1.000

266  ARZIGNANO, SD punti 8 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovra-
coperta di lettera del 21/6 per Vicenza. L.Raybaudi. 1.550 125

267  BASSANO, SI punti 9 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 25/12/1852 per Verona. 
Bollo di distribuzione che colpisce il francobollo. Ferrario. 1.640+ 150
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268

268  BINASCO, corsivo punti R2 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), due esemplari,
perfetti, su fresca lettera del 31/12/1855 per Pavia. SI TRATTA DELL'UNICA IMPRON-
TA NOTA SU FISCALI DI QUESTO ANNULLAMENTO. Rarità! Cert. E.Diena. 35.000+ 6.000

269

269  BINASCO, corsivo punti R2 - 5 soldi rosso, I tipo (25), coppia perfetta, su fresca
lettera del 27/2/1859 per Lugano, in Svizzera, rispedita a Locarno. Splendida e
molto rara! Tale impronta è raramente così ben visibile! Cert. E.Diena. 35.000 6.000

270  CAMERLATA, LOV punti 12 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), perfetta, su
sovracoperta di lettera del 24/4 per Chiavenna. A. ed Enzo Diena, Chiavarello. 6.800 500

271  CANNETO, SD punti 5 - 15 cent. I tiratura (3a), perfetto, su lettera del 18/10/1850
per Mantova. 550 50

272  CARSANIGA, C3 punti R2 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su
frammmento del 10/7. Rarissimo! L.Raybaudi, Chiavarello. 8.135 500
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273  CASTELFRANCO, SD Ig punti 10 - 15 cent. (3a), leggero plì d'accordeon, su lettera
del 22/6/1850, primo mese d'emissione, a Venezia. 3.475 300

274 () CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, C2 + raccomandata punti 8 + 7 - 20 cent. (Sarde-
gna 15C), tre esemplari, uno intaccato in alto, su frontespizio di lettera raccomanda-
ta del 24/3/1860 per Desenzano. Rara! - 400

275  CHIAVENNA, R50 punti 12 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 9/8/1850 per Gal-
larate. Bella e rara! A.Diena. 6.500 500

276  CORNA, C1 punti 12 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovraco-
perta di lettera del 8/10 per Brescia. Piega antecedente all'affrancatura. Bella e rara!
A.Diena. Cert. Ferrario. 6.950 500
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277  CRESPINO, SI s.d. punti 12 - 5 soldi (33), perfetto su sovracoperta di lettera del 15/4
(annullo di Rovigo) per Adria. Rara! Bottacchi, Ferrario. 6.500 500

278  DOLO, "DA DOLO" manoscritto - 5 soldi (30a) perfetto, su sovracoperta di lettera,
annullato inizialmente a Padova 26/5/1859 e successivamente a S. Maria Maddalena
a seguito di rispedizione. Raro uso del manoscritto di Dolo sul fronte, quotato punti
R1 come annullatore. Cert. Colla. - 400

279  ESTE, R s.d. punti R2 - 30 cent. (21), perfetto, usato su ampio frammento di ricevuta
di ritorno di lettera raccomandata, coannullato anche con il datario di Venezia 28/6.
Molto raro. A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena. 8.000 500

280  ISEO, Co punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su sovracoperta di lettera del 4/8/1859
per Edolo. Ferrario. 1.780 150

281  ISOLA DOVARESE, provvisorio punti R2 - Sovracoperta di lettera non affrancata da
Cremona 13/9/1860, con il raro bollo in arrivo. - 100

282  LECCO NOTTE, Cor punti 6 - 15 cent. (5), perfetto, su lettera del 1/10/1851 per
Camerlata. 560 40

283  LECCO, muto punti 13 - 15 cent. rosso (3), perfetto, su sovracoperta di lettera, sen-
za due lembi, del 20/1/1851 a Trescore, bollo d'arrivo. Raro annullo. Ferrario. 11.000 750

284  MARCARIA, punti 7 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su sovracoperta di lettera del 11/8
per Brescia. Sorani. 875 80

285  MARCARIA, SD punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15D), perfetto, su lettera del 10/5/1861
a Milano. Bella! 825 80

286  MILANO, muto punti 11 - 45 cent. (10), perfetto, usato. 1.000++ 50

287  MILANO, SD II tipo rosso - Lettera pagata in contanti da Milano 29/8/1851 a Bellin-
zona, Svizzera, 12 carantani segnati al verso. - 80

288  MOGLIANO, C1 punti 7 - 45 cent. (22), perfetto, su sovracoperta di lettera del
15/1/1858 per Almenno San Salvatore. 1.125 50

289  MONSELICE, SD Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del
22/7 per Dolo. Vaccari. 885 100
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290

290  MONTEBELLO R s. d. punti R2 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), perfetto, su fresca lettera 
del 23/2/1864 ad Ala in Tirolo. Il bollo di origine ferroviaria fu apposto in quanto 
il mittente era un funzionario delle Linee Venete Tirolesi. SI TRATTA DELL'UNICA 
LETTERA DEL LOMBARDO VENETO CON TALE ANNULLO. Splendida e sottoquotata! 
L.Gazzi, cert. Chiavarello ed Enzo Diena. 35.000+ 11.000

291  MONZA, a penna punti R1 - 5 soldi (25), singolo e coppia, perfetti, usati su frammen-
to, bollo di Bassano 20/2/1859 coannullatore, probabilmente in arrivo. Raro insieme! 
Cert. Diena. - 750

292

292  MONZA, SD azzurro punti R1 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su fresca 
lettera del 20/6/1850 per Milano, nel primo mese d'uso dei francobolli del Lombardo 
Veneto. Bellissima! G.Oliva, cert. Bottacchi. - 3.000

293  PADOVA, SI azzurro, punti 11 - 30 cent. bruno, prima tiratura (7a) perfetto, su let-
tera, indirizzo ritagliato, del 23/6/1850 per Udine. Rara! Ferrario. 5.200+ 200

294  PIADENA, CO punti 10 - 5 soldi (25), perfetto, usato su piccolo frammento il 
12/4/1859. Cert. Diena. 685 100

295  PIADENA, Cor punti 7 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera 
del 25/6, indirizzo asportato. Ferrario. 1.165 80

296  PISOGNE, LOV punti 8 - 5 soldi (25), perfetto, su lettera del 2/12/1858 per Lovere. 1.250 100
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297  ROVERBELLA, C4 punti 9 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3) su sovracoperta 
del 15/7 per Brescia. Enzo Diena, Chiavarello. 2.050 200

298  S. ANGELO, SD punti 13 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta del 18/12/1850 per 
Milano. Molto rara. Fiecchi e cert. Diena. 11.000 1.000

299  SONCINO, punti 9 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta 
di lettera del 8/2/1856 per Milano. Ferrario. 2.050 200

300  VENEZIA, muto punti 8 - 15 cent. (3e), perfetto, su lettera del 27/1/1851 a Padova. 
Cert. Diena. 1.280+ 125

301  VERDELLO, CO punti 10 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 29/6 
per Milano. Emilio e A.Diena. 2.530 200

302  VERDELLO, SI Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 1/10 
per Milano. Molto fresca. A.Diena. 885 70

303  VERONA, a penna inedito - 5 soldi (33a), perfetto, annullato a penna Verona 19/. 
Raro annullamento, non catalogato. - 750

304  VERONA, a penna punti inedito - 10 soldi (26a), perfetto, usato su piccolo frammen-
to il 21/11. Raro annullo, non catalogato. Cert. E.Diena. - 750

305  VICENZA, stampatello inclinato rosso, punti R4 - 30 cent. bruno, I tiratura (7a), 
perfetto, parzialmente annullato da questo rarissimo annullamento. Ferchenbauer, 
Colla. Cert. Bottacchi. 18.500 400

306  ZOGNO, LOV punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 7/5 per 
Almenno San Salvatore. Ferrario. 755 60

MODENA

EMISSIONI DUCALI

307  INCOMING AUSTRIA 1857 - 9 kr. azzurro, a macchina (5/I), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Gorizia 15/10/1857 a Modena. Campione senza valore. - 100

308  1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), usato su piccolo frammento, perfetto. Colla, 
Ferrario. 275 40

309  1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), bordo di foglio, perfetto, sfuggito all'annulla-
mento su sovracoperta di lettera da Modena a Carrara 11/5. Raybaudi (cat. Sassone 
€ 1.625 come senza gomma). 1.625 150

298 299
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310  1853 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su lettera da Finale di Modena 
4/11/1853 a Modena. A.Diena, Ferrario. 900 100

311  1855 - 5 cent. verde, I emissione (1), striscia di tre, perfetta, su lettera da Carrara 
20/1/1855 a Genova, tassata, via di Sarzana. Emilio ed A.Diena, Ferrario. 3.500 275

312  1853 - 10 cent. rosa e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro (2,4), perfetti, su lettera 
raccomandata da Reggio 12/5/1853 a Montecchio. A. ed E.Diena. 1.100 100

313  1858 - 10 cent. rosa chiaro (2), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Gua-
stalla 27/2/1858 a Modena. Non comune. Ferrario. 500+ 100

314  1852 - 10 cent. rosa vivo (2a), blocco di nove bordo di foglio, attraversato da plì 
d'accordéon, nuovo senza gomma, perfetto. Spettacolare varietà! Ferrario. 3.375++ 300

315  1854 - 15 cent. giallo, I emissione (3), tagliato irregolarmente, forse infrode postale, 
su sovracoperta di lettera da Modena 20/1/1854 a Mantova. - 100

316  1854 - Lettera da Modena del 15 ottobre 1854 per Coira (CH) affrancata con 15 + 
40 cent. (3,6) in tariffa di primo porto per una distanza inferiore a 75 km dal confine 
austriaco. Bollo "FRANCA" in rosso in transito da Milano, il 40 cent. corto a sinistra e 
in alto ma ampio interspazio in basso, il 25 cent. perfetto con bordo in alto. Di ottimo 
aspetto e interessante destinazione. 1.875 200

317  1859 - 15 cent. giallo, I emissione, "c" caduta in basso, a filo in alto, 25 cent. giallo, 
I emissione, 10 cent. rosa, II emissione, difettosi (3g,3,9), su lettera da Modena 
8/5/1859 a Milano. Insieme molto raro, impreziosito dall'uso durante la II Guerra 
d'Indipendenza. - 1.500

318 / 1852 - 25 cent. camoscio (4), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale, 
integra per due esemplari, perfetto. Molto fresco. Emilio Diena. 1.500 150

319  1852 - 25 cent. camoscio chiaro, varietà senza cifre (4), nuovo, gomma originale, 
buono stato. Raro e non catalogato. Cert. Raybaudi. - 250

320  1855 - 25 cent. camoscio chiaro, 5 cent. verde oliva (4,8), perfetti, su busta racco-
mandata da Montefiorino 29/9/1855 (punti 7) a Sassuolo. Affrancatura non catalo-
gata. Emilio ed A.Diena. - 150

321  1852 - 25 cent. camoscio (4a), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma 
originale integra, perfetta. Cert. Vaccari. 4.800+ 350

311 313

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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322  1855 - 25 cent. camoscio chiarissimo rosaceo (4b), perfetto, su RICEVUTA DI RI-
TORNO da Castelnovo di Sotto (punti 12) 26/7/1855 a Reggio. Molto rara! Chiavarel-
lo, Ferrario (Cat. Vaccari per la R.R. € 4000+). 5.000++ 500

323  1854 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su fronte a parte del retro di lettera da Carrara
23/4/1854 a Roma, bollo d'arrivo al verso. Insolita località di partenza del n. 5. Emi-
lio Diena, cert. E.Diena. (cat. € 25.000 per la lettera completa). - 1.250

324  1852 - 40 cent. azzurro scuro, oleoso (6), bordo di foglio in alto, gomma originale
integra, perfetto. 1.600 150

325

325  1852 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), giusto a destra, su lettera da Roma
12/10/1852 a Roma. PRIMA DATA D'USO NOTA DI QUESTO FRANCOBOLLO! Cert.
Vaccari. - 4.000

326

326 () 1852 - 25 cent. verde, NON EMESSO (4A), nuovo senza gomma, ben marginato, 
perfetto e bellissimo! (Sassone € 10.000 con gomma). Cert. Vaccari. - 1.000

327  1852 - 5 cent. verde, II emissione, spazio tipografico dopo il 5, 10 cent. rosa chiaro,
25 cent. camoscio chiaro, I emissione (7,2,4), perfetti, su ampio frammento di lette-
ra da Massa Carrara 7/10 a Verona. Bella affrancatura tricolore! 335++ 50

328  1853 - 5 cent. verde, II emissione (7), striscia di tre, perfetta, su sovracoperta di
lettera, senza lembi laterali, da Guastalla 23/12/1853 a Mantova. 1.800 100

329 () 1852 - 5 cent. verde, II emissione, spazio tipografico a destra dopo la cifra (7q), 
perfetto, su frontespizio di lettera da Reggio 27/3 a Modena. Bella varietà raramente 
riscontrata su corrispondenza. Ferrario. - 350

330  1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale
integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena. 8.000++ 500

331  1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro con interspazio verticale (8), gomma
originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Diena. 13.000 600

332 / 1852 - 5 cent. verde oliva, blocco di sedici esemplari con interspazio di gruppo a 
croce al centro, due esemplari privi di alcune lettere o cifra (8+8k), perfetto, gomma 
originale. Eccezionale e rarissimo! Cert. Diena. 50.000++ 3.500

333  1856 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su sovracoperta di lettera da Castelnuovo
Garfagnana a Reggio. Sorani. 1.000 75
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334  1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Guastalla 8/5/1857 a Reggio.
Ferrario. 900 80

335  1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro con i due esemplari di destra con varietà
punto in alto dopo il 5 (8b+8), gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Diena. 9.600+ 600

336  1855 - 5 cent. verde oliva, coppia orizzontale con un esemplare con varietà punto
grosso dopo il 5, (8h+8), gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Diena. 4.400 300

337  1855 - 5 cent. verde oliva, coppia orizzontale con varietà, un esemplare parzialmen-
te privo della cifra 5 (8k+8), gomma originale integra, perfetta. Molto rara! Cert.
Diena. 3.600++ 300

338  1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), varietà di clichè, nuovo, gomma originale
integra, perfetto. Molto bello. Raybaudi. 1.600+ 150

339 / 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), blocco di tre esemplari, interspazio di gruppo 
in basso, gomma originale, integra per i due esemplari, perfetto. 4.000+ 200

340  1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 800 100

341  1854 - 10 cent. rosa (9), usato, perfetto. Ferrario. 600 75

342  1854 - 10 cent. rosa, varietà CE6T (9d), gomma originale, perfetto. Emilio Diena,
cert. Ferrario. 2.750 275

343  1854 - 10 cent. rosa, varietà CENE (9e), gomma originale, perfetto. Enzo Diena,
cert. Ferrario. 2.750 275

344  1854 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà "CENE" (9e), usato, a filo in basso. Emilio
Diena. 2.750 100

345  1854 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà lettere invertite CNET e senza punto dopo
le cifre (9f), gomma originale, perfetto. Bello. Emilio Diena, Ferrario. 2.750 300

346  1852 - 10 cent. rosa, I emissione, varietà CNET (9h), gomma originale, perfetto.
Bello! Bottacchi, cert. SPR. 1.200 125

347  1857 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione (10), perfetto, su sovracoperta di lettera
da Modena 4/2/1857 a Vienna. 875 100

348  1856 - 40 cent. azzurro, II emissione, due esemplari, uno perfetto, l'altro con varietà
CE6T, margini intaccati, 10 cent. rosa, I emissione, perfetto (2,10,10c), su lettera
da Modena 30/1/1856 a Parigi. Rara affrancatura impreziosita dalla varietà. A.Diena. 21.250 500

349  1854 - 10 cent. azzurro scuro, varietà CENE al posto di CENT (10d), usato, perfetto.
Ferrario. 2.750 300

350  1854 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione, lettere invertite CNET (10f), gomma
originale, perfetto. Ferrario. 500 75

351  1853 - 1 lira bianco (11), coppia orizzontale con interspazio di gruppo, gomma ori-
ginale integra, perfetta. Bella! A.Diena, cert. Bolaffi. 900 100

352

352  1855 - 1 lira bianco, 10 cent. rosa chiaro, perfetti, 40 cent. azzurro scuro, coppia,
un esemplare con piega (11,2,6), su lettera da Carrara 22/5/1855 per gli Stati Uniti.
Rara. E.Diena. Ex coll. Mentaschi. 22.000 900

353  SANITA' 1855 - Lettera spedita dal Lazzaretto di Villa S. Pellegrino 14/8/1855 a
Reggio con tagli di disinfezione ed etichetta rosa " Uffizio di disinfezione in Reggio".
Ferrario. - 200
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SEGNATASSE PER GIORNALI

354 / 1853 - 9 cent. violetto grigio, B.G. piccole (2), blocco di 12 esemplari, bordo di fo-
glio, gomma originale integra, due esemplari linguellati, perfetto. Splendido e molto 
fresco! Ferrario. 30.800 1.250

355  1853 - 9 cent. violetto grigio, B.G. piccole (2), gomma originale integra, perfetto.
Splendido! Ferrario. 2.800 200

356  1858 - 10 cent. grigio lillaceo (4), perfetto, usato in arrivo a Modena 2/7/1858 sul
giornale ALLGEMEINE ZEITUNG del 28/6/1858 spedito da Verona. Vaccari, cert. So-
rani. Ex coll. Mentaschi. 2.400 300

357  1859 - 10 cent. nero, varietà stampa smossa (5a), perfetto, gomma originale inte-
gra. Raro! Cert. Ferrario. 5.000 500

PROVE E SAGGI

358 () 1852 - 5 cent. bianco, doppia stampa di cui una capovolta (P20 NOTA), senza gom-
ma come sempre, due esemplari con lievi difetti. Non comuni. 3.000 100

359 () 1852 - 5 cent. celeste chiaro (P22), blocco di sei esemplari, uno con bella varietà 
tipografica, senza gomma come sempre, perfetto, lievi punti di ossidazione. Raro! 
Ferrario. 1.800++ 150

360 () 1852 - 5 cent. giallo, prova non gommata su carta colorata (P23), eccezionale blocco 
di 32 esemplari, angolo di foglio, con un esemplare con impronta di spazio tipografi-
co prima di cent., perfetto. Insieme molto raro! 8.800++ 750

GOVERNO PROVVISORIO

361  1859 - 25 cent. camoscio chiaro (4), perfetto, su lettera da Reggio 7/7/1859 per
Milano, durante il Governo Provvisorio. Rara! Emilio ed A.Diena, cert. Ferrario. 6.500 500

362  1859 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), perfetto, annullato con il bollo con lo
stemma sabaudo al centro e diciture "non incise" (punti R2). Rarissimo annullamen-
to, utilizzato solo tra il 17 e il 23 giugno 1859, UNICO NOTO su questo francobollo!
Cert. Sorani e Bottacchi. 4.500++ 1.000

363  1859 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione (10), margini verticali tagliati irregolar-
mente, su lettera da Modena 6/7/1859 a Milano. Interessante lettera tra due Governi
Provvisori. Ex coll. Mentaschi. 12.000 600

364  1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), perfetto, su lettera da Carrara 15/8/1859 a Ser-
ravezza. Raro uso nell'Oltreappennino modenese. Giulio Bolaffi. 16.500 1.500

365  1859 - 5 cent. verde (12), gomma originale, perfetto. A.Diena. 2.400 200

366  1859 - 5 cent. verde (12), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto Die-
na, Ferrario. cert. Raybaudi. 2.400 250

367  1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.750 250

368  1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 3.750 350

369  1859 - 15 cent. bruno (13), nuovo, gomma originale, perfetto, bordo di foglio. Bel-
lissimo! A.Diena, Russo, cert. Oro Raybaudi. 3.750 400

370  1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 400
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371

371  1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), lieve piega d'archivio, ampi margini, su lettera
completa di testo da Montecchio 15/12/1859 (annullo in cartella, punti R3), a Treviso
in Veneto, tassata, per la "via di Milano". Rarissima lettera di cui si conosce solo un
caso analogo del 27/12 per Parma. E.Diena. Cert. Ferrario. 75.000 2.000

372  1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 7.000 700

373  1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà "senza punto dopo 20" (15d), perfetto,
nuovo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari. Cert. Ferrario. 6.000 600

374  1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro, 40 cent. e 80 cent. (16/18), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Bellissimi! A.Diena, Raybaudi. 1.500 150

375 / 1859 - 20 cent. lilla grigio, blocco di quattro con interspazio al centro, un esemplare 
con varietà "senza punto dopo 20" (16,16e), gomma originale, integra per gli esem-
plari inferiori, perfetti. Molto bello! G.Bolaffi, Vaccari. - 200

376  1859 - 40 cent. rosa carminio e 80 cent. bistro arancio (17,18), gomma originale,
perfetti. 600 70

377

377  1859 - 40 cent. rosa carminio, 5 cent. verde, coppia orizzontale (17,12), perfetti,
su fresca sovrastampa di lettera da Modena dicembre 1859 a Marsiglia, in esatta
tariffa per la Francia. Molto bella! Rare le lettere per l'estero durante questo periodo.
L.Raybuadi, Emilio Diena. Cert. Vaccari, Enzo Diena. 62.500 5.000

378  1859 - 40 cent. carminio (17b), appena corto in alto, in affrancatura mista con 5
cent. verde oliva scuro, Regno di Sardegna (13Ca), su ampio frammento di racco-
mandata. I francobolli appena sfiorati dall'annullo in cartella di Pavullo, furono an-
nullati in arrivo con il bollo su quattro righe "Modena Periodici Franchi C. 1". Insieme
molto particolare e probabilmente unico. Cert. Enzo Diena. 30.000++ 1.000

379  1860 - 40 cent. carminio brunastro e 5 cent. verde, perfetti (17c,12), su lettera
raccomandata da Reggio 12/1/1860. Splendida e molto fresca! A.Diena, cert. Colla. 23.000 2.500

380 () 1859 - 80 cent. bistro arancio, varietà "CENT. 0" (18c), senza gomma, perfetto. Emi-
lio ed Enzo Diena (cat. per gomma originale € 2.200). - 80
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ANNULLAMENTI

381  CASTELNUOVO DI SOTTO, cartella punti R1 - 5 cent. (7), perfetto, su ampio fram-
mento. A lato SAN FELICE in cartella azzurro-verdastro. Raro. A.Diena, Vaccari. 3.000+ 200

382  MODENA, doppio cerchio punti 10 - 15 cent. (3), corto a destra, su lettera del
10/5/1853 per Parma. Ultima data noto per questo bollo. Ferrario. - 100
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383  MODENA, doppio cerchio rosso punti 13 - 25 cent. (4), lievi difetti, usato su fram-
mento il 22/6/1852, ultima data nota di questo raro annullo in rosso. E.Diena. 2.000+ 100

384  NOVI, 6 sbarre + cartella azzurri, punti 10 - 10 cent., sfiorato e 15 cent., perfetto 
(3,9), su sovracoperta di lettera del 19/9/1857 per Faenza. 5.050 150

385  REGGIOLO, cartella azzurra punti 9 - 20 cent. (15Db), perfetto, su sovracoperta di 
lettera per Cremona, 25/6/1861. Grioni, Ferrario. 1.350 125

386  SASSUOLO, P.D. punti 11 - 5 cent. verde, II emissione (7), perfetto, su lettera da 
Sassuolo 23/12/1858 a Concordia. Raro annullo. Cert. Ferrario. 3.275 250

NAPOLI

LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

387  1790/1805 - Due lettere prefilateliche da Napoli a Genova, entrambe con bollo 
"R.F.". Rare. - 150

388  1835 - Lettera non affrancata da Gagliano 3/8/1835 ad Aquila, manoscritto al verso 
"spendendo qui, pregavi farlo pagare uno, onde ne sia al profitto". - 40

389  1854/57 - Due lettere assicurate, una da Campagna l'altra da Postiglione, entrambe 
per Napoli. - 75

FRANCOBOLLI

390  1858/60 - L'emissione completa con le varie tavole (1/14), usati, tutti perfetti e fir-
mati Caffaz. Ottima qualità. Il n. 13 cent. Raybaudi, Caffaz, il n. 14 cert. A. Diena, 
Enza Diena, Caffaz. 11.230+ 1.000

391  1858 - 1/2 grano, colore molto vivo, I tavola (1), perfetto, usato su piccolo frammen-
to. Valutato per tinta base. Ferrario. 725++ 100

392  1859 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola (1), perfetto, isolato su stampato da Napoli 
3/2/1859 a Pontelandolfo. Chiavarello. 3.600 400

393  1858 - 1/2 grano rosa brunastro, I tavola, due esemplari, 2 grana rosa chiaro, I 
tavola (1b,5), perfetti, usati su frammento. 1.485 100

394 /() 1858 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), nuovo, gran parte di gomma 
originale, perfetto. Cert. E.Diena (Sass. € 1.500/6.000). - 150

395  1858 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), perfetto, isolato su fascetta per giornali da 
Napoli 11/12/1858 per Gravina. Rara. Caffaz, cert. Ferrario. 4.500 300

396  1860 - 1/2 grano rosa, II tavola (2c), perfetto, isolato su giornale completo "Il Dio-
rama" del 23/5/1860 da Napoli a Cosenza. Molto fresco. Cert. A.Diena. 5.775 600

383 385

384 386
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397  1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, 10 grana rosa brunastro scuro, I tavola, perfetto 
(3,10b), su sovracoperta di lettera da Napoli 16/8/1858 a Messina, bollo dei Piroscafi 
francesi - Posta di Napoli (punti 8 ), tagli di disinfezione che interessano il francobollo 
da 1 grano. A.Diena, Raybaudi, cert. Colla. 2.300 200

398

398  1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, 2 grana rosa chiaro, I tavola, coppia e singo-
lo, 5 grana rosa brunastro, I tavola, tre esemplari di cui due con evidente doppia 
incisione, 10 grana rosa brunastro scuro, I tavola, tre esemplari (3,5,8,8e,10b), 
tutti perfetti ad eccezione di un 10 grana con un margine leggermente intaccato, 
su sovracoperta di lettera assicurata da Dentecane a Roma. Affrancatura unica, di 
eccezionale freschezza. Da esposizione! Cert. A. ed E.Diena, Sorani. - 9.000

399  1859 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, 5 grana rosa chiaro, I tavola, 10 grana rosa 
brunastro, I tavola (3,8c,10), perfetti, tutti AL VERSO di piccola lettera da Napoli 
13/4/1859 a Torino. Rara affrancatura al verso, a causa di motivi di spazio, in con-
trasto con il Regolamento postale. A.Diena. - 500

400  1858 - 1 grano rosa lillaceo, I tavola (3a), due esemplari, uno bordo di foglio, per-
fetti, su lettera da Isernia 1/7/1858 (punti 4) a Napoli, affrancata insufficientemente 
e tassata 1 grano. Chiavarello. 650+ 75

401  1858 - 1 grano rosa lillaceo, I tavola (3a), perfetto, isolato, su sovracoperta di lettera 
da Avellino (punti 6) a Napoli 25/6/1858, tassata. Raybaudi, Sorani. 600 75

402  1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
bello. Ferrario. 1.650 150

403  1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), tagliato scontornato lungo i margini "lil-
liput", isolato su lettera da Sulmona 28/3/1860 a Ruffano, tassata per insufficiente 
affrancatura. Interessante! - 200

404  1860 - 1 grano rosa carminio vivo, I tavola, 2 grana rosa chiaro, I tavola (4b,5) per-
fetti, su lettera da Napoli 8/9/1860 a Roma, tassata 8 baj. A.Diena. 475 40

405  1861 - 1 grano carminio, II tavola, 2 grana carminio vivo, III tavola (4b,7e), perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Napoli 2/2/1861 a Bari, tassata 1 grano. Chiavarello. 550 50

406  1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), striscia orizzontale di tre con, a sinistra, 
grande margine di interspazio di gruppo mostrante l'inizio del francobollo contiguo, 
su sovracoperta di lettera assicurata da Cosenza a Catanzaro. Molto rara! Cert. E.
Diena. - 1.750

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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407  1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Gaeta 7/7/1860 a Napoli. - 40

408  1858 - 2 grana rosa lillaceo, I tavola (5a), nuovo, gomma originale, perfetto. Splen-
dido e tinta molto rara! A.Diena, cert. Chiavarello ed E.Diena. 18.000 1.750

409

409  1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola, due esemplari, 2 grana rosa lillaceo, I tavola, 5 
grana rosa chiaro, I tavola, due esemplari (5b,5a,8c), tutti riutilizzati in frode posta-
le, su sovracoperta di lettera da Pozzuoli (punti 12), transito di Napoli 12/3/1858, a 
Laigueglia. Insieme molto interessante e raro, sia per la FRODE MULTIPLA, sia per i 
valori gemelli da 2 grana, due nella rara tonalità lilla rosa. Cert. Manzoni. - 1.500

410

410 () 1861 - 2 grana carminio vivo, I tavola (5f), striscia di sette, ben marginata, piega 
verticale sul quarto esemplare, su frontespizio di lettera da Fasano 2/4/1861 (svo-
lazzo punti R1), a Trani. Insieme di grande rarità. Cert. A. ed E.Diena. - 6.000

411  1858 - 2 grana rosa chiaro, II tavola (6), due esemplari, perfetti, su lettera da Napoli 
8/4/1858 a Lecce. Chiavarello. 500 50

412 () 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), angolo di foglio, perfetto, su frontespi-
zio di lettera da Brignano a Cava. - 40

413  1860 - 2 grana rosa lillaceo, III tavola (7a), separato a mano, su lettera da Aquila 
24/8/1860 annullo a svolazzo, a Napoli. Rara tinta. Cert. Ferrario. 6.250 400
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414  1858 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su piccolo frammento annullato 
in arrivo a Frassineto 5/1/1861 (Regno di Sardegna). Eccezionale caso d'annullo 
sardo su francobollo napoletano, del quale si conosce un solo altro caso in pari data. 
A.Diena, G.Bolaffi, Ferrario, dettagliato cert. Diena. - 1.250

415  1859 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), due esemplari, perfetti, non annullati in 
partenza su lettera da Napoli 9/5/1859 a Catania, bollo di transito di Palermo che 
provvide anche ad annullare i francobolli con il bollo a ferro di cavallo siciliano (punti 
7). Molto fresca. A.Diena, Russo. - 600

416  1860 - 2 grana rosa carminio, III tavola (7c), due esemplari, perfetti, su sovracoper-
ta di lettera da Bovino 7/4/1860 a Napoli. Chiavarello, A.Diena, Mezzadri. 220 30
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417  1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), nuovo, gomma originale, lievi ossidazio-
ni, ben marginato. Cert. Bottacchi. 7.000 200

418  1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), su sovracoperta di lettera senza lembi 
laterali da Napoli 21/4/1860 a Milano, tassata. Non comune! - 100

419  1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana BT, perfetto, 1 grano rosa carminio, 
II tavola, 2 grana rosa lillaceo, I tavola, difettosi (8l,4,5a), su sovracoperta di lettera 
assicurata da Bari 10/7/1858 a Napoli. Raro insieme. Ferrario. - 400

420  1858/59 - 5 grana carminio rosa, II tavola, 2 grana rosa, III tavola (9,7), difetti di 
marginatura, su due sovracoperte di lettera da Napoli a Vienna, tassate. Infrequenti 
le lettere da Napoli per l'Austria. 2.100++ 300

421  1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. A.Diena, Colla. 18.000 1.750

422  1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, carta crema (10), perfetto, usato su fram-
mento. A.Diena. 450 40

423  1862 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), perfetto, su lettera da Cosenza 
1/4/1862 a Roma, tassata 10 grana sul fronte, per affrancatura insufficiente (3 por-
ti) e 24 baj al verso per il porto pontificio. Eccezionale, ULTIMA DATA NOTA di que-
sto francobollo non tassato. Cert. Bottacchi, allegata dettagliata spiegazione storico 
postale. - 2.000

424  1859 - 10 grana carminio rosa, II tavola, a filo a destra, 2 grana rosa chiaro, I tavo-
la, due esemplari, perfetti (11,5), su sovracoperta di lettera da Napoli 24/7/1859 a 
Civitavecchia, tassata 16 baj, bollo "Civitavecchia dalla via di mare "coannullatore su 
due francobolli. Interessante! A.Diena. 2.400++ 250

425  1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Raro. A.Diena, Enzo Diena, cert. Merone. 15.000 1.750

426  1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), perfetto, usato. A.Diena, Ferrario. 1.250 150

427  1858 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), filigrana cornice, bordo di foglio, gomma 
originale, perfetto. Raro! Cert. SPR. 24.000+ 2.000

428  1859 - 50 grana rosa brunastro (14), ben marginato, lieve trasparenza in corrispon-
denza della filigrana, usato. Ottimo aspetto, raro. Cert. Diena. 5.000 200

429  1858 - 50 grana rosa lillaceo (14a), coppia, perfetta, usata. Rara. Chiavarello, cert. 
A.Diena. 15.000 1.250

430 () 1898 - Ristampe Bottacco, serie completa (R1/R6), in foglietti non gommati, ciascu-
no con due valori, perfetti. Non comuni. 1.350 150

FALSI PER POSTA

431

431  1859 - 10 grana rosso bruno, falso per posta del I tipo (F3), usato, perfetto. Molto 
raro! Cert. Diena e Bottacchi. 30.000 3.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.



-   95   -

417

421 419

418

420

423 424

430 ex

425 426 427

429428

422



Catalogo € Base €

-   96   -

432

432  1860 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta del V tipo (F7), perfetto, su fresca 
lettera da Napoli 11 dicembre 1860 a Civitavecchia, tassata 8 baj in arrivo. La lettera 
è del periodo della Luogotenenza di Carlo Farini. Splendida! Ferrario, cert. Sorani. 8.000+ 1.500

433  1859 - 20 grana carminio, falso per posta, V tipo (F12), usato, perfetto. Bello. E.
Diena. 400 60

434  1860 - 20 grana carminio, V tipo, falso per posta (F12), perfetto, su sovracoperta di 
lettera assicurata, quasi completa, da Napoli 28/7/1860 a Roma. Raro l'uso isolato 
del falso su lettera assicurata. Ferrario. 8.000+ 1.000

435  1860 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo, 5 grana carminio vivo, II ta-
vola, 10 grana carminio vivo, II tavola (F13,9b,11b), su sovracoperta di lettera da 
Napoli 30/10/1860 a Parigi. Bella tricolore! Colla, cert. Avi. 13.150 1.500

434435

433
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436  1860 - 2 grana I, II e III tavola (5,6,7), tre esemplari di tre tavole diverse, perfetti, 
su fresca lettera da Napoli 18/18/1860 a Casalnuovo, tassata 6. Rarissima combina-
zione, probabilmente unica in tale periodo storico. Ferrario - 1.000

437  1860 - 5 grana rosa chiaro, I tavola (8c), perfetto, su splendida sovracoperta di 
lettera, per due porti e mezzo, da Gallipoli 3/11/1860 a Napoli, bollo d'arrivo (punti 
8). Del 5 grana si conoscono solo 24 lettere con l'esemplare isolato con annullo a 
svolazzo. Rarità! Chiavarello, Vaccari, E.Diena, cert. Ferrario. - 1.000

438  1860 - 20 grana rosa chiaro, II tavola, perfetto, 1 grano carminio, II tavola, difetto-
so, 5 grana carminio scuro, II tavola, perfetto (13,4a,9b), su sovracoperta di lettera 
da Napoli 21/9/1860 a Londra. Affrancatura molto rara nel periodo della Dittatura di 
Garibaldi. Ferrario. - 1.000

437

436

438

DITTATURA E LUOGOTENENZA
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439

439  1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), perfetto e con grandi margini, su sovra-
coperta di circolare da Napoli 29/11/1860 ad Abriola. Rara. Vaccari, cert. E.Diena. 55.000 9.000

                                   
          441

440  1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria, carta sottile e senza filigrana (15d/g), usato, 
perfetto. RARISSIMO E PROBABILMENTE UNICO NOTO CON LE DUE VARIETA'! Emilio 
Diena, Raybaudi, G.Oliva, cert. E.Diena. 37.500++ 5.000

441 () 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), nuovo senza gomma, tre ottimi margini, 
appena sfiorato a sinistra in un punto. Rarità. Emilio Diena, cert. Fiecchi. 38.500 1.500

442  1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, perfetto. Freschissimo, colore vivo 
e margini eccezionali. A.Diena e Giulio Bolaffi per esteso. Cert. Vaccari qualità extra 
e dal cert. Colla "qualitativamente è uno dei migliori esemplari esistenti!". 6.250+ 2.000

PROVINCE NAPOLETANE

443  1861 - Emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti. Ferrario. 2.500 200

444  1861 - Emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti, firmati da noti periti. 2.500 250

445  1861 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, su giornale "L'Omnibus" da Napoli 
24/10/1861 a Morcone. Chiavarello. 750 75

446  1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da Na-
poli 8/9/1862 a Mesenzana, bollo d'arrivo. Ferrario. 1.200 150

447  1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, su stampato da Napoli 3/3/1862 a Ca dei 
Corti. Pregevole uso isolato diretto al di fuori delle Province Napoletane. Sorani. - 200

448  1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), perfetto, su giornale "L'Omnibus" da 
Napoli 12/9/1861. Ferrario. 975 100

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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449  1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, STAMPA PARZIALMENTE MANCANTE (17a), 
perfetto, su giornale da Napoli 25/4/1861 a Tagliacozzo. Bella varietà! Ferrario. - 250

450  1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, STAMPA PARZIALMENTE MANCANTE A DE-
STRA (17a), perfetto, su giornale da Napoli 2/5/1861 a Trani. Bella varietà! Ferrario. 975++ 150

451  1861 - 1/2 tornese giallo chiaro, senza effigie e con gomma solo al recto (17ala 
nota), perfetto. Raro. Cert. SPR. - 300

452  1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), gomma integra, perfetto, piccoli punti di ossi-
dazione. Raro colore! Cert. Oro Raybaudi. 11.000 750

453  1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), gomma originale, perfetto. Tinta rara. Cert. 
Diena. 5.500 500

454  1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), perfetto su giornale "L'Omnibus" da Napoli 
29/6/1861 a Tagliacozzo. A.Diena. 1.500 150

455  1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, coppia orizzontale con un esemplare senza 
effigie (17a/l), gomma originale, perfetta. Tale gradazione di colore non è catalogata 
con questa varietà. Insieme estremamente raro. Cert. Sorani. - 800

456

456  1862 - 1/2 grano bistro bruno (18), tassello del valore asportato in tentativo di fro-
de postale, su lettera da Napoli 21/8/1862 a Roma, bollo rosso "Sicilia" (punti 11), 
tassata in arrivo 48 baj (16x3). Rara e di grande interesse! Cert. Raybaudi e Caffaz. - 1.250

457  1861 - 1/2 grano bistro bruno, effigie capovolta (18f), blocco di quattro, gomma 
originale, lievi ossidazioni. Insieme molto raro! A.Diena, cert. G.Oliva. 15.200+ 1.000

458  1861 - 1 grano nero (19), blocco di quattro, ottimo stato, usato a Napoli 25/5/1861. 
Raro. Cert. Oro Raybaudi. 27.500 2.500

451 452 453 455
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459  1861 - 1 grana nero, a filo in basso, 2 grana azzurro chiaro, perfetto (19,20), su so-
vracoperta di lettera da Tropea 16/7/1861 (punti 4) a Catanzaro, manoscritto "vaglia 
postale". Ferrario. 850 90

460  1861 - 1 grano nero (19), perfetto, giusto in basso, isolato su sovracoperta da Napoli 
28/10/1861 per città. Chiavarello. 1.650 150

461

461  1862 - 1 grano nero (19), blocco di sei, blocco di quattro e coppia, invisibile piega 
verticale che interessa i due blocchi, su sovracoperta di lettera da Auletta 14/7/1862 
a Campagna. Spettacolare affrancatura multipla, di eccezionale freschezza. Rarità 
delle Province Napoletane. E.Diena, cert. Diena. - 20.000

462  1861 - 1 grano grigio scuro (19a), striscia di tre, perfetta, usata a Santeramo 
28/10/1861. Bella. A.Diena. 500 75

463  1861 - 1 grano grigio nero (19a), coppia e due singoli, uno leggermente corto, su 
sovracoperta di lettera da Monteleone (cerchio grande punti 6) a Napoli. A.Diena. 2.500+ 100

464  1861 - 1 grano nero, tre esemplari, 1 grano grigio scuro, due esemplari (19,19a), su 
lettera da Napoli (Partenza da) 14/6/1861 a Campobasso. Rara affrancatura di valori 
gemelli per tinta! Cert. Cardillo. - 800

465  1861 - 1 grano nero, doppia effigie capovolta (19eb), usato, leggermente corto a 
destra. Rarissimo e non quotato. Enzo Diena per esteso. - 1.500

466  1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), perfetto, su ampio frammento di lettera da 
Pignataro 4/11/1862, manoscritto "francobollo fuori d'uso", annullato con croce a 
penna e tassato. Interessante tentativo di utilizzo oltre il periodo di validità postale. - 100

467  1861 - 2 grana azzurro (20), tre esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Napoli 30/7/1861 a Foggia. A.Diena, Chiavarello, Sassone. 1.000 100

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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468

468  1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), blocco di quattro, due esemplari difettosi, su 
sovracoperta di lettera da Gioja 12/9/1862 a Bari. Molto rara, occasione! Sassone. 100.000 1.500

469  1862 - 2 grana azzurro chiaro, 2 grana azzurro, 2 grana azzurro scuro (20,20b,20d), 
lievi difetti, su lettera da Matera 13/6/1862 a Napoli. Rara combinazione di valori 
gemelli di tre tonalità differenti. Sorani. - 200

470  1861 - 2 grana celeste (20a), gomma originale integra, leggermente corto a destra. 
Raro. Cert. Diena. 9.500 200

471  1861 - 2 grana celeste (20a), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Oro 
Raybaudi. 4.750 500

472  1861 - 2 grana azzurro (20b), blocco di quattro e quattro esemplari singoli, lievi 
difetti, usati su frammento a Rosarno 14/2/1862. Rarissima la quartina del 2 grana! 
Colla, due cert. Diena. 30.000++ 2.500

473

473  1862 - 2 grana azzurro (20b), perfetto, su sovracoperta di lettera, senza i lembi 
laterali, scritta a Palermo e impostata direttamente sul battello, bollo lineare "Sicilia" 
(punti 11), francobollo annullato con bollo "PD" in cartella, per Livorno 23/7/1862 
tassata 2. Da studiare, insieme inedito e probabilmente unico. Chiavarello, Ferrario, 
cert. Diena e Caffaz. - 1.500

474  1861 - 2 grana azzurro ardesia, 5 grana vermiglio (20c,21a), perfetti, su sovracoper-
ta di lettera da Napoli 30/9/1861 a Milazzo. Chiavarello, Fiecchi. 1.650 150
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475

475  1861 - 2 grana azzurro, effigie capovolta (20f), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Mesagne 17/11/1861 a Napoli. Splendida! Cert. Oro Raybaudi. 12.000 1.750
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476  1861 - 2 grana azzurro chiaro, blocco di quattro, i due esemplari di destra senza 
effigie (20i), gomma integra, perfetto. Raro blocco. 13.500 1.000

477  1861 - 2 grana azzurro chiaro, doppio filetto di inquadratura in alto (20ka), perfetto, 
usato su frammento a Lucera 18/6/1861 con annullo a svolazzo (punti 13). Raro 
insieme. Fiecchi, cert. SPR. 3.200 250

478  1862 - 5 grana rosso carminio (21), due esemplari, perfetti, su lettera da Napoli 
10/2/1862 a Malta. Bella! 1.500++ 200

479

479  1861 - 5 grana rosa (21e), blocco di quattro usato ad Otranto 22/10/1861. Presenta 
una piccolissima riparazione al centro della coppia superiore. Di tutti i 5 grana delle 
Province, questo è l'unico blocco usato noto, ne esiste solo un altro su lettera di tinta 
differente. Rarità. Ferrario, cert. Cilio. - 1.500

480  1861 - 5 grana rosso carminio, coppia di cui uno senza effigie (21l), gomma origi-
nale, consuete grinze di gomma, ben marginata. Rara. Enzo Diena, cert. Raybaudi. 4.500 150

481 () 1861 - 5 grana rosso carminio, filetto di inquadratura completo in basso (21o), effi-
gie postuma, senza gomma, perfetto. Cert. Raybaudi. - 100

482  1861 - 5 grana rosso carminio (21), gommato al recto e con la stampa anche al 
verso, ottimo stato. Bella varietà non catalogata. Cert. Diena. - 200

483  1862 - 10 grana arancio (22), perfetto, su lettera da Napoli 10/8/1862 a Malta. Non 
comune destinazione. - 300

484  1861 - 10 grana bistro, 2 grana azzurro, coppia (22c,20), perfetti, su sovracoperta 
di lettera assicurata da Maglie 12/9/1861 a Napoli. Sorani, Raybaudy. 2.750 300

485  1861 - 10 grana arancio, senza effigie (22g), gomma originale, perfetto. Rarissimo 
con gomma, si conoscono pochissimi esemplari quasi tutti senza gomma. Non quo-
tato dai cataloghi. Cert. Ferrario. - 1.000

486

486  1861 - 10 grana arancio, TRIPLA EFFIGIE (22), nuovo, gomma originale, invisibile 
puntino di assottigliamento. Rarissimo e finora non catalogato. Bottacchi, cert. Fer-
rario. - 1.500

487  1861 - 20 grana giallo (23), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. 
Sorani, Ferrario. 1.500 150

488  1861 - 20 grana giallo (23), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. Finanziario 
Bolaffi. 750 100

489  1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato. E.Diena, Ferrario. 6.000 400

490  1861 - 20 grana giallo (23), usato, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. 7.000 400
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491  1861 - 20 grana giallo, ampio margine di foglio a destra non tosato (23), usato, 
perfetto. Estremamente raro, in quanto i fogli venivano tutti rifilati lungo i margini. 
A.Diena, Emilio Diena, cert. Enzo Diena. 7.000++ 1.000

492  1861 - 20 grana giallo, 10 grana arancio (23,22), perfetti, usati su piccolo frammen-
to a Napoli 8/7/1862. Emilio Diena, cert. A.Diena. 9.250 750

493

493  1861 - 50 grana grigio perla (24), perfetto, usato a Napoli. Raro. Russo, cert. A.Die-
na. 16.500 1.250

494

494  1862 - 10 cent. bistro (Regno 1f), coppia orizzontale bordo di foglio, perfetta, su 
lettera da Bari 21/9/1862 a Foglianise. Rarissimo uso dell'emissione dentellata nel-
le Provincie Napoletane prima dell'introduzione ufficiale dell'1/10/1862. Colla, cert. 
Diena. - 2.500

495  1862 - 10 cent. bistro e 20 cent. indaco, coppia, (Regno 1,2), difettosi, su lettera as-
sicurata da Terlizzi 17/9/1862 a Napoli. PRIMA DATA NOTA dei Matraire dentellati nel 
sud Italia. Si conosce solo un'altra lettera dallo stesso ufficio in pari data, affrancata 
con un 10 cent. ECCEZIONALE RARITA'! Cert. Ferrario e R. Diena. - 2.000

FALSI PER POSTA

496  1861 - 20 grana giallo arancio, falso per frodare la posta, effigie C (F11), due esem-
plari perfetti con complementari, usati su frammento. Rarissime le affrancature mul-
tiple dei falsi delle Province Napoletane. Cert. Alberto ed Enzo Diena. 7.000++ 800

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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491
492 496

495

AFFRANCATURE MISTE

497

497  1861 - 1 grano carminio, 5 grana carminio rosa, 10 grana carminio rosa, tutti II 
tavola (4a,9,11), in affrancatura mista con 2 grana azzurro chiaro di Province Na-
poletane (20), piega orizzontale, su sovracoperta di lettera assicurata da Foggia 
15/4/1861 a Napoli, con annullo a svolazzo. Molto rara! Chiavarello, Ferrario. - 5.000
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ANNULLAMENTI

498  AGNONE, annullato + cerchio punti 6 - 2 grana (7), coppia, perfetta, su lettera da 
Agnone 20/7/1859 a Napoli. Ferrario. 612 60

499  ANDRIA, cerchio piccolo punti 12 - 2 grana (7b), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 6/7 per Napoli. Bella e rara. A.Diena, cert. Colla. 5.000 900

500  BALVANO (PZ) - Stampatello dritto in nero, non catalogato - Lettera non affrancata 
in porto assegnato, con a lato bollo circolare Auletta 16/7/1860 e bollo AGDP per 
Napoli, tassata 3. Splendida! Si tratta di una delle due sole lettere note con bollo 
di partenza di quest'ufficio secondario, riaperto nel 1861 (bollo a cerchio piccolo) 
e dopo poco tempo nuovamente chiuso. Rarità del Regno di Napoli. Ferrario, cert. 
dettagliato Enzo Diena e Vaccari. - 1.250

501  BARI - svolazzo nero e cerchio rosso - 5 grana carminio scuro, II tavola (9b), per-
fetto, isolato su lettera di due porti e mezzo del 10/11/1860 per Taranto. Splendida! 
Si tratta di una delle 24 lettere note affrancate con il 5 grana isolato con annullo a 
svolazzo. Rara! A.Diena, Ferrario. - 750

502  BARI, annullato + ovale rosso punti 11 - 2 grana carminio mattone (6d), perfetto e 
grandi margini, su sovracoperta di lettera del 24/9/1858 a Napoli. Molto bella e rara! 
Ferrario, cert. Sorani. 7.000 600

503  CASTEL DI SANGRO, cerchio punti 6 - 1 grano (19), due coppie, lieve piega, su so-
vracoperta di lettera da Castel  di Sangro 6/8/1861 a Napoli. Grioni. 1.050 70

504  CASTELLUCCIO, annullato + cerchio punti 8 - 2 grana (5a), perfetto, su sovracoperta 
del 18/7/1859 a Cassano. 1.100 50

505  CASTELLUCCIO, annullato + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (5), perfetto, su sovra-
coperta di lettera, incompleta al verso, del 9/2/1860 a Cassano. Bella. 975 70

506  CASTELLUCCIO, annullato + ovale punti 9 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoperta 
di lettera per Cassano. 1.300 100

507  CATANZARO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (20d), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 28/6/1861 per Napoli. Molto bella! Ferrario. 3.000 300

508  CHIAROMONTE, annullato + cerchio punti 6 - 2 grana (5d), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 16/7/1860 per Napoli. Bella! A.Diena, Chiavarello. 410 50

509  COTRONE, cerchio punti 12 - 2 grana (7e), due esemplari, perfetti, su lettera del 
31/5/1861 a Catanzaro. Molto bella! 5.000+ 600

510  GIACENTE, lineare in cartella punti 9 - 2 grana (5), coppia bordo di foglio, un esem-
plare con piccola abrasione, su lettera da Lucera 8/6/1859 a Napoli. Non comune! 
A.Diena. 1.250+ 200

498

499



-   111   -

500 501

503

507

502

505

509 510



Catalogo € Base €

-   112   -

511  GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (7d), quattro esemplari, 
i due inferiori, di tonalità diversa, con leggera piega, su sovracoperta di lettera del 
23/12/1860 a Napoli. D'effetto! G.Oliva. 8.000++ 800

512  LAGONEGRO, annullato + cerchio nero punti 6 - 2 grana (5a), due esemplari, buono 
stato, su sovracoperta di lettera del 27/6/1859 a Cosenza. 725 50

513  LAGONEGRO, annullato + ovale rosso punti 13 - 2 grana (5d), perfetto, su sovraco-
perta di lettera, probabilmente incompleta, per Cassano. 8.000 300

514  LUCERA, cerchio verde punti 11 - 2 grana (5e), perfetto, su lettera del 3/6/1861 a 
Napoli. Chiavarello, Ferrario. 3.125 300

515  NAPOLI, annullato rosso brunastro + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (20), a filo in 
alto, su sovracoperta di lettera del 23/2/1861 a Bovino. 5.000 400

516  NAPOLI, annullato senza cartiglio + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (20), perfetto, 
su sovracoperta di lettera, parzialmente incompleta al verso, del 7/3/1861 a Reggio. 
Cert. Caffaz. 5.000 300

517

517  NAPOLI, partenza da, nero + SVOLAZZO DI TARANTO in arrivo - 2 grana (20d), lieve 
imperfezione in un angolo, su lettera da Napoli 2/7/1861 a Taranto, dove il francobol-
lo è stato annullato nuovamente con lo svolazzo di tipo 13 per prevenirne il riutilizzo 
in quanto il primo bollo era stato apposto troppo leggermente. Molto interessante! 
A.Diena, Sassone, cert. Diena. - 1.000

518  OSTUNI, svolazzo + cerchio rosso punti 11 - 1 grano carminio scuro, II tavola (4c), 
coppia con taglio "lilliput", su sovracoperta di lettera da Ostuni 26/4/1861 a Napoli. 
Ferrario. 3.800 350

519  PALMI, cerchio punti 10 - 2 grana carminio cupo, I tavola (5g), perfetto, usato su 
frammento il 7/5/1861. Chiavarello. 775 75

518
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520  PENNE, cerchio rosso + annullato, datario completamente capovolto, non catalogato 
- 1 grano (4b), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera del 15/5/1860 per Napoli. 
Bello ed interessante! Chiavarello, Ferrario. - 300

521

521  POLICASTRO, cerchio piccolo punti R3 - 1 grano carminio, II tavola (4a), coppia 
bordo di foglio, perfetta, su sovracoperta di lettera del 25/10/1861 a Cosenza. I fran-
cobolli, successivamente non vennero ritenuti più validi e la lettera venne tassata. 
UNICO CASO NOTO DI QUESTO ANNULLO SUI FRANCOBOLLI DI NAPOLI, di grande 
qualità! A.Diena, cert. Colla. 75.000 10.000

522  POSTIGLIONE, annullato + ovale punti 10 - 2 grana e 5 grana (7,8), perfetti, su 
lettera del 4/5/1858 a Roma, tassata 8 baj. Insieme non comune. 2.350 200

523  POTENZA, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (5d), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 16/2/1861 a Napoli, tassata 2 grana. Ferrario. 400 50

524  S.GERMANO, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (20), lieve ma ben visibile DOP-
PIO FILETTO DI INQUADRATURA a destra, su sovracoperta di lettera del 6/7/1861 a 
Napoli. Raro insieme! Chiavarello, Ferrario. 8.000++ 1.000

525  SALERNO, ovale azzurro mm 15 + annullato nero punti 8 - 1 grano rosa chiaro, I 
tavola (3), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera per Napoli 31/12/1858, insuf-
ficientemente affrancata e tassata 1 grano. Interessante. A.Diena. 1.100 100

526

526  TORRE DELL'ANNUNZIATA, SF + ovale, punti R1 - 2 grana (5a), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 21/10/1858 a S. Costantina. Molto rara! Emilio Diena, cert. 
Sorani e Vaccari. 15.000 1.750
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527  VIETRI, lineare punti 13 - 5 grana (21), perfetto, annullato con il pregevole bollo. 
Cert. Sorani. 2.250 150
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PARMA

LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

528  1710/19 - Due moduli postali "si deve far buono al Mastro della Posta di Parma" 
differenti, uno del 9/3/1710, l'altro dell'8/9/1719. - 100

529  1731 - Lettera prefilatelica da Parma 4/9/1731 a Bologna, con segno di tassazione 
sul fronte. - 70

530  1800 - Lettera prefilatelica da Parma 5/12/1800 a Bologna con interessante testo 
con riferiemnti alla rioccupazione francese: "da noi sentirai il rumor dei cannoni". 
Interessante. - 100

531  1807 - Tre lettere dalla Francia, indirizzate a Busseto, tutte con al verso il bollo na-
poleonico "deb. de Parme", impronte in parte danneggiate all'apertura della lettera. 
Insieme non comune. - 100

532  1814 - Lettera prefilatelica in franchigia da Borgo San Donnino 28/2/1814 a Milano, 
manoscritto "SERVICE DELL'ESTAFETTE IMPERIALE". Rarissima testimonianza del 
servizio delle staffette in periodo napoleonico. Ex coll. Vollmeier. - 150

533  1844/49 - Quattro lettere prefilateliche, tutte con bolli P.P. in cartella, due di Parma 
e due di Piacenza. Notata una lettera da Bologna a Parma, rispedita a Piacenza con 
inconsueta opposizione del P.P. in transito, previa cassazione della tassa interna. 
Bell'insieme non comune. - 100

534  1850 - Lettera prefilatelica assicurata da Fiorenzuola 8/7/1850 a Gualtieri, Ducato di 
Modena. Allegata analoga lettera, spedita per via ordinaria. Molto raro il bollo "assi-
curato" di Fiorenzuola in periodo prefilatelico. - 300

535  1856/59 - Tre ricevute delle Diligenze Orcesi relative al trasporto di gruppi, due da 
Parma e una da Modena. - 75

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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EMISSIONI DUCALI

536  1852 - Prima emissione (1/5), usati, perfetti. Firmati dai noti periti. 2.350 200

537  1852 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco (1,2), nuovo, gomma originale, perfetti. Fer-
rario. 600 50

538  1852 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. bianco (1,2), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Piacenza 25/7 a Cremona. 1.600 100

539  1852 - 5 cent. giallo chiaro (1b), perfetto, tre margini spettacolari, usato su piccolo 
frammento. - 60

540  1856 - 5 cent. giallo chiaro, 10 cent. bianco, due esemplari (1b,2), perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Piacenza 10/1/1856 a Monza. Rara affrancatura, non quotata 
dal Sassone. A.Diena. - 1.000

541

541  1855 - 10 cent. bianco (2), perfetto, isolato su piccola lettera da Parma 13/3/1855 
per città. Molto raro l'uso isolato. Cert. Diena. 28.000 3.000

542  1855 - 10 cent. bianco (2), striscia di tre, ben marginata, lieve ingiallimento su un 
esemplare, su lettera da Parma 22/3/1855 a Torino. Ferrario. 5.250 250

543  1857 - 10 cent. bianco e 15 cent. rosa, bordo di foglio, corto in basso (2,3),  su busta 
da Parma 7/7/1857 a Brescia. 2.000 50

544  1858 - 10 cent. bianco (2), appena sfiorato a sinistra, su busta da Parma 17/11/1858 
per città. Uso isolato molto raro! Cert. Bottacchi. 26.000 1.000

545  1858 - 10 cent. bianco, lieve piega, 15 cent. rosa, bordo di foglio (2,3), su lettera da 
Piacenza 6/11/1858 a Mantova. G.Oliva. 1.250 150

546  1852 - 15 cent. rosa (3), leggermente toccato in un punto, su frontespizio di lettera 
da Pontremoli 21/9/1852 a Fivizzano, Ducato di Modena. Interessante tariffa di Lega 
entro le 10 leghe tra località dell'Oltreappennino. - 100

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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547

547  1856 - 15 cent. rosa (3), ottimo stato, sollevati per controllo e riapplicati, su lettera 
da Piacenza 14/6/1856 a Bologna. I francobolli, non annullati in partenza, vennero 
annullati con la griglia di Bologna. UNICO CASO NOTO DI FRANCOBOLLI DI PARMA 
ANNULLATI CON UN BOLLO PONTIFICIO. Grande rarità inedita, per specialista. Cert. 
Bottacchi. - 7.500

548  1857 - 15 cent. rosa (3), coppia, due margini leggermente intaccati, su sovracoperta 
di lettera da Parma 11/1857 a Genova. 2.000 75

549  1852 - 25 cent. violetto (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera da 
Parma a Milano 2/11. Cert. Raybaudi. 1.350 150

538 540
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 550                                           556  

550  1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani. 11.000+ 1.250

551  1852  - 40 cent. azzurro (5), coppia angolo di foglio usata, perfetta. Bellissima! 
Ferrario. 3.250 300

552  1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5), bordo di foglio a destra, perfetto, usato su piccolo 
frammento. A.Diena, G.Oliva, cert. Raybaudi. 2.000 200

553  1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), appena sfiorato in basso, tre ampi margini, 
isolato su sovracoperta di lettera da Piacenza 28/12/1852 a Roma, bollo d'arrivo. 
Ferrario. 6.750 150

554  1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, il 5 cent. a filo in alto. Ferrario. 2.900 200

555  1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Tutti molto freschi e con ampi 
margini. Ferrario. 2.900+ 300

556  1853 - 5 cent. giallo arancio, seconda emissione (6), gomma originale, perfetto. 
Ampi margini e grande freschezza. Rarità. Emilio ed A. Diena, Cert. G. Bolaffi ed E. 
Diena. 30.000 3.500

557  1853 - 5 cent. giallo arancio e 5 cent. giallo (6,6a), due margini sfiorati, usati su 
piccolo frammento a Parma 6/11. Bella combinazione di valori gemelli, di tonalità 
differenti. Cert. Sorani. - 150

558  1853 - 5 cent. giallo arancio, II emissione, 10 cent. nero (6,2) alcuni margini a filo, 
su sovracoperta di lettera da Piacenza a Fiorenzuola. 4.325 100

559  1858 - 25 cent. violetto e 5 cent. giallo arancio (4+6), perfetti, su fresca sovraco-
perta di lettera da Piacenza 7/2/1858 a Genova, tassata, bollo d'arrivo. Bella e non 
comune mista I e II emissione. Raybaudi, Ferrario. 6.500+ 600

560  1853/59 - 15 cent. vermiglio, 25 cent. bruno rosso e 15 cent. vermiglio (7/9), usati, 
perfetti. Firmati Diena o Sorani. 1.950 100

561 () 1853 - 15 cent. vermiglio (7), bella varietà di stampa dovuta ad inchiostrazione ano-
mala, perfetto, su frontespizio di lettera da Piacenza 23/7 a Bedonia. Colla, Sorani, 
cert. Raybaudi. - 150

562  1854 - 15 cent. vermiglio (7), coppia bordo di foglio, l'esemplare di destra con va-
rietà di cliché, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1854 a Genova, tassata (pre con-
venzione). Bella! Ferrario, due cert. Diena. 3.500+ 300
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563  1855 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, su lettera da Parma 12/7/1855 a Milano. 
Fresca. 2.750 150

564  1855 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, su sovracoperta di lettera, parzialmente 
incompleta al verso da Parma 14/4 a Milano. Ex coll. Mentaschi. 2.750 300

565  1856 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, su sovracoperta di lettera da Parma 
23/7/1856 a Viareggio. 2.750 150

566  1857 - 25 cent. bruno lilla (10), gomma originale, perfetto. Emilio e R.Diena, cert. 
Sorani 1.500 150

567  1857 - 40 cent. azzurro, I tipo 0 largo (11), perfetto, su lettera da Parma 5/10/1857 
a Desenzano. Bella! Cert. Raybaudi. 4.500 700

568  1858 - 40 cent. azzurro, I tipo (11), coppia, margini intaccati, su busta da Parma 
27/11/1858 per la Francia. 10.000 250

569  1857 - 40 cent. azzurro scuro, zero largo (11a), usato, perfetto. Emilio ed Enzo 
Diena. 1.100 100

570  1858 - 40 cent. azzurro scuro, II tipo, zero stretto (11c), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Parma 12/3/1858 a Venezia. Non comune! Emilio ed A.Diena, cert. 
Raybaudi e Vaccari. 5.500 500

571  1857 - 40 cent. azzurro, stampa difettosa da stereotipo ossidato, in coppia e singolo 
con lievi difetti, con l'esemplare centrale posizione 64 con ritocco, cifre del valore 
rifatte (11a,11c,11e), usati a Parma 19/5/1858. Insieme rarissimo! Ferrario. (cat. 
Sassone € 15.525++) - 400

SEGNATASSE PER GIORNALI

572  1857 - 6 cent. rosa vivo (1), usato, perfetto, ampi margini. Sorani, cert. Caffaz. 800 100

573 () 1853 - 9 cent. azzurro (2), inchiostro oleoso, pseudo decalco al verso, senza gomma, 
perfetto. Interessante. - 100

GOVERNO PROVVISORIO

574  1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Caffaz. e Raybaudi. 6.500 700

575 () 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, senza gomma, perfetto. Ferrario. 1.625 175

576  1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), usato, difettoso. Cert. Diena. 9.000 200

577  1859 - 5 cent. verde giallo, 10 cent. bruno, 20 cent. azzurro e 40 cent. vermiglio 
(13,14,15,17), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto belli! Cert. Caffaz. 6.700 700

578  1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), varietà cifra 5 fortemente spostata 
a sinistra, gomma originale, perfetto. Bello! Cert. SPR. 1.100++ 150

574 575 578
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579

579  1860 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), due coppie orizzontali, pos. 11/12 
e 5/6, su lettera da Borgotaro 23/1/1860 a Sestri Levante. Le due coppie, che re-
cano tracce di una piega orizzontale, sono state sollevate dalla lettera e ricollocate 
mediante linguella nelle posizioni originarie. Grande rarità del Governo Provvisorio di 
Parma: si conoscono infatti solo sette lettere affrancate con questo francobollo. Cert. 
E.Diena e Sorani. 430.000 45.000

580  1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. Fer-
rario. 2.000+ 200

581  1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Diena. 2.200 200
582  1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Ferrario. 2.200 200
583  1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena. 2.200 220
584  1859 - 10 cent. bruno (14), varietà di clichè, nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. 

Ferrario. 2.000+ 200
585  1859 - 10 cent. bruno, varietà "0" grasso (14d), nuovo, gomma originale, perfetto. 

G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario. 3.250 250

                           

586                                           587  

586  1859 - 40 cent. rosso bruno, varietà "0" grasso, pos. 57 della I composizione (16a), 
gomma originale, perfetto. Fresco e molto raro! Emilio Diena, cert. Sorani. 65.000 7.000

587  1859 - 80 cent. bistro (18), varietà "0" grasso, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Vaccari. 24.000 3.000

588  1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e molto 
ben marginato. Emilio Diena, cert. A.Diena, Bottacchi. 16.000 2.000

589  1859 - 20 cent. azzurro scuro VI di Sardegna (A8), a filo in alto, usato a Parma 
14/10/1859, durante il II periodo del Governo Provvisorio. Emilio, Alberto ed Enzo 
Diena, cert. Raybaudi. - 50

580 581 582 583 584 585 588 589
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ANNULLAMENTI

590

590  CASTEL SAN GIOVANNI, griglietta rossa senza datario, combinazione inedita - 5 
cent., appena sfiorato in un punto, e 25 cent., perfetto e ben marginato (1,4), su let-
tera datata 15/3/1853 a Cremona, bollo "PD" in cartella ottagonale sul fronte. Rara 
combinazione, ad oggi non catalogata. - 1.500

591  COLORNO, doppio cerchio, punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Db), perfetto, su sovra-
coperta del 17/1/1862 a Reggio. Cert. Bottacchi. 3.100 200

592  PONTE DELL'OLIO, doppio cerchio azzurro, punti R1 - 20 cent. (15D), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 27/8/1861 a Genova. Rara! A.Diena, Sorani. 15.000 900

593  PONTREMOLI, griglietta e doppio cerchio grande senza millesimo, co-annullatori, 
punti 12 - 25 cent. violetto, varietà entrambe le greche più larghe (4b), perfetto, su 
lettera del 20/1/1853 per Pistoia. Bella e non comune! L.Raybaudi. cert. Bottacchi. 11.500 1.000

592
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STATO PONTIFICIO

LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

594  1811 - Lettera non affrancata da Roma 7/1/1811 a Parigi in franchigia, manoscritto 
"ESTAFETTE". Rara testimonianza del servizio delle staffette Imperiali. Ex coll. Vol-
lmeier. - 50

595  1850 - Lettera non affrancata da Porto Civitanova 28/10/1850 a Grottamare, mano-
scritto "condannata baj 3". - 70

596  1860/66 - Due lettere, entrambe non affrancate, da Roma per gli Stati Uniti, con 
differenti tassazioni/instradamenti. - 100

597  1867 - Lettera non affrancata da Roma 22/8/1867 per l'Irlanda, rispedita, numerosi 
segni di tassa e bolli di contabilità sul fronte. Interessante! Cert. RPSL. - 200

598  INCOMING MAIL 1868 - 6 p. Vittoria (34), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Malta 25/8/1868 a Roma, tassata. Non comune! - 100

FRANCOBOLLI

599

599  1852 - 6 baj grigio (7a), perfetto usato su piccolo frammento a Roma 1/1/1852, pri-
mo giorno d'emissione. Molto raro! Due cert. Diena. (cat. Sassone € 10.000/12.500). - 1.250

600

600  1852 - 5 b. rosa chiaro (6), perfetto, su fresca lettera da Ferrara 2/1/1852 a Vene-
zia, tassata 6 per mancanza di Convenzione. Rara lettera risalente al secondo giorno 
d'emissione dei francobolli pontifici, impreziosita dall'uso nelle Romagne. Splendida! 
G.Oliva, cert. Diena. - 1.000

601  1852 - 1/2 baj grigio (1), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, inte-
gra per tre esemplari, perfetto. Splendido! Cert. E.Diena. 10.500 1.200

602  1852 - 1/2 baj grigio (1), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. Emilio Diena. 1.500+ 100

603  1852 - 1/2 baj grigio (1), striscia verticale di sei con interspazio di gruppo, bordo di 
foglio a sinistra, quattro esemplari "otto filetti", usata, perfetta. Splendida e rara! 
A.Diena, G.Oliva. 13.000+ 1.000

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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604 / 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma origi-
nale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Molto bello! Emilio Diena, cert. 
A.Diena. 9.000+ 1.000

605  1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), otto filetti, usato, perfetto. Cert. Diena. 1.100 100

606  1852 - 1/2 baj grigio azzurro e 7 baj azzurro (1a,8), difetti di marginatura, su lettera 
da Bologna 19/6/1852, per la "via di Chiasso", a Parigi, tassata e rispedita. Interes-
sante e rara tariffa per uno Stato Europeo. - 250

607 () 1852 - 1/2 baj grigio azzurro, perfetto, 7 baj azzurro, corto in basso (1a,8), su 
frontespizio di lettera da Ferrara 16/8/1852 a Lucca, tassata 8 crazie. Interessante 
tariffa. Cert. Diena. - 200

608  1855 - 1/2 baj grigio azzurro, inchiostro nero oleoso, 1/2 baj grigio (1a), difetti, al 
verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato da Bologna 22/2/1855 a Castel 
Maggiore. Bella combinazione di valori "gemelli". 1.000++ 50

609  1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.250

610 / 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di 25, angolo di foglio, gomma orginale integra 
per 20 esemplari, consuete ossidazioni della gomma. Raro! A.Diena. 67.500+ 1.250

611  1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. Molto 
bello! Cert. G.Bolaffi. 7.500 750

612  1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), otto filetti, perfetto, usato su piccolo frammento. 
Margini eccezionali! Cert. Diena per la coppia di provenienza (cat. Sass. € 4.300+ 
in proporzione). - 400

613  1863 - 1/2 baj grigio lilla (1c), coppia angolo di foglio, al verso di lettera in porto 
assegnato da Valentano 18/1/1863 a Montefiascone, tassa sul fronte "1". Splendida! 
A.Diena, cert. Diena. 4.000+ 400

614  1867 - 1/2 baj grigio lilla (1c), striscia di tre e singolo, in buono stato, su sovracoper-
ta di lettera da Ronciglione 1/2/1867 a Viterbo. Rara! Cert. Diena. 12.000+ 300

615  1852 - 1/2 baj lilla rosa (1d), gomma originale, perfetto. Molto bello e raro! Cert. 
Diena. 10.500 1.500

616  1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), blocco di quattro, piccolo angolo di foglio, gomma ori-
ginale, perfetto. Splendido e raro! Cert. E.Diena. 11.000 1.250

617  1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), gomma originale, due piccoli assottigliamenti. Ottimo 
aspetto. Cert. Diena, come perfetto. 2.000 100

604

605

606

620615 617



-   129   -

607

609 611

610

612



Catalogo € Base €

-   130   -

 

 618    
                                                                

618  1862 - 1/2 b. lilla vivo (1e), blocco di sei esemplari perfetti con ampi margini, usato 
su grande frammento a Roma 3/9/1862. Splendido! Si tratta del MASSIMO BLOCCO 
NOTO USATO DI QUESTO FRANCOBOLLO. Pubblicato sul libro dello Stato Pontificio 
del Club di Montecarlo a pagina 26. Grande rarità! Cert. E.Diena. 60.000+ 7.500

 
619

619  1852 - 1/2 baj grigio azzurro, coppia verticale TETE-BECHE (1f), perfetta, usata su 
frammento con annullo a penna. Bellissima e molto rara! A.Diena, cert. Ghiglione. 60.000 6.000

620  1860/67 - 1/2 baj violetto grigio, 1 baj verde scuro, 2 baj bianco, 3 baj giallo cromo 
e 5 baj rosa carminio (1A,2B,3A,4A,6A), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Bellissimi! 1.920 150

621 / 1864 - 1/2 baj violetto grigiastro (1A), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma 
originale, integra per due esemplari, perfetto. 840+ 85

622 / 1864 - 1/2 baj violetto grigiastro (1A), coppia con interspazio di gruppo al centro, 
gomma originale integra, e blocco di sei, gomma originale, due lievi pieghe. Raybau-
di per il blocco. 2.000 100

623  1864 - 1/2 baj violetto grigiastro (1A), striscia di tre esemplari, il primo sfuggito 
all'annullo, il secondo con otto filetti, il terzo con lieve piega, usata su piccolo fram-
mento a Tivoli. Cert. Diena. - 500

624  1866 - 1/2 baj violetto (1Aa), piccolo angolo di foglio, perfetto, isolato su circolare da 
Roma 24/9/1866 per città. Molto bello, ex collezione Rothschild. Cert. Diena. 2.800+ 350

625  1852 - 1 baj verde grigiastro (2), blocco di quattro, i due esemplari superiori "otto 
filetti", usato ad Ancona 14/3/1854, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena. 2.500+ 250

626  1852 - 1 baj verde grigiastro (2), perfetto, non annullato al verso di lettera in porto 
assegnato da Terni 2/1/1852 a Rieti, tassata 1. Rara lettera risalente al secondo 
giorno d'uso dei francobolli nello Stato Pontificio. Cert. Sorani. - 500

627  1862 - 1 baj verde grigiastro (2), otto filetti, angolo di foglio, perfetto, al verso di 
sovracoperta di lettera in porto assegnato spedita a Roma 28/3/1862, tassata 1 baj. 
Eccezionale! Cert. Diena. 750++ 200
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628  1852 - 1 baj verde azzurro (2a), gomma originale, perfetto, Ferrario. 1.650 150

629 () 1854 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro grigio oleoso (2b), nuovo, senza 
gomma, coppia verticale, lievi ossidazioni. Cert. Diena della coppia di provenienza. 2.400 70

630  1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro grigio oleoso (2b), frazionato a 2/3, metà 
di destra, unito a 1/3 metà di sinistra, usato su piccolo frammento a Bologna. Rara 
combinazione di frazionamenti, non catalogata. Cert. E.Diena e Oro Raybaudi. - 1.000

631  1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro grigio oleoso (2b), due metà verticali, a ri-
comporre un francobollo, al verso di lettera in porto assegnato da S. Giovanni in Per-
siceto a Bologna 2/12/1854. Tipologia di frazionamento rara, sia per l'uso di franco-
bolli oleosi, sia perché in ufficio diverso dalle Marche. G.Oliva, Bottacchi, cert. Diena. - 700

632  1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro olioso (2b), angolo di foglio, usato al verso 
di gran parte di lettera in porto assegnato per Fermo 28/11/1854 e annullato con la 
griglia bipartita. A.Diena, Ferrario. - 150

633

633  1855 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), eccezionale blocco 
di cinque a seggiola, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pesaro a Napoli, aprile 
1855, tassata 5 grana. Rarissimo blocco! Grioni, Ferrario. Cert. E.Diena. 35.000+ 3.500

634 / 1858 - 1 baj verde scuro (2A), blocco di quattro, nuovo, gomma originale, integra 
per due esemplari, di cui uno con decalco d'appoggio capovolto. Varietà unica e non 
catalogata. Rarità. Sorani. Cert. Bottacchi. 10.000+ 800

635  1860 - 1 baj verde scuro, striscia di cinque, 1 baj verde grigiastro, 3 baj bruno, cop-
pia sollevata per controllo (2A,2,4Aa), perfetti, su sovracoperta di lettera da Monte-
fiascone 6/2/1860 a Grottamare. Rara striscia di 5, la massima possibile, imprezio-
sita dalla combinazione di valori gemelli. A.Diena. 25.000+ 1.750

636  1864 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), coppia orizzontale con interspazio 
di gruppo, perfetta, su sovracoperta di lettera da Frascati 17/3/1864 a Roma. Non 
comune. Ferrario. 5.000 500

637 / 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di 20, gomma originale, inte-
gra per 14 esemplari, perfetto. Molto fresco! Cert. Diena. 8.500 600

638  1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! A.Diena. 2.000 125

639 / 1852 - Dieci valori (3,3A,4,4Aa,5,6,7,8,9), usati, tutti bordo/angolo di foglio, perfet-
ti. Ottima qualità. 840++ 100

640  1852 - 2 baj verde oliva, 4 baj grigio chiaro, 5 baj rosa chiaro, due esemplari, 7 baj 
azzurro, 8 baj bianco (3,5,6,8,9), usati su grande frammento di lettera a Ferrara. 
Rara affrancatura pentacolore! A.Diena, cert. E.Diena. - 1.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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641  1856 - 2 baj verde oliva (3), perfetto, su ampio frammento di lettera da Bologna 
23/4/1856 a Modena, riaffrancata con 5 cent. verde, II emissione (7), perfetto, e 
rispedita a Reggio. Bella e rara affrancatura mista di rispedizione. - 150

642 ()/ 1859 - 2 baj verde oliva (3), frazionato diagonalmente, perfetto, al verso di gran 
parte di lettera in porto assegnato da Camerino 22/3/1859. Emilio ed Alberto Diena. - 75

643  1853 - 2 baj verde oliva (3), frazionato verticalmente, perfetto, al verso di sovra-
coperta di lettera in porto assegnato da Ferrara 8/10/1853 a Lagosanto. A.Diena, 
Vaccari. 700 80

644  1854 - 2 baj verde oliva (3), coppia verticale con interspazio, perfetta, su sovra-
coperta di lettera da Nocera, al verso lineare di Foligno sui francobolli, a Perugia 
9/7/1854. A.Diena, Ferrario. 2.000 250

645  1855 - 2 baj verde oliva (3), frazionato a metà verticalmente, bordo di foglio, al ver-
so di sovracoperta di lettera in porto assegnato da Fermo 21/8/1855, griglia locale 
del II tipo, tassata 1 baj. Emilio ed Alberto Diena, cert. E.Diena. 700 80

646  1853 - 2 baj verde giallastro (3a), un esemplare più metà frazionato verticalmente, 
su sovracoperta di lettera da Narni 13/1/1858 a Spoleto.  Non comune frazionamen-
to. Emilio Diena, cert. Colla. 6.000 500

647  1858 - 2 baj verde giallastro (3a), frazionato verticalmente, perfetto, al verso di 
sovracoperta di lettera in porto assegnato da Ancona 13/6/1858 ad Offagna. Molto 
fresca. A. ed E.Diena. 700 90

648  1854 - 2 baj verde giallastro, inchiostro grigio oleoso (3b), gomma originale, perfet-
to e ben marginato. Bello! Raro e sottoquotato. Cert. Raybaudi. 3.000 600

649 / 1867 - 2 baj bianco (3A), blocco di 20 esemplari con interspazio, gomma originale, 
integra per sei esemplari, ottima qualità. G.Oliva. 1.250 100

650 / 1867 - 2 baj bianco (3A), due blocchi di 25 esemplari, gomma originale, integra per 
35 esemplari, perfetti. Uno A.Diena. 3.825 200

649

650 ex

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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651

651  1867 - 2 baj bianco (3A), perfetto, su lettera da Civitavecchia 21/9/1867 a Viterbo. 
Rara lettera con il francobollo in bajocchi utilizzato oltre la validità postale, nel giorno 
di emissione dei francobolli in centesimi. Ferrario. - 1.250

652  1864 - 2 baj bianco verdastro (3Aa) e 15 cent. De La Rue (Regno d'Italia L18), 
perfetti, lievi ossidazioni, usati sullo stesso frammento e annullati rispettivamente a 
Roma 16/12/1864 e Terni 18/12/1864. A. ed E.Diena. - 100

653  1867 - 2 baj bianco verdastro (3Aa), striscia orizzontale di sei con interspazio di 
gruppo, tra il primo e il secondo esemplare, usata su frammento a Ferentino. Lievi 
difetti. Emilio ed Enzo Diena . 6.000 150

654  1865 - 2 baj bianco verdastro (3Aa), cinque esemplari, perfetti, su lettera da Roma 
15/4/1865 a Napoli, tassata. Rara affrancatura multipla. 7.500 750

655  1852 - 2 baj grigio azzurrastro, carta sottile (3Ab), blocco di quattro, gomma origi-
nale, perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena. 7.500+ 750

656  1852 - 3 baj bistro arancio (4), gomma originale, perfetto. Fresco! Cert. Diena. 4.500 400
657  1852 - 3 baj bistro arancio (4), otto filetti, bordo di foglio in basso, perfetto, usato a 

Bologna 30/6/1854. Bello! Cert. Diena. 1.200 150
658  1852 - 3 baj bistro arancio (4), coppia orizzontale con interspazio di gruppo, perfetta, 

usata su piccolo frammento a Cesena. Bella! Cert. Diena. 3.000 200
659  1852 - 3 baj bistro arancio (4), frazionato verticalmente a 1/3, parte di sinistra, per-

fetto e ben marginato, usato su ampio frammento di lettera ed annullato con il bollo 
a griglietta di Perugia. A.Diena, cert. Diena. - 800

660  1856 - 3 baj bistro arancio (4), otto filetti, su sovracoperta di lettera da Bologna 
13/9/1856 a Ravenna. Molto bella! Cert. Diena. 3.500 350

661  1852 - 3 baj camoscio (4c), gomma originale, perfetto. Emilio ed Enzo Diena, cert. 
Diena. 4.500 400

662  1852 - 3 baj camoscio (4c), frazionato verticalmente a 1/3, bordo di foglio in basso, 
perfetto e con doppi filetti di riquadro nei lati non interessati dal taglio, usato su 
frammento. Bellissimo. Emilio Diena, cert. Diena. 1.500 140
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663

663  1852 - 3 baj camoscio, eccezionale blocco di venti esemplari e singolo, tre esemplari 
danneggiati all'apertura, 5 baj rosa (4c,6), al verso di sovracoperta di lettera in por-
to assegnato da Ferrara a Mesola, tassata 68 baj. GRANDE RARITA' DELLO STATO 
PONTIFICIO! A.Diena, cert. E.Diena. - 10.000

664  1858 - 3 baj giallo paglia (4d), perfetto, su sovracoperta di lettera da Fossombrone 
17/9/1858 a Macerata. Cert. Sorani. 3.750 275

665 () 1858 - 3 baj giallo paglia, 6 baj grigio verdastro (4d,7), perfetti, su frontespizio di 
lettera assicurata, ossidazioni, per Acquapendente. Affrancatura non comune. A.Die-
na. - 750

666  1852 - 3 baj bistro arancio, frammenti di filigrana Pietro Milani Fabriano (4k), usato, 
perfetto. Raro. 2.200 200

667  1852 - 3 baj bruno grigiastro chiaro, FILIGRANA "Pietro Miliani-Fabriano" (4ka), per-
fetto, su sovracoperta di lettera da Ceprano 9/6/1852 a Roma. Molto rara! A.Diena, 
cert. Bottacchi. 8.500 1.250

668 () 1853 - 3 baj bistro arancio con filigrana di ricucitura (4m), nuovo, senza gomma, 
perfetto. Varietà estremamente rara su esemplari nuovi. Cert. Diena. - 400

669 / 1863 - 3 baj giallo cromo (4A), due strisce di quattro con interspazio di gruppo al 
centro, gomma originale, integra per due coppie. 2.250+ 125

670 / 1863 - 3 baj bruno (4Aa), striscia verticale di 5, un esemplare appena sfiorato, gom-
ma originale. Enzo Diena. 3.250++ 150

671  1858 - 4 baj giallo chiaro (4Ab), decalco completo, blocco di quattro, gomma origi-
nale, leggere consuete ossidazioni. 2.500+ 100

672  1858 - 3 baj bruno cuoio scuro (4Ac), perfetto, usato su piccolo frammento. Cert. 
Diena. 650 50

673  1862 - 3 baj bruno cuoio (4Ac), bordo di foglio, perfetto, su piccola lettera da Roma 
31/12/1862 a Castiglione del Lago, tassata 20 cent. Sorani, cert. Diena. 1.650 100

674 () 1858 - 3 baj cuoio chiaro (4Aca), nuovo, senza gomma, perfetto. Molto raro. E.Die-
na. 5.000 400

675  1863 - 3 baj bruno rosaceo chiaro, carta spessa (4Ae), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Lievissima traccia di linguella, ottimi margini. Raro. E.Diena. Cert. Ferrario. 4.500 500

676  1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), striscia verticale di quattro con interspazio di 
gruppo, usata, minimo ed ininfluente punto di assottigliamento su un esemplare. 
A.Diena, cert. Diena. 4.200+ 300
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677  1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), otto filetti e angolo di foglio, perfetto, usato su 
frammento a Palestrina. Molto bello! A.Diena, cert. Diena. 1.600++ 150

678  1854 - 4 baj bruno grigio chairo (5), frazionato verticalmente, al verso di sovraco-
perta di lettera in porto assegnato per Bologna 7/1/1854. 12.000 750

679  1852 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a), otto filetti, perfetto, usato a Bologna. Cert. 
Diena. (cat. Sassone ca 3.000 € in proporzione). - 250

680

680  1853 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a), cinque esemplari, perfetti, su lettera da Bo-
logna 4/10/1853 a Parigi. Rara affrancatura multipla monocolore. Bellissima! Cert. 
Vaccari. 15.000+ 1.000

681  1864 - 4 baj giallo (5A), coppia verticale con interspazio, perfetta, gomma originale 
integra. A. Diena, Raybaudi (fotocopia del cert. di provenienza). 4.000 350

682 / 1864 - 4 baj giallo (5A), 5 esemplari, gomma originale, integra, per un francobollo, 
perfetti ad eccezione di un francobollo con lieve piega. Molto freschi. 3.000+ 150

683  1864 - 4 baj giallo (5A), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. Molto bello. 2.500 250

684 / 1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di quattro bordo di foglio, decalco al verso, 
perfetto, gomma originale, integra per gli esemplari inferiori. Molto bello! A. Diena, 
Ferrario. 3.000+ 250

685

685  1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di 10 esemplari, usato, perfetto. Massimo 
blocco usato noto del 4 baj carta a macchina! Bellissimo. Russo, due cert. Diena. - 4.000

686  1852 - 4 baj giallo paglierino (5Ab), frazionato diagonalmente su grande frammento. 
Bellissimo! Emilio e Alberto Diena per esteso, cert. Giulio Bolaffi. 4.000 500

687  1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), frazionato diagonalmente, perfetto, usato su piccolo 
frammento. 600 75

688  1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), frazionato diagonalmente, perfetto, usato su piccolo 
frammento. Emilio Diena, cert. Colla. 600 75

689  1858 - 4 baj giallo chairo (5Ab), frazionato diagonalmente, perfetto, al verso di let-
tera in porto asseganto da Cento 29/10/1858 a Bologna, tassa di 2 baj sul fronte. 
A.Diena, cert. E.Diena. 6.000 650
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690  1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), frazionato diagonalmente a metà, al verso di sovra-
coperta di lettera in porto assegnato da Camerino 26/3/1858 a Bolognola, tassata 2. 
Freschissima, di eccezionale qualità. A.Diena, Avanzo, cert. G.Bolaffi. 6.000 1.000

691  1852 - 5 baj rosa chiaro (6), blocco di sei, usato, perfetto. Emilio Diena (Cat. Sasso-
ne € 3.000 per il blocco di quattro). - 150

692  1853 - 5 baj rosa chiaro (6), striscia orizzontale di tre con interspazio di gruppo, 
perfetta, colpo di forbici in corrispondenza dell'interspazio che non interessa i franco-
bolli, usata su mezza lettera e annullata con la griglia bipartita di Fermo. Cert. Diena. - 100

693

693  1852 - 5 baj rosa chiaro (6), coppia orizzontale formata da due metà di altrettante 
coppie orizzontali alle quali fu asportata la porzione precedentemente obliterata, su 
lettera da Forlì 17/4/1852 per la Svizzera, tassata. Eccezionale frode postale non 
scoperta, probabilmente unica! Sorani, cert. Bottacchi. - 4.000

694  1853 - 5 baj rosa chiaro (6), tre esemplari ritagliati "lilliput", su lettera da Roma 
12/2/1853 per l'Irlanda, tassata. Molto interessante! - 300

695 () 1854 - 5 baj rosa, inchiostro grigio oleoso e, al verso, 5 baj rosa (6b,6), ottimo stato, 
su frontespizio con parte di verso di lettera raccomandata da Bologna 29/10/1854 a 
Padova. Rara affrancatura di valori "gemelli"! Ferrario. - 300

696  1852/64 - Lotto di cinque esemplari nuovi, gomma originale, perfetti (2,2B,4A,5A,6A), 
ottima qualità, 1 baj leggere ossidazioni. 2.125 100

697  1860 - 5 baj rosa carminio (6A), coppia, perfetta, su lettera da Roma 10/3/1860 a 
Rossano, tassata. Cert. Raybaudi. - 100

698  1865 - 5 baj rosa carminio (6A), due esemplari di differenti tonalità di colore, perfet-
ti, su lettera da Roma 5/5/1865 a Napoli, tassata. Bella affrancatura di valori gemelli 
per tinta. - 150

699  1852 - 5 baj rosa chiaro, STAMPA RECTO-VERSO (6d), usato, piccolo assottigliamen-
to al centro. Molto raro! Cert. Fiecchi e Gazzi. 22.000 700

690
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700 / 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per due 
esemplari, perfetto. Bello! Cert. E.Diena. 12.000+ 800

701  1852 - 6 baj grigio verdastro (7), bordo di foglio in basso, gomma originale, perfetto. 
A.Diena. 2.000+ 200

702  1852 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 2.000 200

703  1856 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente, perfetto, su sovraco-
perta di lettera da Camerino 26/12/1858 a Macerata. Bella! A.Diena, cert. E.Diena. 8.000 1.000

704  1859 - 6 baj grigio verdastro (7) tagliato lungo i margini, "lilliput", su lettera da Bo-
logna del 1 aprile 1859 per Roma. Rara. Ferrario. - 250

705

705  1860 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato a 1/2 verticalmente, perfetto, su fronte 
e parte del retro di lettera da Foligno (annullo dell'Umbria e nominativo) a Roma 
29/2/1860, bollo d'arrivo al verso. Bella e rara. Emilio Diena, cert. A.Diena. 12.600 1.000

706

706  1860 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato verticalmente a metà, perfetto, su so-
vracoperta da Gubbio, transito di Scheggia 6/8/1860 ad Urbino. Bella! Cert. A.Diena 
e Raybaudi. 10.800 1.250

707  1861 - 6 baj grigio verdastro, 8 baj bianco, coppia (7,9), perfetti, su lettera da Roma 
18/8/1861 a Lisbona, Portogallo, tassata 240. Non comune! Ferrario. - 200

708  1857 - 6 baj grigio azzurro, carta a mano, bordo di foglio, perfetto, 6 baj grigio perla, 
carta a macchina, due margini leggermente sfiorati (7b,7Aa), su sovracoperta di let-
tera da Bologna 23/4/1857 a Ginevra, Svizzera, bollo "franca" rosso coannullatore. 
Rara combinazione di valori gemelli. Vaccari. - 350

709  1855 - 6 baj grigio, inchiostro grigio oleoso (7c), angolo di foglio, su sovracoperta di 
lettera da Roma 17/4/1855 a Ravenna. Bella! Colla. 1.500+ 150
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710

710  1852 - 6 baj grigio, inchiostro grigio oleoso, DOPPIA STAMPA completa, perfetto, 
7 baj azzurro, due esemplari (7d,8), su sovracoperta di lettera da Pesaro a Imola, 
tassata 4 baj, bollo d'arrivo. Bella e rarissima varietà! Emilio ed Alberto Diena, cert. 
Diena. 55.000+ 5.500

711  1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.250 325

712  1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. SPR. 3.250 325

713  1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 3.250 270

714  1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. 
Ferrario. 3.250 325

715  1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di cliché (7A), nuovo gomma originale, perfetto. 
Splendido! Cert. Avi. 3.250+ 400

716  1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), decalco completo al verso, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco e bello. Cert. Ferrario. 3.250 250

717  1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Splendido e molto fresco. 
A.Diena. 3.250 150

711 712 713 714
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718  1863 - 6 baj grigio perla, 8 baj bianco, coppia (7Aa,9), perfetti, su busta da Roma 
22/2/1866 per l'Inghilterra. 2.250 180

719  1864 - 6 baj grigio perla, varietà di clichè "cornice rotta a destra" (7Aae), angolo di 
foglio, gomma originale, perfetto. Splendido, di qualità eccezionale! 4.875++ 350

720  1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 3.250 325

721  1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello. 
Cert. Ferrario. 3.250 350

722  1864 - 6 baj azzurrastro (7Ab), due strisce orizzontali di tre, entrambe con interspa-
zio di gruppo, tra il primo e il secondo esemplare, usate su frammento. Raro insieme. 
A.Diena, cert. Diena. 3.000+ 150

723

723  1864 - 6 baj lilla azzurrastro, blocco di quattro, posiz. 4,5,9,10, bordo di foglio, un 
esemplare con il marchio di fabbrica BATH impresso a secco (7Ac,7Ab), gomma ori-
ginale, perfetto. Splendido e molto raro! Cert. Alberto ed Enzo Diena. 18.500+ 1.750
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724  1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. A.Diena. 4.000 250

725  1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 300

726  1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 400

727 () 1852 - 7 baj azzurro (8), senza gomma, perfetto. G.Oliva. Cert. SPR. 1.000 100

728  1852 - 7 baj azzurro (8), blocco di sei, carta su margini verticali, usato a Ferrara. 
Occasione! Cert. Diena. 5.000++ 100

729  1852 - 7 baj azzurro, plì d'accordeon, 1/2 baj grigio azzurro (8,1a), perfetti, su 
lettera da Bologna 11/2/1852 a Padova, tassata 3 carantani. Interessante tariffa, 
impreziosita dalla varietà. Vaccari, cert. Diena. - 400

730  1855 - 7 baj azzurro (8), coppia con interspazio di gruppo e singolo, su sovracoperta 
di lettera senza lembi laterali da Roma 30/5/1855 per la Danimarca. Destinazione 
molto rara! Chiavarello. Ex coll. Mentaschi. - 1.300

731  1858 - 7 baj azzurro, coppia e 8 baj bianco (8,9), perfetti, su piccola busta da Roma 
18/1/1858 a Londra. Non comune. Ferrario. - 200

732  1862 - 7 baj azzurro, due esemplari, uno con margine a filo, 3 baj bruno, perfetto 
(8,4Aa), su sovracoperta di lettera da Roma 22/6/1862 a Malta, tassata 1. Destina-
zione non comune! A.Diena. - 200

733  1866 - 7 baj azzurro, coppia, un margine toccato, 8 baj bianco, perfetto (8,9), su let-
tera da Roma 11/4/1866 per la Spagna, tassata 4 reales. Non comune destinazione. - 300

734

734  1852 - 7 baj azzurro, doppia stampa completa e ben discosta, leggerermente a filo a 
destra, 8 baj bianco, perfetto (8c,9), su ampio frammento di lettera da Roma. Bella 
e rarissima varietà. Emilio ed Alberto Diena, cert. Diena. 11.000+ 1.250

724 725 726 727

728
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735 / 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario. 10.000+ 750

736  1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.000 100

737  1852 - 8 baj bianco (9), otto filetti, usato, perfetto. E.Diena. 650 50

738  1852 - 8 baj bianco (9), striscia orizzontale di cinque, usata, perfetta. Emilio Diena, 
cert. Diena. 1.000 70

739  1852 - 8 baj bianco (9), frazionato verticalmente, perfetto, usato su piccolo fram-
mento. Cert. Sorani. 1.650 175

740  1857 - 8 baj bianco, due esemplari, perfetti, 6 baj grigio, due margini intaccati 
(9,7a), su piccola busta da Roma 31/8/1857 a Madrid, tassata 4 reales. Ex coll. 
Mentaschi. - 250

741  1858 - 8 baj bianco coppia orizzontale con interspazio di gruppo, colpo di forbici su 
un esemplare, e 2 baj verde oliva, perfetto (9,3), su lettera da Roma 10/2/1858 ad 
Amsterdam, segni di tasse sul fronte e al verso. - 300

742 () 1859 - 8 baj bianco (9), frazionato diagonalmente, perfetto e con doppio filetto nei 
lati non interessati dal taglio, su frontespizio di lettera da Bologna 25/3/1859 ad 
Imola. Emilio Diena, cert. A. e E.Diena. 9.900 1.000

743  1864 - 8 baj bianco, due coppie e un singolo, 4 baj giallo vivo (9,5Aa), perfetti, su 
busta da Roma 11/2/1864 per l'Irlanda. Non comune destinazione. - 375

744  1865 - 8 baj bianco (9), due coppie, difetti, su busta da Roma 26/4/1865 per gli 
Stati Uniti. 1.400 100

745  1854 - 8 baj bianco, stampa con inchiostro grigio oleoso (9a), bordo di foglio in bas-
so, usato, perfetto. Molto bello! Cert. Chiavarello. 350+ 30

746  1854 - 8 baj bianco, stampa con inchiostro grigio oleoso (9a), striscia verticale di 
quattro, interspazio di gruppo al centro, perfetta, usata ad Ancona 1/1/1855. Bella! 
A.Diena, cert. Diena (cat. Sassone ca. € 5.000 in proporzione). - 175

747  1852 - 8 baj bianco, bella ed evidente filigrana di ricucitura (9c), usato, perfetto. - 40

748  1852 - 8 baj bianco, nitido e completo decalco (9ca), usato, leggermente toccato a 
destra. Raro! - 40

749  1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto e ben marginato, usato con il bollo "Imp". 
Splendido e molto raro! Cert. G.Bolaffi e Diena. 3.250++ 600

750  1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto e con margini molto ampi, usato su frammento. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena. 3.750 400
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751  1852 - 50 baj azzurro (10), usato su frammento, perfetto. G.Oliva, A.Diena. Cert. 
Raybaudi, Enzo Diena. 3.750 400

752  1860 - 50 baj azzurro, 6 baj grigio verdastro (10,7), difettosi, su sovracoperta di let-
tera da Roma 28/9/1860 a Sydney, Australia. Rara destinazione, pochissime lettere 
note. Ex coll. Mentaschi. 13.000++ 1.000

753  1860 - 50 baj azzurro, margine superiore a filo, 6 baj grigio azzurrastro, perfetto 
(10,7b), su sovracoperta di lettera da Roma 14/2/1860 a Sydney, Australia. Destina-
zione molto rara, pochissime lettere note. Cert. Finanziario Bolaffi. - 2.500

754  1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.000 700

755  1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. 
Raybaudi e Caffaz. 7.000 600

756 () 1852 - 1 scudo (11), prova del conio, impressa a secco, su carta bianca non gom-
mata, perfetta. Rara! Vaccari. - 1.000

757  1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybaudi, 
cert. Bolaffi (80%) e Diena. 7.000 600

758  1852 - 1 scudo rosa carminio, filigrana CANSONS FRERES (11b), leggermente sfio-
rato in alto, usato. Molto raro! Cert. Sorani. 27.500 700

759  1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. Molto 
bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena. 7.000 900

760  1864 - 50 baj azzurro oltremare, stampa difettosa (12), usato, perfetto e ben mar-
ginato. Bello! Emilio Diena, cert. A. ed E.Diena. 6.000+ 700

761  1852 - Splendido insieme di 10 francobolli dal 1/2 baj al 7 baj, manca solo il 5 baj, 
tutti con evidenti plì d'accordeon, usati, perfetti. Insieme difficilmente ripetibile e di 
grande impatto visivo. Nove cert. Diena. - 1.000

762

762  1867 - Seconda emissione, serie completa (13/20), nuovi, gomma originale, perfet-
ti. Ottima qualità. Il n. 14 cert. E.Diena, il n. 17 cert. Caffaz. 14.910 1.500

763  1867 - 2 cent., 5 cent., 20 cent., 40 cent. e 80 cent. (13,16,18,19,20), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Belli! 3.320 350

764  1868 - 2 cent. verde giallo (13), a filo in basso, isolato su fascetta di stampati da 
Roma ad Amelia 29/5/1868. 2.700 90

765 () 1868 - 2 cent. verde giallo, due esemplari, uno in buono stato, 5 cent. azzurro ver-
dastro (13,25b), su fronte di fascetta da Roma 1/8/1868 a Ponzano. Interessante! 
Raybaudi. - 150

751 754 755
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766

766  1869 - 2 cent. verde giallo, cinque esemplari e 5 cent. azzurro verdastro, due esem-
plari (13,25b), in affrancatura mista II e III emissione, su lettera da Roma 1/11/1869 
a Cento, bollo P.D. Rara affrancatura. G.Oliva, cert. Colla. - 2.500

767  1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 6.500 600

768

768  1868 - 3 cent. grigio rosa e 5 cent. azzurro verdastro (14,16), perfetti, in affranca-
tura da 8 cent. su fascetta per stampati da Roma 31/7/1868 a Casentino. Del raris-
simo uso postale del 3 cent. sono note solo 9 lettere e 15 fascette, di cui con questa 
combinazione soltanto 3. Citata nel Sassone Antichi 2018 a pagina 280. Bellissima e 
rara! Emilio Diena, A.Diena, L.Gazzi, Ferrario. Cert. Sorani. 33.000 7.500

769  1867 - 3 cent. grigio (15), gomma integra, perfetto. Bello! R.Diena. 5.500 500

770  1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di lin-
guella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi. 2.750+ 300

771  1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, Russo, cert. Raybau-
di. 2.750 300
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772

772  1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio a sinistra, perfetto e molto ben marginato, 
usato su frammento. Splendido! Grioni, Ferrario. Cert. E.Diena. 18.000 2.250

773  1867 - Seconda emissione, cinque valori (16/20), usati, perfetti. Tutti firmati da noti 
periti, cert. SPR. 1.955 200

774  1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), blocco di sei, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Bello! Ferrario. 4.200+ 300

775  1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Qualità eccezionale. A.Diena, Ferrario. 700 100
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776

776  1868 - 5 cent. azzurro verdastro (16), coppia verticale con interspazio di gruppo al 
centro, perfetta, su fresca lettera da Roma 16/6/1868 a Civitavecchia. Splendida e 
rara! G.Colla, cert. Alberto ed Enzo Diena. 30.000 5.000

777  1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 10 cent. vermiglio arancio, 40 cent. giallo 
(16,17,19), alcuni difetti, su busta da Roma 19/2/1868 per l'Irlanda. Non comune 
destinazione. Cert. RPSL. 2.050+ 200

778

778  1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), coppia orizzontale, gomma originale integra, 
perfetta. Bellissima! A. ed E.Diena, cert. Raybaudi. 16.000+ 1.500

777
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779

779  1867 - 10 cent. vermiglio chiaro, DOPPIA STAMPA (17A), perfetto, con parte dell'in-
terspazio in alto, su fresca sovracoperata di lettera da Veroli a Ripi. Di questa rarissi-
ma varietà si conosce, di tutta la seconda emissione, solo un'altra lettera. Splendida 
e grande rarità della II emissione! Ex collezione Barcella. Pubblicata sul libro dello 
Stato Pontificio del Club di Montecarlo a pagina 280. Emilio e Alberto Diena. Cert. 
Raybaudi e Diena. 55.000 7.500

780  1868 - 20 cent. rosso bruno, senza punto dopo la cifra (18b), perfetto, isolato su 
sovracoperta di lettera da Viterbo 5/2/1868 a Ferrara. Cert. Raybaudi. 1.350 150

781  1867 - 40 cent. giallo (19), gomma originale, perfetto. Bello! Emilio Diena, cert. SPR. 375 40

782  1867 - 80 cent. rosa lillaceo vivo (20a), usato, perfetto, ampi margini. A.Diena, Cert. 
G.Bolaffi. 1.600 150
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783

                        
784

                                      
785

783  1868 - 3 cent. grigio rosa (23), angolo di foglio inferiore sinistro, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Diena. 37.500 2.500

784  1868 - 3 cent. grigio rosa, con unito l'interspazio di gruppo a sinistra (23/II), usato, 
perfetto. Splendido e rarissimo! Emilio Diena. Cert. G.Oliva, Alberto ed Enzo Diena. 37.500 5.000

785  1868 - 3 cent. grigio (24), coppia perfetta usata su frammento a Roma. Splendida e 
rara! Ferrario. Cert. Fiecchi, A. ed E.Diena. 15.000 2.000

786 / 1868 - 3 cent. grigio chiaro (24b), foglio completo di 64 esemplari, senza inter-
spazio di gruppo, varietà dentellatura obliqua orizzontale, gomma originale integra, 
nove esemplari con linguella, perfetto. Bella varietà, non catalogata. (cat. Sassone 
€ 11.500++) - 500

787  1868 - 5 cent. azzurro verdastro, proveniente da fogli 64 esemplari, con unito l'in-
terspazio di gruppo in basso (25a/I), nuovo, gomma originale integra, un dentino 
senza gomma. Raro. 5.000 150

788  1867 - 5 cent. azzurro verdastro, striscia di tre con interspazio di gruppo, doppia 
dentellatura al centro (25a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e rara! 
Cert. Diena. 16.000+ 1.500

789  1867 - 5 cent. azzurro verdastro, coppia orizzontale con interspazio di gruppo, den-
tellatura unica al centro (25a/II), gomma originale integra, perfetta. Bella e rara. 
Cert. Diena. 14.000 1.500

790

790  1868 - 5 cent. azzurro verdastro (25b), eccezionale blocco di quattro, perfetto, su 
fresca lettera da Roma 13/7/1868 a Rieti. Splendida e di grande rarità. Ex collezione 
Barcella. Pubblicata sul libro dello Stato Pontificio del Club di Montecarlo a pagina 
336. Grioni, A.Diena, cert. E.Diena. 54.000+ 6.000

791  1869 - 5 cent. azzurro chiaro, senza punto dopo la cifra (25h), isolato su sovracoper-
ta di lettera da Roma 28/5/1869 per città. Raybaudi, Ferrario. 3.000 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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792

792  1868 - 10 cent. vermiglio arancio (26), blocco di quattro proveniente dai fogli di 
64 esemplari con interspazio verticale ed orizzontale, doppia dentellatura al centro, 
minima imperfezione di dentellatura su un esemplare, gomma originale. Rarissimo! 
G.Oliva, cert. Diena. - 2.000

793  1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 
27/4/1870, affrancata insufficientemente e tassata con segnatasse 40 cent. ocra e 
carminio (Regno 8). E.Diena. - 160

794  1867 - 10 cent. vermiglio arancio, coppia verticale con interspazio di gruppo e den-
tellatura unica al centro (26a/II), gomma originale integra, perfetta. G.Bolaffi. 12.000 1.000

795  1867 - 10 vermiglio arancio, coppia orizzontale, l'esemplare inferiore con unito l'in-
terspazio di gruppo, da fogli con dentellatura unica (26a/II), gomma integra, perfet-
ta. Bella! Raybaudi, cert. Diena e Chiavarello. 3.700 350

796  1868 - 10 cent. vermiglio arancio intenso (26b), perfetto, su lettera da Roma 
21/11/1868 a Cerveteri. Rara tonalità di colore. Raybaudi, cert. SPR. 3.000 300

797  1867 -10 cent. arancio vermiglio (26c), doppia dentellatura in basso, perfetto, usato 
a Toscanella 1/12/1869. G.Oliva. - 200

798  1869 - 20 cent. rosso bruno (27), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 
19/2/1869 a AUGSBURG, Antichi Stati Tedeschi, affrancata fino al confine e tassata 
in arrivo. Molto interessante. Ferrario. - 350

799

799  1869 - 20 cent. solferino (28), perfetto, in affrancatura mista di rispedizione con 20 
cent. celeste chiaro di Regno, tiratura di Londra (L26), buona qualità, su bustina da 
Asciano 7/6/1869, spedita a Roma e rispedita ad Asciano. Molto appariscente e non 
comune! Ferrario. - 500

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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800

800  1869 - Busta non affrancata da Ginevra 12/6/1869 a Roma, tassata 55 cent. La 
lettera venne rispedita da Roma 15/6/1869, previa affrancatura con 40 cent. giallo 
limone (29), perfetto, per la Svezia, tassata per affrancatura insufficiente. Di grande 
interesse e destinazione molto rara! Cert. Bottacchi, relazione storico postale Men-
taschi. Ex coll. Mentaschi. - 1.500

801  1870 - Lettera da Roma del 14 marzo 1870 per Gand (Belgio), affrancata insufficien-
temente con 40 cent. (29) invece che 50 cent. richiesti dalla convenzione pontificia. 
La lettera reca i segni di tassazione di 25 cent. corrispondenti a 2 groschen, di 55 
cent. dovuti allo Stato Pontificio, ridotto poi a 30 centesimi. Viaggiata via di Germa-
nia, al verso bolli di transito e arrivo di Gand del 18 marzo. Molto interessante. - 350

795794

797

796

801798
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802

802  1870 - 80 cent. rosa chiaro, 10 cent. arancio vermiglio, 5 cent. azzurro chiaro 
(30,26,25), difetti, su sovracoperta di lettera da Roma 14/6/1870 a Tampico, Messi-
co. Destinazione rarissima! Ex coll. Mentaschi. - 1.200

                           

803
                                                                     

804

803  1867 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo e doppia 
dentellatura al centro (30a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e molto 
rara! E.Diena. 30.000 2.500

804  1868 - 80 cent. rosa lillaceo (30b), blocco di sei esemplari, margine di foglio a si-
nistra, usato, perfetto. Si tratta del MASSIMO BLOCCO NOTO USATO dell'80 cent. 
Splendido e di grande rarità! Ex collezione Barcella. Pubblicato sul libro dello Stato 
Pontificio del Club di Montecarlo a pagina 359. Cert. Alberto ed Enzo Diena. - 5.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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805

805  1869 - 80 cent. rosa lillaceo, 10 cent. arancio vermiglio e 5 cent. azzurro chiaro 
(30b,26c,25), difetti, su busta da Roma 9/6/1869 per Heredia, Costa Rica. Ecce-
zionale, si tratta dell'UNICA LETTERA NOTA DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI PER IL 
COSTA RICA. Grande rarità! Cert. Bottacchi, relazione storico postale Mentaschi. Ex 
coll. Mentaschi. - 6.000

806  1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia verticale non dentellata in mezzo (30q), gomma 
originale, perfetta. Ferrario. 1.650 175

SAGGI

807 () 1870 - 2 cent. verde azzurro, saggio Mariani, angolo integrale di foglio, senza gom-
ma come sempre, perfetto. Splendido e raro! Ferrario. - 750

FALSI PER POSTA

808  1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo (F3), un margine intaccato, usato. 200 25

809  1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo, (F3), perfetto ed eccezionalmente ben 
marginato, usato su frammento a Bologna 15/10/1855, primi giorni d'uso per questo 
falso. Splendido! Emilio Diena, cert. Colla. 3.500++ 350

810  1855 - 5 baj rosa, falso per posta, II tipo (F3), due esemplari con margini intaccati 
come consueto, uno con tre margini completi, appena sfiorato a destra, usati su 
altrettanti frammenti. Diena. 720+ 80

810 ex 808

806 807

809
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811

811  1855 - 5 bai rosa, falso per posta del II tipo (F3), quattro esemplari con grandi mar-
gini, in cui il primo a destra reca in alto impronta di spazio tipografico, su bustina da 
Bologna 25/11/1855 a Parigi. PROBABILMENTE LA PIU' BELLA LETTERA CON I FALSI 
DELLO STATO PONTIFICIO. Insieme unico! Pubblicata sul libro dello Stato Pontificio 
del Club di Montecarlo a pagina 195. A.Diena. Cert. Enzo Diena. 75.000+ 10.000

812  1855 - 5 baj rosa e 5 baj rosa vivo, entrambi falsi per posta del II tipo (F3,F3a), 
margini appena sfiorati in due punti, usati su piccolo frammento. Eccezionale combi-
nazione di valori "gemelli" di questo falso, nelle due tinte conosciute, insieme proba-
bilmente unico. Emilio ed A.Diena, cert. Diena. - 700

813 () 1855 - 8 baj bianco, falso per posta del I tipo (F4), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra con parte del verso e bollo di arrivo da Bologna 26/7/1855 a Milano. Cert. E.Diena. 6.000++ 1.500

814

814  1855 - 8 baj bianco, falso per posta del I tipo, due esemplari, 4 baj bruno grigio 
chiaro (F4,5), perfetti, su sovracoperta di lettera senza il lembo inferiore, da Bologna 
9/10/1855 a Parigi, bolli di transito e arrivo al verso, Emilio ed Enzo Diena, Mezzadri, 
Chiavarello, cert. A. e R.Diena. Rara affrancatura. 24.000+ 2.500

ENCLAVI PONTIFICIE IN TERRITORIO NAPOLETANO

815  BENEVENTO 1860 - 1 grano carminio vivo, II tavola (4b), lieve abrasione in un punto 
al recto, su lettera da Benevento 17/12/1860 a Napoli, annullato con il bollo rosso 
"Tassa per insufficiente affrancatura" (punti R1), tassata 1 grano. Eccezionale lettera 
dall'Enclave in periodo Luogotenenziale. Cert. Bottacchi. - 2.000
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OCCUPAZIONE SARDA DELLE MARCHE

816

816  1860 - 5 cent. verde oliva di Sardegna (13Bc), perfetto, al verso di sovracoperta 
di lettera in porto assegnato tassata sul fronte 1 baj da Montalboddo 9/10/1860 a 
Belvedere. Splendida e rara lettera del periodo di occupazione sarda delle Marche, 
successiva all'introduzione dei francobolli sardi ma con tariffa ancora pontificia. Cert. 
Sorani. - 3.000

PRESA DI ROMA 1870

817  1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), su sovracoperta di lettera da Roma (punti 
12) 11/10/1870 per Civitavecchia. Ultima data nota d'uso del bollo a doppio cerchio 
di Roma di fornitura pontificia. Rara. A.Diena, Ferrario. 5.900++ 500

815813

817812
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818  1870 - 10 cent. giallo ocra De La Rue, tiratura di Torino (T17), coppia, lieve piega 
orizzontale, su sovracoperta di lettera da Ferentino 11/11/1870, doppio cerchio con 
data manoscritta (punti 12), a Roma. Rara! Raybaudi, cert. Bottacchi. 5.000+ 500

819  1870 - 40 cent. e 60 cent. De La Rue (T20,T21), separati con le forbici, su lettera 
doppio porto Roma 16/11/1870 per la Francia. Si tratta dell'ultima data nota di ap-
plicazione della tariffa pontificia per l'estero. Molto rara ed interessante. Ferrario. - 500

820  1871 - 40 cent. De la Rue, 20 cent. celeste chiaro (L20,L26), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Ronciglione 8/1/1871 (punti 12) a Roma. Rara e di bella qualità. 5.000++ 1.000

ANNULLAMENTI

821  ANZIO DISTRIBUZIONE POSTALE, punti R2 - 20 cent. azzurro (T26), perfetto, su let-
tera del 14/8/1872 a Gavignano, francobollo annullato con il numerale a punti 206. 
Molto rara! A. Diena, Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi. 20.000 2.000

822  ANZIO, punti R1 - 10 cent. (26a), perfetto, su lettera scritta ad Anzio 3/8/1870 per 
Roma, annullato con il bollo a losanga di trattini. Rara. Colla, Raybaudi. 15.000 1.000

823  ARSOLI, 2C II tipo punti 11 - 20 cent. (L26), quattro esemplari, leggeri difetti di 
dentellatura, su lettera del 6/4/1871 per Roma. Rara. Raybaudi, Ferrario. 3.400 350

824  CAGLI, muto punti 12 - 2 baj verde oliva, bordo di foglio a sinistra, 5 baj rosa chiaro, 
5 baj bianco rosaceo, inchiostro grigio oleoso (3,6,6b), piega orizzontale, su sovra-
coperta di lettera assicurata per Perugia. Raro insieme, impreziosito dalla presenza 
di valori gemelli. Cert. Sorani. - 600

825  CANINO, punti 9 - 3 baj (4), perfetto, su lettera del 23/8/1853 per Roma, lineare di 
Viterbo coannullatore. E.Diena. 1.250++ 100

826  CIVITELLA D'AGLIANO, punti R2 - 1 baj (2A), perfetto, al verso di sovracoperta di 
lettera in porto assegnato, francobollo annullato con il lineare di BAGNOREA (punti 
7), per Viterbo 4/5/1859. Rarità! Bottacchi, Vaccari, Raybaudi. 22.500+ 1.500

818 

820

821

819
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827  COTIGNOLA, punti 11 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in porto 
assegnato per Ferrara 5/4/1859. A.Diena. 3.000 200

828  FABRIANO, SI azzurrastro punti R1 - 20 cent. IV di Sardegna (15Db), perfetto, su 
sovracoperta di lettera senza lembi laterali per Senigaglia, 19/5/1861. Rara! Cert. 
Sorani. 15.000 1.000

829  FERENTINO, punti 10 - 5 cent. (16), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera per 
Ceccano 4/10/1868. Bella! A.Diena, Raybaudi, Ferrario. 5.600 400

830  MONTE MARCIANO, punti 9 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in 
porto assegnato per Falconara, transito di Ancona 26/3/1854. Bella! 1.300 150

831  NORMA, punti 11 - 3 baj bistro arancio, inchiostro oleoso (4e), minimo taglio ester-
no allo stemma, su sovracoperta di lettera per Roma, 18/2/1855. Alberto ed Enzo 
Diena, Ferrario. 4.200++ 350

832  PALIANO, rosso punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 19/1/1868 per 
Roma. Rarità! Probabilmente unica! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi. 22.500 1.750

833  PORTA LETT. 1 a DISTRIBUZ., non catalogato - 5 baj (6A), perfetto, su testatina di 
lettera con parte del verso da Roma 19/4/1863 a Napoli. Il francobollo, non annullato 
in partenza, è stato annullato in arrivo con il timbrino del portalettere. Unico caso 
noto! Chiavarello, A.Diena, cert. Diena. - 500

834  ROMA CIRCONDARIO, azzurro nerastro punti 13 - 2 baj (3), coppia perfetta, su let-
tera dell'8/10/1862 per Sezze. Rara! Ferrario. Ex collezione Andreotti. 8.000 500

835  ROMA DIREZIONE + assicurata III tipo rossi punti R2 - 8 baj, perfetto, e, al verso, 
5 baj, sfiorato in alto (9,6), su sovracoperta di lettera assicurata, priva del lembo 
inferiore, del 26/12/1857 per Orzinuovi. Combinazione di annulli molto rara. Ex coll. 
Mentaschi. 22.500 1.000

836  ROMA FRASCATI - 2 baj (3), giusto a destra, annullato con il muto del III tipo (punti 
11), su sovracoperta di lettera da Frascati a Roma, con la IV corsa. Bella. A.Diena. 3.000 350

837  ROMA, losanga a trattini - 20 cent. (18), perfetto, su busta del 18/2/1868 a Mo-
dena. Prima data nota dell'annullo a trattini. Bella e rara! Sorani, Modena. Ex. coll. 
Andreotti. - 400
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838  ROMA, rosso punti 12 - 1 baj (2a), perfetto, al verso di lettera da Nepi 6/4/1857 
per Roma tassata 1, annullato in arrivo. Insieme bello e raro. Raybaudi, cert. Colla. 5.000 350

839  ROMA, rosso punti 8 - 1 baj (3), perfetto e angolo di foglio, al verso di lettera per 
Roma tassata 1, annullato in partenza con tratti di penna e in arrivo con il datario 
rosso. Ferrario. 900+ 200

840  SPELLO, punti 11 - 1 baj verde grigiastro (2), coppia orizzontale con interspazio di 
gruppo, perfetta, su lettera del 6/5/1860 per Spoleto. 4.500 300

841  VEROLI, punti 10 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 22/11/1867 per Roma. 
Bella! Ferrario, cert. Caffaz. 2.200 200

842  VITERBO, 2C (II), senza anno - 4 baj (5Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
4/1 a Grotte Santo Stefano. Varietà del bollo postale non catalogata. Vaccari, cert. 
Diena. - 200

843  VITERBO, a penna - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera in porto assegnato da Vi-
gnanello 8/1/1852, primissimi giorni d'uso, a Viterbo, tassata 1 baj. Viterbo annullò 
a penna i francobolli su lettere in porto assegnato solo dal 1° al 20 gennaio 1852. 
Interessante! Dettagliato cert. Diena. - 400

844  CORPS EXPED.RE 2 ROME + griglia CER, rossi punti R1 - 20 cent. Napoleone laureato 
(Francia 29), perfetto, su busta del 13/3/1868 per la Francia. Bella e rara! 15.000 2.000

845  CORPS EXPED.RE 2 ROME + griglia CER - 20 cent., II tipo, 30 cent. Napoleone lau-
reato (29A,30), perfetti, su sovracoperta di lettera del 22/6/1870 per Roma, al verso 
datari di Civitavecchia e Roma, di pari data. Belli. - 600

846

846  CORPS EXPED.RE 2 ROME, rosso - Piccola busta in franchigia, completa di testo in-
terno, da Viterbo 16/10/1869 a Civitavecchia, presso l'ospedale militare. Molto rare 
le corrispondenze dalla posta militare francese per i territori dello Stato Pontificio. 
Splendida! - 1.000

847  CORPS EXPEDITIONNAIRE D'ITALIE - Lettera non affrancata da Roma 11/1/1859 a 
Parigi, timbro di tassa 30. Successivamente la lettera è stata rispedita, previa appli-
cazione di 10 cent. bistro Napoleone III (Francia 13), corta in basso. Interessante! - 200

848  CORPS EXPEDITIONNAIRE D'ITALIE 1 E DIVISION - Lettera non affrancata del 
15/5/1856 per Marsiglia, tassata 1 franco. - 100

848
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ROMAGNE

LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

849  1859 - Lettera non affrancata da Bologna 29/9/1859 a Firenze, tassata 6 crazie, 
manoscritto al verso "il procaccino non lo trova". Interessante. - 150

850  1859/60 - Tre lettere non affrancate con varietà di tassazione in bajocchi / centesimi. - 100

851  INCOMING MAIL 1859 - 20 cent. cobalto oltremare (15Ba), corto, a destra su fresca 
lettera da Torino 13/12/1859 a Bologna. Interessante incoming mail durante il Go-
verno Provvisorio. - 80

USO DEI FRANCOBOLLI PONTIFICI

852  1859 - 2 baj verde oliva (3), frazionato diagonalmente a metà, perfetto, al verso 
di lettera in porto assegnato da Cento 20/7/1859 a Bologna, tassa sul fronte 1 baj. 
Emilio Diena, Ferrario, cert. Diena. 2.500 300

853  1859 - 2 baj verde oliva (3), frazionato verticalmente a metà, ben marginato, al 
verso di sovracoperta di lettera da Brisighella (punti 10 in periodo di Romagne) 
5/4/1859 a Faenza, tassa 1 sul fronte. Ferrario, cert. Diena. 4.350 400

854 ()/ 1859 - 3 baj bruno (4Aa), frazionato verticalmente ad 1/3, parte di destra, perfetto, 
su ampio frammento fronte/retro di lettera in porto assegnato da Bologna 19/7/1859 
a Castelfranco. Bello! Emilio ed Alberto Diena, Vaccari, cert. E.Diena. - 250

855  1859 - 3 baj bruno (4Aa), frazionato ad 1/3, sezione centrale, al verso di sovraco-
perta di lettera in porto assegnato per Bologna 23/7/1859, tassata 1 baj. Griani, 
Emilio ed E.Diena. 6.500 650

856  1859 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), due esemplari, perfetti, su fronte di lettera, con 
parte del retro e timbro di arrivo, da Bologna 29/6/1859 a Milano. Rara! Ferrario, 
cert. Diena. 13.000+ 1.000

857  1859 - 5 baj rosa chiaro (6), perfetto, su sovracoperta di lettera da Comacchio, an-
nullo muto, 19/8/1859 a Firenze. Molto fresca! Cert. Ferrario. 8.000+ 1.000

858  1859 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente a metà, bordo di foglio, 
al verso di lettera in porto assegnato da Bologna 20/7/1859 a Porretta, tassata 3 baj. 
Grioni, A.Bolaffi Senior, Fiecchi, cert. E.Diena. 15.500 1.000
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FRANCOBOLLI

859 ex

859  1859 - L'emissione completa (1/9), usati con leggeri annulli originali, perfetti. In-
sieme di grande freschezza e rarità! Tutti firmati da noti periti,  5 baj cert. A.Diena, 
6 baj cert. Zumstein, Oro Raybaudi, A.Diena, Caffaz, 8 baj cert. Diena, 20 baj cert. 
Enzo e Alberto Diena, Caffaz. 26.800 3.000

860  1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di fo-
glio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Fotocopia 
cert. Diena. 4.600+ 450

861  1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), frazionato a metà diagonalmente, su piccolo fram-
mento di lettera. Cert. Diena. 3.000 400

862  1859 - 1 baj bruno grigio (2), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Fotocopia cert. 
Diena. 4.400+ 450

863  1859 - 2 baj giallo arancio (3), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di fo-
glio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Fotocopia 
cert. Diena. 4.480+ 450

864  1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera da 
Faenza 7/11/1859 a Ferrara. Bella! A.Diena, cert. Fiecchi. 4.250 500

865  1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Bello. G.Bolaffi. 1.200 125

866  1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.200 125

867  1859 - 4 baj fulvo (5), perfetto, su lettera da Ferrara 9/10/1859 a Mira, tassata 5, 
bollo di transito di Padova. Emilio Diena. 1.500 200

868  1859 - 5 baj violetto (6), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Bello! Cert. 
Diena. 7.720+ 700

869  1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma originale 
integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi. 3.600 350

870  1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 850 100

871  1859 - 6 baj verde giallo (7), usato con bollo nominativo, perfetto. Bello e molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena. 20.000 3.000

872  1859 - 8 baj rosa (8), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, gomma 
originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Cert. Diena. 16.400+ 1.500

873  1859 - 8 baj rosa (8), a filo in alto, usato a Cento. Emilio Diena. 3.250 100

874 () PROVE 1859 - 2 baj, prova su carta verde scuro (P8), senza gomma come sempre, 
perfetta. Cert. Diena. 1.200 150

875 () PROVE 1859 - 20 baj, prova su carta fulva (P13), leggeri assottigliamenti, senza 
gomma come sempre. Molto rara. 2.750 60

876  1860 - 20 cent. azzurro scuro (15B), margini a filo, su sovracoperta di lettera da 
Bologna 3/3/1860 a Modena. - 200

865 866 870 871 873 874 875
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SARDEGNA

LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

877  1846 - Fresca lettera prefilatelica spedita da Nizza Marittima 29/9/1846 a S.Pie-
troburgo in Russia, bollo d'arrivo, varie tassazioni al recto e al verso. Destinazione 
rarissima! Ferrario. - 250

878  1852/60 - Interessante insieme di 10 lettere prevalentemente da località sul Lago 
Maggiore, tutte indirizzate in Svizzera, con tariffa di raggio limitrofo. - 100

879  1859 - Lettera non affrancata da Genova 12/7/1859 a Boston, trasportata con la li-
nea Cunard, tariffa di 21 cent. con American Packet, segno di tassa 18 cent. in arrivo, 
bolli "via Liverpool" e "Br. Service". Interessante. - 100

880  1860 - Lettera non affrancata da Canobbio 24/8/1860 a Magadino, Svizzera, bollo r.l. 
e tassa 10. Interessante tariffa di raggio limitrofo. - 100

881  1860 - Lettera non affrancata da Oleggio 5/1271860 a Magadino, Svizzera, bollo R.L. 
e tassa 20. Non comune lettera in tariffa di raggio limitrofo. - 50

882  1861 - Lettera non affrancata da Varazze 26/9/1861 a Gibilterra, per la via di terra, 
tassata 4 reales. Non comune! - 100

883  INCOMING MAIL - BRASILE 1860 - 60 cent. Verticales (14), coppia, perfetta, al verso 
di sovracoperta di lettera del 18/5/1860 per Genova, tassata. - 300

CAVALLINI

884  1819 - 15 cent. Cavallino, impronta a stampa (1) con seconda impronta in albino, 
mezzo foglio, indirizzato ad Ivrea. Bella varietà. G.Oliva. - 150

885  1819 - 25 cent. Cavallino, impronta a stampa (2), consueta piega orizzontale, da 
Vercelli 3/5/1819 a Torino. E.Diena. 4.500 250

886  1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), foglio doppio nuovo, con filigra-
na, perfetto. Raro! Ferrario. 20.000 2.500

877

878 ex
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887  1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), perfetto, da Pamparato 23/8/1820 
a Savona. G.Oliva. 1.500+ 100

888  1821 - 25 cent. Cavallino, impressione a secco (5), consueta piega, da Torre di Bor-
mida 18/12/1821 a Torino. E.Diena. 2.500 200

889

889  1827 - 50 cent. Cavallino impronta a secco (6), lievissima piega verticale, da Ivrea 
29/3/1827 (bollo lineare) a Torino. Raro! Ferrario, cert. Raybaudi. 13.000 2.000

FRANCOBOLLI

890  1851 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Ottima qualità. Cert. Caffaz, Diena, 
Raybaudi. 13.050+ 1.250

891  1851 - 5 cent. nero (1), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, Sorani, cert. Raybaudi. 4.500 350

892  1851 - 5 cent. nero, I riporto (1), usato, leggermente a filo a sinistra, perfetto. Fer-
rario. 4.500 200

893  1851 - 5 cent. nero grigiastro, I tiratura (1e), usato, giusto a sinistra. A.Diena, Fer-
rario, cert. Colla "perfetto". 12.000 500

894  1851 - 20 cent. azzurro (2), nuovo, gomma originale, probabilmente integra, fresco, 
ben marginato, lieve grinza naturale di gomma al verso. G.Oliva, cert. Ferrario. 24.000 1.000

895  1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, gomma 
originale, minimo assottigliamento al verso nell'angolo superiore destro. Molto fresco 
e RARA VARIETA' NON CATALOGATA. Cert. Ferrario. (cat. Sassone € 24.000++) - 1.250

896  1851 - 20 cent. azzurro (2), riparato, usato a Mombello 16/10/53, fuori validità. 
Unico caso noto di quest'annullo sulla prima emissione (punti R2). Cert. Bottacchi, 
Bianchi. 5.000+ 250

897  1851 - 20 cent. azzurro, prima tiratura (2a), nuovo, gomma originale, piccolissimo 
assottigliamento nell'angolo inferiore sinistro. Molto fresco e raro! Cert. Ferrario. 28.000 900

898  1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), piccolo difetto in un angolo, su lettera da 
Torino 13/2/1851, annullo "nodo di Savoia" incrociato (punti 11) a Genova, tassata 
e detassata. Bottacchi, Vaccari. 8.000 200

899  1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), gomma originale, difettoso in alto e a sinistra. 
Raro. Ferrario. 22.000 400

900 () 1851 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), impercettibile piega verticale e lieve assottiglia-
mento, nuovo senza gomma. Ottimo aspetto, occasione! 6.000 125

901 () 1852 - 20 cent. celeste scuro (2h), buono stato, su frontespizio di lettera con parte 
del verso da Asti 19/4/1852 a Torino. Rara tonalità. Cert. Sorani. 4.500 150

902  1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo, gomma originale, angolo di foglio, perfetto. Non 
freschissimo. Presenta un lieve assottigliamento al verso nel margine sinistro che 
non intacca il disegno. Raro! Cert. Diena per esteso. 42.000+ 1.200
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903  1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ben marginato e di 
grande freschezza. Cert. Colla. 42.000 3.000

904 () 1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo senza gomma, ampi margini, lieve assottigliamento. 
Ottimo aspetto. A.Diena. 10.000 250

905 () 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, gomma parziale ma considerato come senza gom-
ma. Raro, occasione! 10.500+ 300

906  1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Fer-
rario. 8.000 800

907  1852 - 40 cent. rosa (3), coppia, usata, difettosa. Rara, occasione. 20.000 500

908  1853 - 40 cent. rosa (3), margine destro intaccato perché separato a mano, isolato 
su lettera da Torino 19/3/1853 a Poschiavo, Svizzera. Molto fresca. 40.000 2.000

909  1854 - 40 cent. rosa (3), margini intaccati, non annullato in quanto "francobollo fuori 
d'uso", manoscritto sul fronte, su lettera da Torino 21/8/1854 a Poschiavo, Svizzera, 
tassata 40 rappen. Fresca e molto interessante. Cert. Bottacchi. 40.000 2.500

910  1853 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, usato con bollo "FRANCOBOLLO INSUFFICIEN-
TE", rarissimo e non catalogato. Ferrario. - 300

911  1853 - 20 cent. azzurro, angolo di foglio inferiore destro (5), perfetto, usato su fram-
mento a Laigueglia. Bellissimo! Ferrario. 425+ 100

912  1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), nuovo, gomma originale, perfetto. Splendido per 
freschezza e marginatura. Uno dei migliori esemplari esistenti!  Cert. Colla, Ferrario. 26.000 3.250

913  1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Domodossola. 1.600 150

914  1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Nizza Marittima 25/10/1853. E.
Diena, Raybaudi. 1.600 150

915 / 1854 - Terza emissione (7/9), usati, perfetti, ottima qualità. 5 cent. G.Oliva, Emilio 
Diena, 20 cent. A.Diena, 40 cent. cert. Caffaz, E.Diena, Zanini. 7.600 750

916  1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato a 
Cuneo. Eccezionale! Ferrario. - 400

917  1854 - 5 cent. verde azzurro (7a), stampa secca, perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Vercelli. A. ed E.Diena, cert. Bottacchi. 1.650+ 200

918  1854 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio inferiore destro, su sovracoperta di 
lettera da Nizza Marittima 17/8/1854 a Torino. Splendido, di qualità eccezionale. 
G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi 150%. 1.200++ 250

919  1854 - 40 cent. rosso (9), perfetto, usato su piccolo frammento a Nizza Marittima 
18/1/1855. Emilio Diena, Raybaudi, cert. E.Diena. 6.000 500

920

920  1855 - 40 cent. rosso mattone, III emissione (9), coppia perfetta, su fresca bustina 
da Nizza Marittima 28/5/1855 per l'Irlanda. Splendida e rara destinazione! Emilio 
Diena. Cert. G.Oliva ed E.Diena. Ex collezione Bianchi. 50.000+ 7.500

921  1854 - Non emessi della terza emissione (10/12), gomma originale, perfetti. Molto 
belli! Cert. Raybaudi. 11.550 1.000

922  1854 - Non emessi della terza emissione, serie completa (10/12), gomma originale, 
perfetti. Cert. Ferrario. 11.550 1.000
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923  1863 - Cinque valori, nelle tonalità più comuni (13E/17D), tutti senza effigie, gomma 
originale, difetti. Non comuni! Cert. SPR. - 250

924  1855 - 5 cent. verde giallo (13a), bordo di foglio in alto, perfetto, usato su piccolo 
frammento a Novara 3/1856. Raro! A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. Bottacchi e 
Diena. 12.000 1.250

925  1855 - 5 cent. verde giallo vivace (13b), perfetto, usato. Molto raro! Bottacchi, Chia-
varello, cert. Ferrario. 14.000 1.500

926  1855 - 5 cent. verde pisello (13c), perfetto, usato a Torino 27/9/1855. Molto bello. 
Cert. Sorani. 4.000 400

927

927  1855 - 5 cent. verde pisello, coppia, 40 cent. vermiglio tenue (13c,16), perfetti, su 
lettera da Chambery 15/9/1855 a Grenoble. Molto rara la coppia del 5 cent. di questa 
tonalità. A. ed E.Diena, cert. Bottacchi. 57.000+ 3.750

928  1855 - 5 cent. verde smeraldo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13d), piccola riparazione, usa-
to a Torino 10/3/1857. Molto raro! Cert. Diena. 24.000 500

929  1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), perfetto, usato a Aix Les Bains. Molto 
bello! A.Diena, Chiavarello. 1.000 100

930  1855 - 5 cent. verde smeraldo scuro (13f), perfetto, usato a Novara. Molto bello! 
Bottacchi, Chiavarello. 1.200 120

931  1857 - 5 cent. verde smeraldo scuro, coppia intaccata in basso, 40 cent. vermiglio 
tenue, perfetto (13f,16), su sovracoperta di lettera da Nizza Marittima 22/4/1857 a 
Marsiglia. 12.100 400

932  1857 - 5 cent. verde smeraldo scuro, coppia perfetta, 20 cent. celeste chiaro, 40 cent. 
vermiglio tenue, tre esemplari, difetti (13f,15g,16), su busta da Annecy 29/4/1857 
per la Francia. Rara affrancatura multipla tricolore, d'effetto! Cert. Avi. - 1.500

933  1857 - 5 cent. verde mirto, coppia, 40 cent. vermiglio tenue (13A,16), buono stato, 
su lettera da Nizza Marittima 18/6/1857 per la Francia. Rara affrancatura. Cert. Oro 
Raybaudi. 9.600 750

934  1857 - 5 cent. verde mirto, due esemplari perfetti, 40 cent. rosso scarlatto chiaro, 
leggermente intaccato in basso (13A,16Aa), su piccola busta da Chamonix 9/9/1857 
per Parigi. Bella! Cert. Bottacchi. 7.600 600

935  1857 - 5 cent. verde mirto chiaro (13Aa), perfetto, usato a Genova. Bello. Chiava-
rello. 2.000 200

936  1857 - 5 cent. verde mirto scuro (13Ab), margine destro enorme, sinistro a filo, 
usato su piccolo frammento. Bottacchi, Sorani. 1.400 125

937  1857 - 5 cent. verde scuro (13Ac), margini verticali a filo, usato. Rara tiratura. Bot-
tacchi, Sorani, cert. commerciale. 5.000 400

938  1857 - 5 cent. verde giallo, coppia, 40 cent. rosso scarlatto (13Ad,16A), difetti, su 
lettera da Yenne 22/12/1857 (punti 7) ad Isere. 3.550 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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939

939  1857 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), coppia perfetta, su fresca 
lettera, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI, da Torino 17/12/1857 a Venaria Reale. 
Rarissime le lettere con la coppia isolata in tariffa ridotta durante il periodo non bel-
ligerante. Si tratta dell'unica nota con questa pregevole tinta. Rarità! Ferrario. Cert. 
Colla (stima cat. Sassone € 45.000). - 4.000

940  1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, leggermente 
difettoso nell'angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, Raybaudi. 22.000 700

941  1859 - 5 cent. verde oliva, perfetto, 20 cent. azzurro grigio, margine inferiore a filo 
(13Bc+15A), su fresca bustina da Nizza 4/4/1859 a St. Paul Du Var, in tariffa di rag-
gio limitrofo. Molto fresca e non comune. Ferrario. - 200

942  1861 - 5 cent. verde oliva (13Bc), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Assi-
si 19/1/1861 a Todi, manoscritto "con vaglia postale n. 7". Interessante affrancatura, 
probabilmente ancora in tariffa pontificia entro la Direzione di appartenenza (1 baj 
al cambio 5 cent.). Cert. Sorani e Manzoni, con dettagliata spiegazione della tariffa. - 1.000

943  1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, isolato su sovraco-
perta senza lembi laterali, indirizzo in parte ritagliato, da Torino 14/2/1859 a Casale, 
bollo d'arrivo. A.Diena. 8.125 50

944  1862 - 5 cent. verde oliva chiaro, perfetto, 10 cent. bruno bistro, coppia, un esem-
plare con margine intaccato (13Ca,14Co), su lettera da Piacenza 16/7/1862 a Man-
tova, in PD. - 150

945  1863 - 5 cent. verde giallastro chiaro (13Db), blocco di quattro, evidenti difetti, su 
lettera da Palermo 1/2/1863 a Civitavecchia, tassata 24 baj. Rara! Cert. SPR. 40.000 1.000

946  1862 - 5 cent. verde olivastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Dc), usato con bollo "ambu-
lante Cuneo - Torino (1)", perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 8.000 1.000

947  1863 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), perfetto, isolato su busta da Milano 8/7/1863 
per città. Sorani. 1.375 125

948  1860/63 - 5 cent., un frammento con tre esemplari con differenti tonalità di colore 
usato a Bisceglie 6/3/1863, 20 cent., un frammento con due esemplari con differenti 
tonalità di colore, usati da ambulante ferroviario il 31/7/1860. Belle combinazioni di 
valori gemelli. Raybaudi il primo, E.Diena il secondo. - 75

940

941

946



Catalogo € Base €

-   185   -

949

949  1863 - 5 cent. verde cupo (13E), blocco di quattordici esemplari, alcuni difetti, su 
fascetta da Potenza 14/3/1863 a Bari. Grande rarità, si tratta del MASSIMO BLOCCO 
NOTO su documento di questo francobollo. Cert. Sorani, Bottacchi, Raybaudi. - 3.000
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950  1863 - 5 cent. verde (13Ea), perfetto, isolato su lettera da Torino 17/11/1863 per 
città. Allegata una lettera non affrancata da Genova 7/3/1860 per città, con tassa a 
tampone di 5 cent. Bell'insieme. Ex coll. Mentaschi. - 250

951  1858 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), blocco di 12 esemplari, gomma originale 
integra, perfetto, solo tre esemplari con lievi ingiallimenti. Molto fresco. Cert. Colla. 6.000 300

952  1859 - 10 cent. bruno violaceo (14Ab), varietà di stampa in alto, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Caffaz. 2.400 200

953 () 1860 - 10 cent. bruno giallastro (14Aa), due esemplari, perfetti, su frontespizio di 
lettera da Modena 15/4/1860 a Massa Ducale. Ferrario. 2.750 75

954  1859 - 10 cent. bruno lillaceo, perfetto, 40 cent. vermiglio arancio chiaro, lieve piega 
precedente all'applicazione (14Ba,16Ab), su lettera da Yenne 30/12/1859 per Voi-
ron. Prima data nota per questa tonalità del 10 cent. cert. Bottacchi. - 400

955  1861 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Ci), perfetto, su lettera da Manciano 
21/11/1861 a Cecina. Rara tinta. Sorani. 4.500 500

956  1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi. 5.000 500

957  1863 - 10 cent. bistro scuro, 5 cent. verde (14Eb,13Ea), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da S.Marcello 12/10/1853 a Firenze. Raybaudi. 2.180 200

958  1855 - 20 cent. azzurro, SENZA EFFIGIE, gomma originale integra, perfetto. Raro. 
Ferrario. (Cat.Bolaffi 2011 n.12B €3.900+) - 200

959  1857 - 20 cent. cobalto latteo chiaro (15c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Aiguebelle 4/1/1857 (Savoia,punti 5), a Torino. Molto bella. 1.375 150

960

960  1855 - 20 cent. cobalto latteo vivace (15d), CON SECONDA EFFIGIE APPOSTA "A 
CAVALLO" IN BASSO, usato, perfetto. Splendida e rarissima varietà! Chiavarello e 
dettagliato cert. Bottacchi. - 1.500

961  1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su fresca bustina da Dronero 
17/2/1857 a Torino. Non comune tinta. Cert. Colla. 3.100 300

962  1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Pinerolo 12/6/1857 
a Carmagnola. Sorani. 3.000 300

963  1855 - 2 cent. celeste (15f), ottimo stato, su lettera da Torino 16/10/1855 a Genova. 
Pregevole uso nell'ottobre 1855. Cert. Avi. 5.000 500

950 ex
951
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964  1857 - 20 cent. celeste chiaro (15g), perfetto, su lettera da Ormea (punti 7), 
2/3/1857 a Torino. Bottacchi. 1.550 150

965  1859 - 20 cent. azzurro scuro (15B), gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. 
Raybaudi. 3.000 250

966  1860 - 20 cent. azzurro scuro (15B), tre esemplari, ottimo stato, su lettera da Milano 
5/1/1860 a Londra. Bella! - 400

967

967  1860 - 20 cent. azzurro scurissimo, EFFIGIE CAPOVOLTA (15C), gomma originale, 
perfetto. Non menzionato dal Sassone allo stato di nuovo. Molto raro. Cert. Diena. - 1.250

968  1861 - 20 cent. celeste chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15D), usato su frammento, 
lievissimo puntino d'assottigliamento, sollevato per controllo e riapplicato mediante 
linguella, ottimi margini. Raro. Emilio Diena, Ferrario. 4.500 150

969  1861 - 20 cent. celeste grigiastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15Db), usato ad Ancona, 
ottimi margini, lieve piega orizzontale. Molto raro. Ferrario. 3.250 125

970  1861 - 20 cent. azzurro oltremare (15Dc), gomma originale, perfetto. Cert. Raybau-
di. 2.500 250

971  1861 - 20 cent. cobalto verdastro (15Dg), due esemplari perfetti, usati su piccolo 
frammento a Cefalù 18/6/1861. Insieme splendido e raro! A.Diena, cert. Bottacchi. 8.500+ 850

972  1862 - 20 cent. indaco (15E), leggermente corto a destra, su lettera da Genova 
17/5/1862 a Lugano, Svizzera, affrancata insufficientemente e tassata 40 cent., tra-
sportata con il battello lacuale Verbano, bollo al verso. Interessante! Ferrario. - 150

973  1857 - 40 cent. vermiglio tenue, 20 cent. cobalto scuro (16a,15b), perfetti, su fresca 
bustina da Nizza 9/6/1857 per l'Inghilterra. Molto bella! Ferrario. 3.400+ 300

974  1857 - 40 cent. vermiglio, intaccato a destra, 20 cent. azzurro grigiastro (16a,15A), 
su piccola busta da Nizza Marittima 10/4/1857 per la Gran Bretagna. Molto fresca. 2.900 150

975  1860 - 40 cent. rosa scuro (16Cd), usato, perfetto. Cert. Bottacchi. 5.000 500

976  1860 - 40 cent. rosa lilla (16Ce), leggermente corto in alto, usato. Molto raro! 18.000 500

977

977  1860 - 40 cent. rosa lilla (16Ce), usato a Brescia, perfetto. Molto fresco e ben mar-
ginato. Si tratta di una delle tinte più rare e difficilmente reperibili di tutta la quarta 
emissione di Sardegna. Cert. G.Oliva e Bottacchi. 18.000 3.000

978  1855 - 40 cent. rosso carminio, EFFIGIE CAPOVOLTA (16D), perfetto, usato su pic-
colo frammento a Torino 31/10/1861. Molto raro! Emilio ed A.Diena, cert. Diena. 12.500+ 1.000

979 / 1862 - 40 cent. rosa carminio (16E), blocco di quattro, gomma originale integra per 
due esemplari, perfetto. Ferrario. 1.500 125

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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980

980  1858 - 80 cent. bistro arancio chiarissimo, 20 cent. indaco (17,15Ab), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Savona 23/4/1858 a Trinidad di Cuba, inoltrata a mezzo 
dei piroscofi postali inglesi. Destinazione molto rara! Cert. Bottacchi. - 6.000

981  1858 - 80 cent. bistro arancio scuro (17a), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 5.500 150

982  1858 - 80 cent. ocra arancio, perfetto, 20 cent. azzurro grigiastro, intaccato a destra 
(17b,15A), su lettera da Genova 28/5/1858 al Pireo, Grecia, trasportata con i postali 
francesi e tassata 10 lepta. Fresca. Ex coll. Mentaschi. 7.000 600

983

983  1859 - 80 cent. ocra arancio, a filo in un punto, 10 cent. terra d'ambra scuro, 20 
cent. azzurro, 40 cent. rosso scarlatto, perfetti (17b,14c,15B,16A), su lettera da 
Genova 25/12/1859 (Natale), a Santiago del Cile. Bella e rara affrancatura quadri-
colore. Cert. Bottacchi. 10.780+ 500

984  1860 - 80 cent. giallo ocra pallido, 20 cent. azzurro (17A,15C), difettosi, su lettera 
da Torino 18/7/1860 a Salonicco. Ex coll. Mentaschi. 9.000 400

985  1860 - 80 cent. giallo ocra pallido, 40 cent. carminio lillaceo (17A,16Cb), perfet-
ti, su sovracoperta di lettera, incompleta al verso ma con bollo d'arrivo, da Como 
27/6/1860 a Milano. Non comune tariffa di 6 porti. Cert. Bottacchi. 11.400+ 800

986  1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), gomma originale, perfetto. Raro. A.
Diena, cert. Diena. 4.500 350

987 () 1861 - 80 cent. giallo olivastro chiaro, 20 cent. azzurro oltremare, difettoso (17Aa,-
15Dc), su frontespizio di busta con parte del verso da Livrasco 29/6/1861 (punti 11) 
per la Spagna, rispedita a Castagnano. Raro insieme. 7.500++ 750
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988

988  1860 - 80 cent. giallo limone olivastro, perfetto, 10 cent. bruno olivastro scuro, 20 
cent. azzurro scurissimo, 40 cent. rosso mattone (17Ab,14Bd,15C,16B), su sovra-
coperta di lettera da Genova 22/2/1860 a Valparaiso, Cile, via Panama. Bella e rara 
affrancatura quadricolore! Cert. Colla. 22.000+ 1.500

989  1861 - 80 cent. giallo arancio, due esemplari, 40 cent. rosso carminio (17C,16D), 
difettosi, su sovracoperta di lettera da Genova 21/5/1861 a Buenos Aires. Ex coll. 
Mentaschi. 8.500 400

990  1862 - 80 cent. arancio carico (17D), perfetto, usato a Torino. 800 75

991  1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 7.500 500

992  1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effigie, gomma originale, perfetto. Molto raro e 
non catalogato. Ferrario. - 750

993  1861 - 3 lire rame vivo  (18A), perfetto, usato a Milano 7/2/1863 con annullo rosso. 
Raro. A.Diena, cert. "Oro" Raybaudi. 8.000+ 800

994  1861 - 3 lire rame vivo (18A), perfetto, usato a Torino 5/6/1863. Raro! Emilio Diena, 
cert. Diena. 7.500 700

995  1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario. 8.000 800

996  1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! Cert. 
Diena. 8.000 800

997  1861 - 1 cent. grigio nero, 2 cent. grigio nero (19/20), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Diena. 830 120

998  1863 - 1 cent. grigio nero (19), eccezionale blocco di 15 esemplari, alcuni con lievi 
difetti, usato a Chiari 29/19/1863 e annullato a penna con l'indirizzo del destinatario. 
INSIEME UNICO. Dettagliato cert. Sorani. - 750

999  1861- 1 cent. grigio nero, senza cifra (19h), bordo di foglio in basso, perfetto, gom-
ma originale. Splendido! Cert. Bottacchi. - 400

1000  1861 - 1 cent. grigio nero, effigie di Vittorio Emanuele II al posto della cifra, fran-
cobollo sperimentale (19S), gomma originale, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Diena. - 600

1001  1861 - 2 cent. grigio verdastro, senza cifra e gomma sul lato della stampa (20g), 
gomma originale integra (al recto), lieve assottigliamento in un angolo. Rarissimo! 
Cert. Bottacchi. - 750

1002  1861 - 2 cent. grigio con effigie al posto della cifra 2, FRANCOBOLLO SPERIMENTALE 
(20S), perfetto, gomma originale integra. Cert. Diena. - 500

1003  1891 - 2 cent. grigio nero, francobollo sperimentale non emesso (20S), testina di 
Vittorio Emanuele II al posto della cifra, perfetto, nuovo gomma originale. Cert. 
Raybaudi. - 700

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com



-   193   -

10011000 1002 1003

989

992991990 993 994

999996995 997

998



Catalogo € Base €

-   194   -

SAGGI E PROVE

1004 / 1854 - 20 cent. nero su carta azzurra, prova della III emissione, coppia verticale, 
gomma originale, integra per l'esemplare inferiore, perfetta. Cert. Raybaudi. - 500

1005 () 1854 - 20 cent. nero su carta bianca, prova della III emissione, non gommata, per-
fetta. Rara! Cert. Raybaudi. - 400

1006 () 1861 - 1 cent. nero (19), prova molto inchiostrata con al centro l'effigie capovolta 
del Sovrano al posto della cifra, coppia, nuova senza gomma, perfetta. Rara! Cert. 
E.Diena e Caffaz. - 750

SEGNATASSE

1007  1853 - Segnatasse mod. 200 bis, II tipo, dicitura "Ufficii" (2A), applicato su lettera 
non affrancata da Francoforte 30/5/1853 per Torino, annullato dall'ufficio ambulante 
lacuale Verbano 2/6/1853. Raro! Cert. Bottacchi. 4.500 400

POSTA MILITARE

1008  1848 - Lettera prefilatelica da Stradella 29/4/1848 a Modena, con interessante testo 
storico sui Moti del 1848, riguardanti la I guerra d'Indipendenza . - 100

1009  1860 - Lettera non affrancata inoltrata per via di mare con tassa a carico, spedita da 
Genova e giunta a Nizza "14/6/1860 1S", un'ora dopo la definitiva cessione di Nizza 
dal Regno di Sardegna al Regno di Francia. Lettera di estremo interesse storico-po-
stale. Ferrario, cert. Bottacchi. - 750

ANNULLAMENTI

1010

1010  ANDORA, rombi + d.c. punto R2 - 20 cent. (2), a filo a destra, su sovracoperta di 
lettera del 12/5/1852 a Finale. Rarità, unica nota! Cert. Bottacchi. 22.500 1.500

1011  BONORVA, punti 13 - 20 cent. (15Ab), perfetto, su lettera del 27/12/1858 per Sas-
sari. Raro annullo. Cert. Sorani. 8.000 600

1012  CANTOIRA, doppio cerchio punti R2 - 20 cent. azzurro (15c), leggermente sfiorato 
a destra, su lettera del 25/9/1861 per Torino, bollo d'arrivo. Annullo estremamente 
raro! Ferrario. 22.500 500

1013  CLUSES, punti 7 - 20 cent. (15A), perfetto, su sovracoperta di lettera del 2/9/1857 
per Annecy. Fresca. 850 200

1014  CONTAMINES, punti R1 - 20 cent. azzurro scuro (15B), perfetto, usato il 10/6/1859. 
Raro annullo della Savoia. A.Diena. 3.000 150
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1015  LA ROCHE, punti 13 - 10 cent. bruno lillaceo (14Ba), piccolo assottigliamento, usato 
nel febbraio 1860. Cert. Diena. 2.300 70

1016  MENTONE, punti 9 - 20 cent., difettoso, 40 cent., perfetto (15C,16Cb), su busta del 
21/4/1860 per la Gran Bretagna. Raro l'uso del 40 cent. e destinazione forse unica 
dall'ufficio di Mentone. Cert. Bottacchi. - 800

1017  NIZZA, grafico a penna "Da Nizza di mar", non catalogato, (da quotarsi punti R3) 
- 20 cent. azzurro chiarissimo, II riporto, (2f), tre ampi margini, corto in alto, su let-
tera del 3/6/1852 diretta a Porto Maurizio. INSIEME UNICO. Cert. Sorani e Bottacchi. - 2.500

1018  NIZZA, tratti incrociati a penna, punti R2 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), perfetto, su 
frammento di lettera del 10/6/1851. Valutazione come frammento.Raro. Ferrario. 5.225 250

1019  ODOLO, punti 12 - 20 cent. (15Db), perfetto, usato su frammento di lettera il 
15/4/1861. Non comune! Cert. Sorani. 1.650 100

1020  POGGETTO, punti 12 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera del 21/11/1855 per 
Castellazzo Bormida. Rara! Emilio Diena, G.Oliva, Cert. Bottacchi. 6.000 700

1021

1021  POSTA - 5 cent. verde (13Ea), striscia di tre, perfetta, su lettera del 30/11/1863 per 
Rieti. Il rarissimo bollo è stato impresso prima sulla soprascritta, poi come annulla-
tore sui francobolli. Eccezionale, UNICA NOTA! Chiavarello, Raybaudi, cert. Diena. - 2.500

1022  REIGNIER, punti 10 - 10 cent. terra d'ombra giallognolo (14b), coppia, perfetta, su 
piccola sovracoperta di lettera del 9/4/1859 per Annecy. Bella! Cert. Bottacchi. 6.050 500

1023

1023  S. MARTINO DEL VARO, tratti a penna incrociati sull'affrancatura e d.c. a lato, ine-
dito, da quotarsi punti R2/R3 - 20 cent. indaco (15Ab), perfetto, su lettera scritta 
a Todone (sprovvisto di ufficio postale) 1/5/1859 diretta a Scarena, bollo d'arrivo. 
Molto rara! Cert. Sorani e Bottacchi. - 2.000

1024  SAN MICHELE , punti 9 - 10 cent. (14A), uno applicato "a cavallo", su piccola sovra-
coperta di lettera del 24/3/1860 a Torino. 3.650 100
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1025

1025  TRUFFARELLO, punti R1 - 20 cent. indaco (15Ab), perfetto, su lettera del 22/9/1858 
per St. Jean de Maurienne. Molto rara! Cert. Bottacchi. 15.000 800

1026  VALSECCA, punti 12 ++ - 10 cent. (14E), striscia di tre, difetti , su sovracoperta di 
lettera del 26/5/1863 per Lecco. Annullo molto raro, non catalogato su questo valo-
re. Cert. Bottacchi e Avi. 8.000++ 400

1027  VAUDA DI FRONT, doppio cerchio rosetta, punti R3 - 20 cent. azzurro scuro (15B), 
corto a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 20/2/1859 per Torino, bol-
lo d'arrivo. Annullamento nitido ed estremamente raro! Ferrario (cat. Sassone € 
33.750/75.000). - 1.000

SICILIA

INCOMING MAIL

1028  GRAN BRETAGNA 1852 - Sovracoperta di lettera da Londra 13/7/1852 a Palermo, 
bolli "Corrispondenza Estera da Genova" e, al verso, "Transito per lo Stato Pontificio", 
tassata 30 grana, poi corretti in 40. Interessante. Sorani. Ex coll. Mentaschi. - 80

1029  MALTA 1860 - 1 p. rosso e 2 pence azzurro (Unif. 26/27) su lettera da Malta 29 set-
tembre 1860 per Messina, tassata 10 grana in arrivo il 1 ottobre. Bolli "A25" sugli 
esemplari, bollo di arrivo al verso. Bella. - 150

FRANCOBOLLI

1030  1859 - Serie tipo nei colori e tavole più comuni, sette valori (1/14), gomma originale, 
perfetti. 8.000 900

1031  1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

1032  1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1), usato, perfetto. 1.750 200

1033  1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto e con grandi 
margini. 1.750 250

1034  1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), pos. 92, ben marginato, 
usato, perfetto. G.Oliva, cert. Colla e Gazzera. 1.750 250

1035  1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

1030
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1036

1036  1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Napoli, STAMPA OLEOSA (2a, non cata-
logato), coppia orizzontale perfetta, su lettera da Palermo 30/4/1859 a Trapani, tas-
sata 1 grano, con dicitura "tassata per insufficienza di francatura". Unico caso noto 
di questa rara varietà su lettera! Splendido insieme non catalogato. Ferrario, cert. 
Diena. (Il Sassone quota la lettera con la coppia del 1/2 grano, II tavola € 70.000). - 10.000

1037

1037  1859 - 1/2 grano arancio scuro, II tavola, carta di Napoli (2c), perfetto, isolato su 
circolare a stampa da Palermo 19/4/1859 a Corleone. Molto bella e rara! Russo, cert. 
Sorani. 70.000 5.000

1038  1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola (3), usato, perfetto. Ottima qualità. A.Diena. 1.750 200
1039  1859 - 1 grano bruno ruggine, posiz. 8, I tavola (3), usato, perfetto. A.Diena. 1.750 175

1038 1039 1041 1043
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1040

1040  1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, I stato e 1 grano bruno oliva grigiastro, I 
tavola, II stato (3,3c), perfetti, con grandi margini, su fresca sovracoperta di let-
tera da Messina 3/12/1859 a Catania. Splendida ed eccezionale combinazione di 
valori gemelli del I e II stato. Insieme probabilmente unico. Il Sassone quota i due 
esemplari singolarmente su busta € 58.750. A.Bolaffi, Ferrario. Cert. A.Diena. Ex 
collezione Barcella. - 10.000

1041  1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato (3c), RITOCCO 18, piega verticale, 
usato. Molto raro, ottimo aspetto. Vaccari. 55.000 1.000

1042

1042  1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola (4b), due esemplari, uno con stampa oleosa, 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Palermo 8/11/1859 a Catania. Eccezionale 
combinazione normale/oleoso, di splendida qualità. Ex collezione Rothschild. Emilio 
Diena, A.Bolaffi, Ferrario, cert. Diena. - 1.500

1043  1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola (4c), stampa oleosa, bordo di foglio in 
basso, gomma originale, difetto in basso. 4.000 100

1044  1859 - 1 grano oliva grigiastro, II tavola (4e), striscia di quattro pos. 57-60 con ritoc-
co alla pos. 59, un esemplare con due margini sfiorati, usata su frammento. A.Diena, 
Grioni, cert. Raybaudi. 8.000+ 250
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1045  1859 - 2 grana I tavola, tre esemplari usati (6), ritocchi posiz. 7,41 e 91, perfetti. 
Ferrario. 1.500+ 125

1046  1859 - 2 grana azzurro, I tavola, ritocco 36 (6), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Palermo 24/9/1859 a Leonforte. Bella! E.Diena, Raybaudi. 2.000 200

1047  1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli, ritocchi n. 7 e 8 (6a), coppia, giusta 
in basso, su sovracoperta di lettera da Noto 29/4/1859 (cerchio con palme, segnala-
to dal maggio 1859) a Palermo. Prima data nota del bollo di Noto. 7.300++ 750

1048  1859 - 2 grana azzurro, I tavola, virgola al posto del punto dopo il 2, pos. 30 (6k), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Trapani a Palermo 4/5/1859. 2.600 200

1049  1860 - 2 grana azzurro, II tavola (7), coppia e singolo pos. 79-80,76, perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Trapani 12/2/1860 a Palermo. Ottima qualità. A. ed E.Diena. 5.500+ 500

1050  1860 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 45 (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Terranova (punti 6) a Palermo. Bella! A.Diena, Raybaudi, Vaccari. 3.075 300

1051  1859 - 2 grana azzurro oltremare, II tavola, pos. 36, STAMPA SECCA (7d), perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Santo Stefano di Camastra (punti 5) a Messina. Rara! 
Cert. E.Diena. 7.250+ 1.000

1052  1859 - 2 grana azzurro smorto, II tavola, pos. 66 (7e), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Sant'Agata V.D. (punti 8) a Trapani, transito a Palermo 28/1/1859. Splen-
dida e rara! Cert. Sorani. 10.900 1.000

1053  1859 - 2 grana azzurro vivo, II tavola, carta di Napoli (7f), pos. 85, su sovracoperta 
di lettera da Palermo 23/4/1859 a Caltanissetta. A.Diena, Raybaudi, Cert. Diena. 4.500 500

1054  1859 - 2 grana azzurro chiaro, II tavola, carta di Palermo (7g), stampa povera, pos. 
48, gomma originale, perfetto. Cert. SPR. 1.300+ 150

1055  1859 - 2 grana azzurro chiaro, III tavola (8), striscia di tre, pos. 78/80, un esemplare 
leggermente sfiorato in alto, usata. Cert. Raybaudi. 2.000 80

1056  1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi. 3.300 250

1057  1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. A.Diena, Raybaudi. 1.400 150
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1058  1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, pos. 53 (9), usato, perfetto. Emilio, A. ed 
E.Diena, Sorani, cert. SPR. 1.400 150

1059  1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, 2 grana cobalto, II tavola, coppia e 10 grana 
azzurro cupo (9,7b,12), alcuni margini verticali sfiorati, su sovracoperta di lettera, in 
parte incompleta al verso, da Messina 25/7/1859 a Livorno, tassata. Rara! Ferrario. - 1.000

1060  1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, perfetto, 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola 
a filo in basso (9,4c), su lettera da Siracusa 22/1/1859 a Palermo. Rara! E.Diena, 
cert. Sorani. 10.650+ 800

1061  1859 - 5 grana carminio, I tavola (9a), usato, perfetto. A.Diena. 1.400 150

1062  1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1063  1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10a), usato, perfetto. Cert. Diena. 6.000 600

1064  1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale perfetto. Ferrario. 1.250 125

1065  1859 - 5 grana vermiglio, II tavola, sfiorata in basso, 10 grana azzurro cupo (11,12), 
su sovracoperta di lettera senza due lembi al verso, per Parma. Inconsueta destina-
zione. Cert. Caffaz. 44.750 1.000

1066  1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), coppia orizzontale pos. 59-60, usata, 
piega orizzontale. Rara! 22.000+ 500

1067  1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, 2 grana azzurro, III tavola (11a,7), perfetti, 
usati su piccolo frammento. Fresco e raro! Emilio Diena, cert. A.Diena. 7.575 750

1068  1859 - 10 grana (12), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari usati, tutti 
correttamente posizionati. Sono presenti differenti tonalità di colore e i ritocchi posiz. 
1,4,5,8,9,11,21,53,58,60,61. Qualità da discreta a ottima, insieme estremamente 
raro di difficilissima reperibilità! Diversi esemplari firmati o certificati da noti periti. 97.200+ 4.500

1069  1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

1058 1061 1062 1066
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1070  1859 - 10 grana azzurro cupo (12), ritocco pos. 11, gomma originale, perfetto. A.
Diena, Russo, cert. Diena. 2.750 300

1071  1859 - 10 grana azzurro cupo, posiz. 4 ritocco (12), gomma originale, ben margina-
to, lieve piega. Cert. Raybaudi. 2.500 100

1072  1859 - 10 grana indaco (12b), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto 
Diena, Ferrario. 1.650 150

1073  1859 - 20 grana grigio ardesia (13), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, 
Russo, cert. Raybaudi. 3.300 300

1074  1859 - 20 grana grigio ardesia (13), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

1075  1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 1.650 175

1076  1859 - 20 grana ardesia violaceo (13d), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, Ferrario. 3.500 300

1077  1859 - 50 grana lacca bruno (14), gomma originale, perfetto. Bello! E.Diena, cert. 
SPR. 1.650 175

1078  1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Ferrario. 1.650 175

1079  1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. 2.000 250

1080  1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. A.Diena, Russo, cert. 
Carraro. 2.000 200

1081 () 1861 - 80 cent. giallo arancio, 20 cent. azzurro oltremare, 40 cent. carminio 
(17C,16Ca,15Dc), buono stato, su frontespizio di lettera da Catania 3/5/1861 a Pa-
rigi, insufficientemente affrancata e tassata. Prima data nota del francobollo da 80 
cent. in Sicilia. Raro insieme. Cert. Bottacchi. - 1.200

PROVE E SAGGI

1082 () 1859 - 1/2 grana oltremare pallido, prova di colore La Barbera e Lao, carta a mac-
china (P35), a filo a destra, gomma non originale, considerato come senza gomma. 
Cert. Diena. 3.500 300

1083  1858 - 1/2 grano lilla grigio, prova su carta macchina (P37), coppia orizzontale posiz. 
87,88, gomma originale, perfetta. Ottima qualità. Rarissimi gli esemplari multipli. 
Ferrario. 7.000++ 1.250

1084 () 1859 - 1/2 grano lilla grigio, prova di colore La Barbera e Lao, carta a macchina 
(P37), perfetto, senza gomma come sempre. Bello! G.Bolaffi, A.Diena, Fiecchi. 3.500 350

1085 () 1861 - 10 cent. nero, saggio Ficarotta senza effigie (P64), perfetto, senza gomma 
come sempre. Bellissimo! A.Bolaffi, Enzo Diena, cert. Caffaz. 5.500 1.000

1086  1860 - Saggio Porcasi vermiglio (P73), come sempre senza il margine superiore, 
gomma originale, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Diena. 900 200

ANNULLAMENTI

1087  ADERNO', punti 12 - 2 grana, ritocco 71 (6), giusto in basso, su sovracoperta di let-
tera per Messina 6/3/1859. A. ed E.Diena. 6.750 650

1088  ALCAMO, punti 8 - 2 grana azzurro, II tavola (7), bordo di foglio in alto, su sovraco-
perta di lettera per Mazzara. Molto bella! A.Diena, Raybaudi, Russo. 2.000 200

1089  BARCELLONA, cerchio punti 7 - 40 cent. (Sardegna 16A), perfetto, su lettera del 
21/5/1860 per Malta. Pregevole destinazione. Ex coll. Mentaschi. - 300

1070 1071 1072 1073 1074
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1090  CALASCIBETTA, punti 9 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 83 (7), perfetto, su so-
vracoperta di lettera per Catania 9/2/1860. Bella! Raybaudi, Vaccari. 3.650 350

1091  CALATAFIMI, ferro di cavallo + ovale punti R2 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Ca), due 
esemplari, perfetti, su ampio frammento di lettera con parte del verso per Palermo 
7/6/1861. Molto raro. Cert. Avi. 4.800 500

1092  GRANMICHELE, punti 12 - 5 cent. verde giallastro chiaro (13Db), due esemplari con 
margini da ampi a rasenti, su sovracoperta di lettera, priva di un lembo laterale, del 
23/9/1862 diretta a Palermo, bollo d'arrivo. Cert. Bottacchi. 5.340 300

1093  ISNELLO, punti R1 - 10 cent. bruno olivastro (14Cl), perfetto, isolato su fresca lettera 
del 4/8/1862 per Palermo. Bella e rara! Ferrario. Cert. Bottacchi. 15.000 1.000

1094  PALERMO ARRIVO, borbonico, punti 12 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), due 
esemplari perfetti, su fresca lettera del 28/9/1861 per Caltanissetta. Bella e non 
comune. Raybaudi, Gaggero. Cert. E.Diena. 6.000 700

1095  PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana (8d), giusto in basso, su sovracoperta di lettera 
per Palermo, 2/1/1860. 2.725 200

1096  PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Palermo 16/5/1859. Vaccari, Ferrario. 3.850 375

TOSCANA

LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

1097  1820 ca - Busta non affrancata da Lucerna, Svizzera, a Livorno, bollo di transito Mi-
lano LT e "CONTROBOLLO" a cuore di Firenze, manoscritto L.1. Allegata lettera del 
1789  con bollo a cuore di Firenze in rosso. Non comune. - 100

1098  1829 - Lettera non affrancata da Tripoli 14/1/1829 a Livorno, bollo di via di mare 
sul fronte. La lettera venne disinfettata al Lazzaretto di S. Rocco di Livorno, bollo in 
cartella al verso e, probabilmente anche a Malta, dove venna aperta la fumigazione. 
Molto interessante. - 100
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1099  INCOMING MAIL - ALESSANDRIA D'EGITTO 1858/61 - Due lettere da Alessandria, 
una del 10/1/1858, l'altra del 28/10/1861, entrambe non affrancate, per la Toscana/
Regno d'Italia, differenti tassazioni. - 150

1100  INCOMING MAIL - GRAN BRETAGNA 1852 - Due lettere non affrancate dalla Gran 
Bretagna per la Toscana, entrambe tassate 17 crazie. Non comuni. - 125

1101  INCOMING MAIL - STATI UNITI 1853/55 - Una busta e una sovracoperta di lettera, 
entrambe non affrancate, spedite da New York alla Toscana, tassazioni diverse in 
arrivo. - 70

1102  STRADE FERRATE 1856/58 - Tre lettere da Livorno a Firenze, tutte con bollo "da 
esigere 3 crazie" e con bolli delle strade ferrate, di due tipi diversi. - 60

EMISSIONI GRANDUCALI

1103  1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), varietà di clichè, ben marginato, lieve assotti-
gliamento nel margine inferiore, gomma originale. Raro! Cert. Diena ("buono stato"). 30.000 750

1104  1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto. 2.750 150

1105  1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena. 2.750 275

1106  1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta. 
Freschissima! Cert. Caffaz. 6.000 700

1107  1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta, in 
cui l'esemplare di destra presenta una riga di colore diagonale della cornice al mar-
zocco. Insieme molto fresco e raro! Cert. Caffaz. e G.Oliva. 6.000++ 700

1108  1851 - 1 soldo giallo bistro su carta azzurra (2b), usato, perfetto. Molto fresco, ampi 
margini. Cert. A.Diena, Caffaz. 3.250 350

1109  1851 - 1 soldo bistro arancio su grigio (2d), coppia, difetti, annullata con il solo bollo 
"insufficiente" corsivo. Fresca e d'effetto. Cert. Raybaudi. 9.000+ 200

1110  1851 - 2 soldi scarlatto su carta azzurra (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben mar-
ginato. A.Diena, cert. E.Diena, Mirò. 15.000 1.500

1111  1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), striscia di tre, usata, un esemplare con 
un margine a filo. 1.250 100

1112  1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), varietà di clichè, usato, perfetto e con 
grandi margini. Ottima qualità. Emilio Diena. - 80

1113  1855 - 1 crazia carminio chiaro su grigio, 2 crazie verde azzurro su grigio (4,5f), 
entrambi con un margine intaccato, su sovracoperta di lettera da Firenze 30/6/1855 
a Napoli, tassata, bollo di transito per lo Stato Pontificio al verso. Non comune. Cert. 
Cardillo. - 150

1114  1851 - 1 crazia carminio cupo su azzurro (4a), coppia usata, perfetta. Bellissima! 
A.Diena. 1.000++ 200

1115  1854 - 1  crazia carminio su grigio (4d), coppia, perfetta, su lettera da Siena 
22/10/1854 a Massa di Val di Nievole. Bella. Cert. Avi. 1.500 250
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1116  1854 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio, 4 crazie verde su grigio (5,6), perfetti, su 
sovracoperta da Livorno 28/1/1854 a Ferrara. 2.300 175

1117  1851 - 2 crazie azzurro su carta azzurra (5b), perfetto e ben marginato, su lettera 
da Firenze 21/03/1855 per Siena. Bella. Ferrario. 2.200 175

1118  1855 - 4 crazie azzurro scuro su azzurro (6a), striscia di tre, un esemplare corto 
su un lato, su sovracoperta di lettera, incompleta al verso, da Firenze 30/6/1855 a 
Londra. Rara! 25.000 500

1119  1851 - 4 crazie verde scuro su azzurro (6b), usato, perfetto e ben marginato. Bello! 550+ 100

1120

1120  1851 - 6 crazie indaco su azzurro (7a), striscia di sei, perfetta e ben marginata, 
usata. Massimo multiplo noto perfetto della prima tiratura, di eccezionale qualità. 
Ferrario. - 5.000

1121  1851 - 6 crazie indaco su azzurro e 6 crazie ardesia su grigio (7a,7), usati, perfetti. 
Belli! 1.150+ 150

1122  1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), usato, perfetto e con margini eccezio-
nali. Bello! Emilio Diena. 450++ 100

1123  1858 - 9 crazie bruno violaceo su grigio, I emissione, perfetto, 4 crazie verde gial-
lastro, II emissione, margini sfiorati (8,14), su sovracoperta di lettera da Livorno 
18/12/1858 a Nauplia, Grecia, tassata 20 lepta. Ex coll. Mentaschi. 3.000 350

1124  1854 - 9 crazie bruno violaceo chiaro su grigio e 1 crazia carminio su grigio (8c,4d), 
difetti, su sovracoperta di lettera da Firenze 17/1/1854 per la Svizzera. - 400

1125  1852 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), usato, piccolo taglio di forbici al lato 
sinistro. Molto raro. Cert. Chiavarello. 45.000 1.350

1126  1857 - 1 quattrino nero, II emissione (10), due esemplari, uno con grandi margini, 
l'altro con un margine intaccato, su circolare per Livorno 15/8/1857. Rara! 7.500 700
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1127  1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato con leggero annullo "PD" 
rosso. A.Diena, cert. Colla. 11.000 900

1128  1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, due margini leggermente corti. Raro. 
Ferrario. 11.000 200

                           

1129                                         1130

1129  1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 11.000 1.000

1130  1857 - 1 soldo ocra chiaro, II emissione (11a), piccolo plì d'accordeon, perfetto, 
usato a Scarperia (punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva. 11.000+ 1.000

1131 () 1857 - 1 crazia  carminio, II emissione (12), senza gomma, a filo a destra. Emilio 
Diena, cert. Ferrario. 5.000 250

1132  1857 - Seconda emissione, quattro valori (12/15), usati, tutti perfetti e con buoni/
ottimi margini. Ottima qualità. 2.425+ 200

PROVE E SAGGI

1133

1133  1851 - 1 soldo bistro arancio, due esemplari, margini leggermente sfiorati, 2 e 4 cra-
zie, lievi difetti, 6 crazie azzurro grigiastro, perfetto (P2, P5, P6, P7), tutte annullate 
con il bollo ovale "S.a.F.a.". Insieme eccezionale ed irripetibile. Tre cert. Diena. 72.000+ 8.000

1134 () 1851 - 1 crazia, due esemplari in tonalità differenti, 4 crazie verde, coppia, 9 crazie 
viola bruno, coppia, prove di stampa su carta bianca (P4,P6,P8), buono/ottimo stato, 
senza gomma come sempre. Insieme non comune. 1.350 125

1127 1128 1131
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GOVERNO PROVVISORIO

1135

1135  1861 - 20 cent. azzurro (20), perfetto, su fresca bustina dalla "R. POSTA MILITARE 
SARDA n. 10" del 23/2/1861 per Torino. La lettera venne spedita da un militare to-
scano facente parte del Corpo Italiano impegnato nella liberazione del Napoletano. 
Grande rarità! Giulio Bolaffi ed Alberto Diena per esteso. Cert. Enzo Diena. - 12.500

1136  1859 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia sfiorata in basso, su sovracoperta 
di lettera da Lucca 30/11/1859 a Castel Fiorentino. Raro uso in periodo di Governo 
Provvisorio! Ferrario. 16.000 500

1137  1859 - 1 soldo ocra, II emissione, con parte di filigrana lettere (11), leggermente 
intaccato a destra, isolato su sovracoperta di circolare da Livorno 2/11/1859 a Spole-
to. Il francobollo è stato sollevato per controllo e riapplicato con linguella. Rarissima 
affrancatura in periodo di Governo Provvisorio, impreziosita dalla varietà di filigrana. 110.000 2.500

1138  1859 - 2 crazie azzurro grigio verdastro, II emissione (13a), appena toccato in un 
punto, su lettera da Livorno 25/6/1859 a Scansano. Interessante uso durante il Go-
verno Provvisorio. Ferrario. 2.200 200
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1139  1859 - 2 crazie verde grigio giallastro, II emissione (13b), lievi difetti, su sovraco-
perta di lettera da Arezzo 12/12/1859 a Pisa. Non comune uso in periodo di Governo 
Provvisorio. 2.200 100

1140  1859 - 6 crazie azzurro chiaro, II emissione (14), perfetto, su lettera da Livorno 
4/8/1859, P.D. rosso annullatore, a Faenza. Bella lettera in periodo di Governo Prov-
visorio. A.Diena, cert. Sorani. 3.600+ 300

                          

1141                                        1142

1141  1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. 
Cert. E.Diena e Caffaz. 11.000 1.250

1142  1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo leggero. 
Ferrario, cert. Bottacchi. 11.000 1.000

1143  1860 - 1 cent. violetto bruno (17), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 6.500 450

1144  1860 - 1 cent. violetto bruno (17), usato, perfetto e ben marginato. Bello! Cert. SPR. 1.500+ 175

1145  1860 - 1 cent. violetto bruno (17), usato, perfetto. 1.500 100

1146  1860 - 1 cent. violetto bruno (17), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.500 100

1147  1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), usato, perfetto e ben marginato. 1.500 100

1148  1860 - 10 cent. bruno scuro (19), riga di colore a sinistra, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Oro Raybaudi. 14.000+ 1.250

1149  1860 - 10 cent. bruno (19), evidente plì d'accordeon, usato, corto in basso. Bella 
varietà. - 50

1150

1150  1860 - 10 cent. bruno (19), usato su frammento a Rodicofani 1/1/1860, primo giorno 
d'emissione. Rarità! Cert. A.Diena. - 2.000

1151  1860 - 10 cent. bruno (19), leggermente sfiorato a sinistra, su sovracoperta di let-
tera da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariffa ridotta per militari. Rara! Bottacchi. - 750

1152  1860 - 10 cent. bruno scuro (19b), margini verticali a filo, gomma originale. Fresco. 
Cert. Diena. 7.500 250

1153  1860 - 10 cent. bruno cioccolato (19e), RIGA DI COLORE A DESTRA, margini sfiorati, 
su sovracoperta di lettera da Firenze 30/10/1860 a Pratovecchio. Cert. Raybaudi. - 200

1154  1860 - 20 cent. azzurro (20), nuovo, gomma originale, riparato. Raro. 26.000 500

1155 () 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto, nuovo senza gomma. Bello e raro. Cert. 
Ferrario. 6.500 500

1156  1860 - 20 cent. azzurro grigio verdastro chiaro (20c), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Livorno 24/5/1860 a Ferrara. Ferrario, cert. Raybaudi. 2.200 150

1157  1860 - 80 cent. carnicino (22), margini giusti, due piccoli tagli di forbici sui bordi, 
gomma originale. Molto raro, occasione. Cert. Sorani ("buono stato"). 60.000 2.000

1158  1860 - 80 cent. carnicino (22), usato, margini completi, perfetto. Molto fresco. 2.250 150
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1159  1860 - 80 cent. carnicino (22), due margini leggermente sfiorati, su sovracoperta di 
lettera da Livorno 22/9/1860 ad Atene, tassata 10 lepta. Moltro fresca, rara desti-
nazione. - 1.400

1160

1160  1861 - 80 cent. carnicino (22), due esemplari, uno ben marginato, l'altro con due 
margini sfiorati, su busta da Firenze 22/6/1861 per gli Stati Uniti. La lettera venne 
affrancata per errore con la tariffa prevista per il Canada, al posto di quella da 1,20 
lire per gli Usa, probabilmente a causa dell'indicazione manoscritta "per Canada", 
nome del bastimento (Cunard Line) che collegava Liverpool con New York. Molto 
interessante e rara! Cert. Colla. 22.000 1.500

1161  1861 - 10 cent. grigio bistro chiaro (Sardegna  14Cc), perfetto, su busta da Firenze 
3/1/1861 a Livorno. Una delle prime date d'uso in Toscana del 10 cent. di Sardegna. 
A.Diena, cert. Diena. - 150

SEGNATASSE

1162  1854 - 2 soldi nero (1), perfetto, su giornale Messaggere di Modena del 4/11/1854. - 80

1163  1854 - 2 soldi nero, gommato solo al recto (1d), blocco di quattro, perfetto. 1.200+ 80

ANNULLAMENTI

1164  BAGNO, doppio cerchio azzurro punti 13 - 20 cent. (20c), perfetto e ben margina-
to, bordo di foglio in basso, su sovracoperta di lettera del 22/2/1860 a Modigliana. 
Splendida! G.Oliva, cert. Diena. 10.000 1.250

1165  BARGA, doppio cerchio punti 11 - 2 crazie (5), a filo a sinistra, su lettera del 
20/8/1856 per Pisa. Molto fresca. Raybaudi. 4.100 200

1166  CAPANNOLI, punti 8 - 2 crazie (5f), perfetto, interspazio di gruppo in alto, su bustina 
del 7/10 per Volterra. Non comune. Colla, Sorani. 2.100 200

1167  CASTIGLION FIORENTINO, cerchio semplice punti 5 - 10 cent. (19), perfetto, su 
fronte/retro di lettera del 11/6/1860 a Sarteano. Ferrario. 450 50

1168  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, muto a nove cerchi nero, punti R3 - 1 cr. carminio 
cupo su azzurro (4a), coppia ben marginata, un esemplare con piccola riparazione, 
annullata con il rarissimo bollo muto. Emilio Diena. Cert. Oro Raybaudi. 7.850 500

1169  FIRENZE, lineare, punti R3 - 1 cr. carminio su grigio (4d), due esemplari perfetti su 
parte di lettera, con il rarissimo annullo lineare ripetuto 4 volte. Insieme molto bello 
e raro! Ferrario. Cert. Oro Raybaudi. 7.350+ 1.000

1170  LIVORNO, P.D. punti 12 - 40 cent. rosso carminio (Regno 3), bordo di foglio, perfetto, 
su lettera da Livorno 14/2/1863 a Civitavecchia, tassata. Raro annullo sull'emissione 
del 1862. Sorani, cert. Diena. 5.000 400
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1171  SERRAVEZZA, monogramma "I.L." muto a sigillo, ben leggibile, punti R1 - 2 cr. az-
zurro su grigio, coppia perfetta (5), usata su frammento. Cert. L.Gazzi. 3.800 375

VIE DI MARE

1172  1787 - Lettera prefilatelica da Zara 16/4/1787 a Venezia, bollo ovale "lettera da mare 
Venezia" e manoscritto al verso "è spurgata alla Sanità". Rara! - 150

1173  1859 - DA AJACCIO VIA DI MARE, non catalogato - Lettera non affrancata da Marsi-
glia 16/6/1859 a Sassari, tassata 7. Raro annullo, non catalogato sul Sassone. - 350

1174  1861 - ARRIVO A NAPOLI VIA DI MARE - Lettera non affrancata da Venezia (?) 
9/4/1861 a Napoli, manoscritto "col Vesuvio", tassata 10 grana. Raro bollo maritti-
mo. - 125

1175  1862 - 20 cent. indaco (2), difettoso, su sovracoperta di lettera da Ancona 30/10/1862 
a Corfù, trasportata con il Lloyd austriaco, trasporto pagato in contanti, e tassata 1 
penny. Rara. - 400

1176 () 1862 - SARDEGNA, punti 9 - 40 cent. (16D), perfetto, su frontespizio di lettera da 
Cagliari, impostata sul battello, per la Francia, transito 28/3/1862. Bello e non co-
mune! G.Bolaffi, E.Diena. - 200

1177  1863 - MARSIGLIA, punti grossi con cifre grandi 2240 punti R1 - 10 cent. e 40 cent. 
De La Rue (T17,T20), ottimo stato, su busta da Genova a Marsiglia, impostata sul 
battello e francobolli annullati allo sbarco. Cert. Diena. 8.000 600

1178  1938 - 50 cent. Imperiale (251) su busta dal Piroscafo Conte Rosso del Lloyd di Trie-
ste , che si trovava ad Hong Kong il 30/4/1938 diretta a Asolo. Non comune! - 100
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1179

1179  BASTIA, 227 punti grossi e cifre piccole, non catalogato - 40 cent. rosso carminio Ma-
traire (4), perfetto, su lettera da Livorno 25/9/1862 a Marsiglia, annullato in transito 
a Bastia. Molto rara. A.Diena, cert. Bottacchi. - 2.000

1180  DA SICILIA, punti 10 - 40 cent. (Sardegna 16D), ottimo stato, su lettera da Livorno 
21/5/1862 per Lione, annullato in transito a Genova. La lettera venne tassata in 
quanto affrancata insufficientemente. 2.000 250

1181  LIVORNO VIA DI MARE C, punti 5 - 20 cent. (2), lieve piega, su lettera da Genova 
13/10/1862 a Civitavecchia, con tassazione corretta in arrivo. Interessante. - 100

1182  NIZZA, 2656 cifre piccole - 40 cent. De la Rue (T20), perfetto, su lettera da Genova 
11/12/1865 a Nizza, annullato in arrivo. Bella! - 125

1183  PIROSCAFI POSTALI NAZIONALI + Napoli annullatore, apposto in transito - 10 cent. 
De La Rue, tiratura di Londra, (L17), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di let-
tera da Palermo 12/4/1864 a Roma, tassata 8 baj. Bella combinazione di annulli, ad 
oggi non catalogata. Emilio Diena, dettagliato cert. Manzoni. - 750

1184  REAL DEL.E DE PACCHETTI A VAPORE - Lettera non affrancata da Napoli 20/5/1859 
a Palermo, tassata. Non comune! - 150

1185  VIA DI MARE - 15 cent. De la Rue (L18), perfetto, su lettera da Napoli 18/2/1864 a 
Torino, annullato allo sbarco a Genova. Molto bella! A.Diena, Manzoni. - 150

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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SECONDA SESSIONE

domenica 22 aprile 2018 - ore 10.30

REGNO D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

1186  INCOMING MAIL - TUNISI 1861 - Lettera non affrancata da Tunisi 3/3/1861, datario 
azzurro al verso e "da Tunisi" sul fronte, a Pisa, tassata 6. Al verso, bollo di transito 
di Genova 17/3/1861, PRIMO GIORNO DEL REGNO D'ITALIA. - 100

1187  17 marzo 1861 - 20 cent. azzurro grigio (15Cc), lieve piega orizzontale, ben mar-
ginato, usato su frammento a Toscolano 17/3/1861, PRIMO GIORNO DEL REGNO 
D'ITALIA. Raro! Cert. Bottacchi. - 200

1188 / 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale, integra per gli esem-
plari inferiori, perfetti. Freschi. G.Bolaffi per l'80 cent. 2.350 175

1189  1861 - 20 cent. azzurro, due blocchi di 8, 40 cent. vermiglio, blocco di 15, non emes-
si (3,4), perfetti, gomma originale integra, perfetti. Belli! 3.660 100

                         

1190                                         1194

1190  1862 - 10 cent. bistro (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Freschissimo! G.Oliva, cert. Oro Raybaudi. 22.500 2.500

1191  1862 - 10 cent. bistro giallastro, varietà dentellatura verticale fortemente spostata 
in senso orizzontale (1t), nuovo, gomma originale integra. Un angolo leggermente 
arrotondato. Molto fresco e rarissimo! Emilio Diena, cert. Ferrario. 37.500 1.000

1192  1862 - 10 cent. bistro giallastro, in affrancatura mista con 5 cent. verde cupo IV di 
Sardegna (1,13E), perfetti, usati su piccolo frammento il 30/1/1863. 850+ 100

1193  1862 - 10 cent. bistro giallastro e 10 cent. bistro (1,1f), su sovracoperta di lettera 
"con un vaglia postale" da Bagno (punti 7) 29/9/1862 a Rocca S. Casciano. Bella 
affrancatura di "gemelli", molto interessante. 4.300++ 700

1194  1862 - 10 cent. bistro (1f), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo 
e ottimamente centrato. Cert. Enzo Diena 1985. 33.750 3.500

1195  1863 - 10 cent. bistro oliva (1e), buona qualità, su sovracoperta di lettera da Pizzo 
6/1/1863 a Napoli, tassata perché la tariffa era aumentata dal 1/1/1863. 2.250+ 150

1196  1862 - 10 cent. bistro, non dentellato in basso, ultima riga del foglio (1f/k) un angolo 
arrotondato, su lettera da Livorno 4/9/1862 a Pisa. A.Diena, cert. SPR. 2.900 150

1197  1862 - 10 cent. bistro arancio (1g), nuovo, gomma originale, molto fresco e ben 
centrato. A.Diena, Emilio Diena, cert. Enzo Diena come buono stato. 15.000+ 1.000

1198  1862 - 10 cent. bistro oliva, non dentellato in basso (1k), angolo di foglio, usato su 
piccolo frammento a Napoli 16/12/1862, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi. 900++ 80

1199  1862 - 20 cent. indaco (2), un esemplare con interessante falla di stampa causata 
da un corpo estraneo presente al momento della stampa, ed una coppia con forte 
disallineamento orizzontale, gomma originale integra, perfetti. Interessante. - 75

1200  1862 - 3 lire rame vivo (18A), difettoso, in affrancatura mista con 20 cent. indaco 
(Regno 2), perfetto, su ampio frammento di lettera da Genova 26/7/1862 a Salonic-
co, Impero Turco. Insieme rarissimo. Mezzadri, cert. A.Diena e Manzoni. - 2.500

1201  1862 - 20 cent. (2), bordo di foglio, buono stato, lettera da Milano 17/12/1862 a 
Locarno, Svizzera. Interessante doppio porto in tariffa di raggio limitrofo. A.Diena. - 125

1202  1862 - Lettera da Milano del 23 agosto 1862 per Madras, in India, affrancata con 20 
cent. d'Italia (2) + 80 cent. di Sardegna (17C), piego orizzontale. Bolli di transito. 
Interessante mista e rara destinazione! Cert. Vaccari. (ex coll. Mentaschi). - 900

1203  1890 - 20 cent. azzurro (2), già applicato difettoso in alto, con valori complementari, 
su bollettino pacchi da Campli 20/1/1890 a Piadena. Cert. Sorani. 5.500+ 150
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1204  1862 - 20 cent. indaco con riflessi violacei (2a), tre esemplari, uno con lieve difetto, 
su lettera da Livorno 11/12/1862 a Tunisi. Rara destinazione e ultimo mese di utilizzo 
della tariffa da 60 cent. Cert. Bottacchi. - 800

1205  1862 - 20 cent. indaco chiaro (2b), coppia e due singoli, ottimo stato, su busta da 
Asti 14/12/1862 a Parigi. Rara affrancatura! Cert. Bottacchi (cat. Sassone € 60.000 
in proporzione). - 1.000

1206  1862 - 20 cent. azzurro chiaro, prova di dentellatura eseguita dalla tipografia Susse, 
angolo di foglio con bordo inferiore con linea di riquadro (2oa), gomma originale, 
buono stato. Di questa rarissima varietà esistono solo 4 esemplari, di cui 2 difettosi. 
Rarità. Cert. Ferrario. 20.000 1.500

1207  1862 - 40 cent rosso carminio (3), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Carraro. 1.100 125

1208  1862 - 40 cent. rosso carminio (3), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Raybaudi. 1.650 150

1209  1862 - 40 cent. rosso carminio (3), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Napoli 1/11/1862 a Parigi. Bella! A.Diena. 700 50

1210  1862 - 40 cent. rosso carminio, 20 cent. indaco (3,15E), perfetti, in affrancatura 
mista su fresca sovracoperta di lettera da Milano 11/11/1862 a Londra. E.Diena, 
Raybaudi. - 300

1211  1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato ad Alessandria, perfetto. A. ed E.Diena, 
Raybaudi. 3.750 400

1212  1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato, ottimo stato. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 3.750 350

1213  1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Genova. Ottima 
qualità. A.Diena, cert. E.Diena. 4.500 450

1214  1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 7/12/1862. 
Bello e raro! Cert. Caffaz. 4.500 350

1215

1215  1862 - 80 cent. giallo arancio, bordo di foglio a sinistra, 40 cent. rosa vermiglio  
(4,16F), perfetti, su sovracoperta di lettera da S. Stefano d'Aveto 17/11/1862 (non 
catalogato su questa emissione) a Buenos Aires. Bella e molto rara! Ferrario. - 3.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1216  1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna (11), perfetto, usato il primo giorno d'emis-
sione 1/1/1863. Ferrario. - 150

1217  1863 - 15 cent. azzurro (11), sfiorato in alto, su sovracoperta di lettera dall'ambulan-
te Piacenza-Alessandria 1/3/1863 (punti 12) a Genova. La lettera, che risale al primo 
giorno di validità prolungata, è stata tassata 30 cent. Interessante e rara. Raybaudi. 5.000++ 350

1218  1863 - 15 cent. tipo Sardegna, 5 cent. verde scuro, 10 cent. bistro arancio, due 
esemplari (11,Sardegna 13D,14Df), due esemplari interessati da piega orizzontale, 
su lettera da Genova 9/1/1863 a Civitavecchia, tassata 12 baj. Rara affrancatura 
tricolore mista. Cert. Sorani. - 500

1219  1863 - 15 cent. azzurro scuro (11b), striscia di quattro, i primi due esemplari difetto-
si, su sovracoperta di lettera da Marsala 19/5/1863 a Palermo. Molto rara! Cert. Avi. 50.000 2.000

1220  1863 - 15 cent. celeste latteo grigiastro (11da), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco, rara tonalità. Cert. Cardillo. 5.500 500

1221  1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna, TRIPLA EFFIGIE (11ka), perfetto, su lettera 
da Lanciano 7/3/1863 a Napoli. Ferrario. 2.000 200

1222  1863 - 15 cent. azzurro Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. A.Diena. 1.250 150
1223  1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), gomma originale integra liscia, perfetto. 

Molto fresco. Cert. Raybaudi. 1.250 150
1224 () 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), prova di macchina con stampa recto-verso, 

senza gomma come sempre, difetti di marginatura. Cert. Caffaz. - 250
1225  1863 - 15 cent. azzurro, I tipo, varietà "C" completamente chiusa (12c), nuovo, 

gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 2.200+ 250
1226  1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), due esemplari (13), ottimo stato, su busta 

da Mazzè 3/10/1863 a Parigi, affrancata insufficientemente e con vari segni di tas-
sazione. Bella! - 250

1227  1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), perfetto, su sovracoperta di lettera da Mosso 
S.Maria 31/12/1863 a Torino. Raro uso risalente all'ULTIMO GIORNO DI VALIDITA' DI 
QUESTO FRANCOBOLLO. Cert. Diena. - 500

1228  1863 - 40 cent. Napoleone dentellato (Francia n.23), su sovracoperta di lettera da 
Bordeaux 28/7/1863 a Napoli, riaffrancata con 15 cent. Litografico, II tipo (13) per 
essere rispedita ad Ischia. Interessante affrancatura "mista" di rispedizione. - 500

1229  1863 - 15 cent. grigio ardesia, falso per posta di L'Aquila (F8), pos. 4, gomma origi-
nale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Uno dei migliori esemplari esistenti. 
Giulio Bolaffi, A.Diena, cert. Colla e Vaccari. 21.000 2.500

1230  1863 - 15 cent. grigio ardesia, falso per posta di L'Aquila (F8), ben marginato, su 
piccola busta da L'Aquila 28/12/1863. Il francobollo non venne annullato essendo 
stata intercettata per la verifica la lettera, poi applicata al foglio di notifica. Insieme 
splendido e molto raro! A.Diena, Giulio e Alberto Bolaffi, cert. Vaccari. 16.500+ 2.500

1223 1225
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1231 () 1901 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino  (T13) e 1 cent. Umberto (65), perfetti, 
su frontespizio di lettera da Firenze 25/1/1901 per città. Bella affrancatura mista di 
valori gemelli. A.Diena. - 150

1232  1863 - 15 cent. celeste chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L18), perfetto, usato 
su lettera da Bologna 1/12/1863 a Genova. PRIMO GIORNO D'EMISSIONE. Bella e 
non comune! Ferrario. 5.500 600

1233  1863 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L14), discreta centratura, gomma inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Vaccari, cert. Diena. 1.400 100

1234  1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L14), gomma origi-
nale, perfetto, buona centratura. Cert. Sorani. 1.400+ 150

1235

1235  1863 - 1 cent. De la Rue, tiratura di Londra, coppia non dentellata (L14c), usata. 
L'esemplare di sinistra leggermente difettoso, l'altro, quotato € 16.000, perfetto. Si 
tratta di una delle sole tre coppie usate note. Rarità! Cert. G.Oliva. 35.000 1.750

1236  1866 - 5 cent., 10 cent., 30 cent., 40 cent., 60 cent. e 2 lire De la Rue, tiratura di 
Torino (T16,T17,T19,T20,T21,T22), blocchi di quattro usati, perfetti. Insieme raro! 
A.Diena. 11.490 1.000

1237  1868 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T14), coppia e blocco di sei, usati fi-
scalmente insieme a cinque marche da bollo per il Veneto su foglio di ricevuta del 
9/8/1868. Raro insieme! A.Diena. - 400

1238  1870 - 1 cent. una coppia e singolo di tinte differenti, 2 cent., 5 cent., 10 cent., De 
La Rue, tiratura di Torino (T14,T15,T16,T17), perfetti, su lettera da Parma 7/6/1870 
a Traversetolo. Bella quadricolore, non comune! Ferrario. - 150

1239  1866 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino, filigrana capovolta e falla di stampa nel 
primo esemplare (T14h), blocco di sei usato, buona qualità. Insieme raro. - 150

1240  1865 - 2 cent. De la Rue, tiratura di Londra (L15), dentellatura verticale fortemente 
spostata a destra, perfetto, su lettera da Bologna. Bella varietà! Ferrario. - 150

1241  1863 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15), striscia di dieci esemplari usati, 
inevitabili minimi difetti. Rara, massima striscia possibile. Cert. Diena. - 500

1242  1878 - 2 cent. su 0,30 Servizio soprastampati, striscia di tre, 2 cent. De La Rue, ti-
ratura di Torino (T15,32), tutti perfetti, usati su frammento a Grezzana 22712/1878. 
Bellissima affrancatura di valori gemelli. Ferrario. - 100

1241
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1243

1243  1885 - 2 cent. rosso mattone, De la Rue, tiratura di Torino (T15), perfetto, bordo 
integrale di foglio in basso con numero di tavola in cerchio, su fresca sovracoperta 
da Carpenedolo 30/11/1895 a Calvisano, bollo d'arrivo. Insieme splendido e di gran-
dissima rarità! Cert. Ferrario. 27.500 3.500

1244  1898 - 2 cent. De La Rue (T15), dieci esemplari, nove dei quali ritagliati con le forbi-
ci, probabilmente recuperati da precedente corrispondenza non annullata, al verso di 
busta da Genova 7/12/1898 per Milano. Bella FRODE POSTALE! Vaccari. - 200

1245  1866 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, filigrana capovolta (T15h), eccezionale 
blocco di nove usato. Buona qualità. Probabilmente il massimo blocco noto con fili-
grana capovolta. - 500

1246  1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Oro Raybaudi. 6.000 500

1247  1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), buona/ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Raybaudi e Vaccari. 3.000++ 350

1248  1863 - 5 cent. grigio verde De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, 
perfetto, gomma originale. A. Diena, Ferrario. 3.000 300

1249  1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra, 10 cent. bistro IV di Sardegna (L16,14E), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 23/12/1863 a Palermo. Bella affrancatu-
ra mista nel dicembre 1863. Gaggero. - 1.500

1250  1864 - 5 cent. grigio verde, De la Rue, tiratura di Londra (L 16), tre esemplari perfet-
ti, applicati sovrapposti alla maniera austriaca, su fresca lettera da Torino 1/9/1864 
a Mandello del Lario. Non comune! - 100

1251

1251  1866 - 5 cent. verde grigio scuro, De la Rue, tiratura di Torino (T16), nuovo, gomma 
integra, perfetto. Freschissimo e ottimamente centrato. Cert. Bolaffi e Diena. 17.000 1.500

1252  1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma origi-
nale, perfetto. A.Diena. 8.500 500
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1253  1866 - 5 cent. verde grigio scuro De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma origi-
nale, perfetto e di ottima centratura. Cert. Sorani. 8.500 1.000

1254  1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi. 4.000 400

1255  1863 - 10 cent. ocra arancio De la Rue, tiratura di Londra, dentellatura fortemente 
spostata in alto (L17), usato, perfetto. Bella varietà così evidente. - 200

1256  1864 - 10 cent. De la Rue, tiratura di Londra, dentellatura orizzontale spostata in 
senso verticale (L17), coppia su lettera da Livorno 5/3/1864 a Civitavecchia, tassata. 
Bell'insieme. - 100

1257  1867 - 10 cent. ocra arancio, De La Rue (L17), perfetto, isolato su bustina in TARIFFA 
RIDOTTA PER MILITARI da Torino 13/8/1867 a Milano. Non comune. Ferrario. - 100

1258  1864 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17b), coppia, perfetta, su lettera da 
Ventimiglia 16/8/1864 a Nizza, tariffa di raggio limitrofo. Rara! Ferrario. - 500

1259  1868 - 10 cent. giallo ocra, De la Rue, tiratura di Torino (T17), eccezionale blocco di 
18 perfetto, usato a Firenze 31/3/1868. Si tratta probabilmente del massimo blocco 
noto usato di questo francobollo. Rarità. Ferrario. - 750

1260  1867 - 20 cent. celeste, tiratura di Londra, un angolo arrotondato, 10 cent. De 
La Rue, tiratura di Torino, perfetto (L26,T17), su frammento di lettera da Scafati 
9/10/1867 per Zurigo, dove fu riaffrancata con 10 cent. Helvetia Veduta, perfetto e 
rispedita. Insieme d'effetto! - 250

                         

                   1261                               1262                                          1263

1261  1866 - 10 cent. giallo chiaro, De la Rue, tiratura di Torino (T17a), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco, raro in questo stato. Cert. 
G.Carraro e Oro Raybaudi. 34.000 3.500

1262  1863 - 15 cent. celeste, De la Rue (L18), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Raro di questa qualità. Cert. Sorani. 19.000 1.500

1263 / 1863 - 15 cent. celeste chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L18), blocco di quattro 
nuovo, gomma originale, integra per i due esemplari inferiori. Freschissimo e molto 
raro! Cert. Ferrario. 25.500 2.000

1264  1863 - 15 cent. De La Rue (L18), blocco di quattro, perfetto, usato a Maglie 
25/3/1864. Cert. Sorani e Vaccari. 3.750 400

1265  1863 - 15 cent. De la Rue, tiratura di Londra, dentellatura fortemente spostata in 
senso verticale (L18), usato, perfetto. Bella varietà non catalogata! - 250

1266  1863 - 15 cent. celeste, De la Rue, tiratura di Londra (L18), blocco di quattro perfet-
to, usato su frammento a Licata. Bellissimo e non comune! Fiecchi, Ferrario. 3.750 300

1267  1863 - 15 cent. De La Rue (L18), striscia di 6, perfetta, usata su piccolo frammento 
a Ferrandina 15/11/1864. A. ed E.Diena. 3.000 200

1268  1864 - 15 cent. celeste chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L18), striscia di quattro, 
perfetta, su fresca lettera da Urbino 19/7/1864 a Pesaro. Molto bella. Ferrario. 3.350 300
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1269

1269  1867 - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, annullato con il bollo numerale a punti su 
sovracoperta di lettera, senza il lembo superiore, da Spoleto 23/8/1867 a Perugia, 
non tassata nonostante la tariffa fosse di 20 cent. Bella e rara, pochissimi esemplari 
su busta noti annullati con il numerale. Colla, cert. Vaccari. 16.000 1.500

1270  1863 - 15 cent. celeste, De la Rue, tiratura di Londra, NON DENTELLATO (L18c), 
usato a Lugo, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. G.Oliva. 10.000 1.200

1271  1864 - 15 cent. De la Rue, tiratura di Londra (L18), perfetto, su lettera da Fossom-
brone 31/12/1864 a Pesaro. ULTIMO GIORNO DELLA TARIFFA DA 15 CENT. Interes-
sante e non comune! Ferrario. - 150

1272  1865 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), due esemplari, perfetti, isolati 
su due lettere, una da Napoli, l'altra da Raccuja, del 1/1/1865, una tassata e l'altra 
non tassata, in quanto con il 1°di gennaio la tariffa era passata a 20 cent. Molto belle 
e non comuni! Ferrario. - 250

1273  1865 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), perfetto, isolato su lettera da 
Livorno 1/1/1865 a Lucca, tassata in quanto il 1°gennaio la tariffa era passata a 20 
cent. Molto interessante! Ferrario. - 100

1274  1864 - 15 cent. celeste chiaro, De la Rue, tiratura di Londra, FONDO DI SICUREZZA 
MOLTO SPOSTATO IN BASSO (L18), coppia perfetta, su lettera da Napoli 5/3/1864 a 
Milano. Bella e appariscente varietà non catalogata! Cert. Ferrario. - 500

1275  1863 - 30 cent. bruno, De la Rue, tiratura di Londra, NON DENTELLATO (L19c), usato 
con bollo numerale, perfetto. Splendido e molto raro! Emilio Diena, cert. G.Oliva. 12.000 1.500

1276  1866 - 30 cent. bruno castano, De la Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di quattro, 
gomma integra, bordo di foglio con numero di tavola in rettangolo. Ottima qualità. 
A.Diena. - 150

1277  1866 - 30 cent. bruno castano, De la Rue, tiratura di Torino (T19), splendido blocco 
di 20 esemplari, testata del foglio, con numero di tavola in rettangolo, gomma inte-
gra, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 2.000+ 150

1278  1866 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di quattro, bordo di foglio 
con numero di tavola in rettangolo, gomma integra, ben centrato. Lievi ingiallimenti. 675 70

1279  1866 - 30 cent. bruno castano, De la Rue, tiratura di Torino (T19), eccezionale stri-
scia di 10 usata, perfetta. Molto rara! Ferrario. - 500
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1280  1863 - 40 cent. rosa carminio, De La Rue, tiratura di Londra (L20), usato, perfetto, 
con dentellatura orizzontale molto spostata. Non comune. - 100

1281

1281  1866 - 40 cent. rosso carminio, De la Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Freschissimo e ben centrato. Rarità. Cert. Oro Raybaudi. 56.000 3.000

1282  1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), in buono stato, nuovo, gomma 
originale, discreta centratura, G.Oliva, cert. Diena. 12.000 400

1283  1866 - 40 cent. rosso carminio, De la Rue, tiratura di Torino (T20), coppia usata, 
bordo di foglio con numero di tavola in rettangolo. Lievi difetti di dentellatura, ma 
insieme rarissimo! A.Diena. 21.500+ 1.000

1284  1866 - 40 cent. rosso carminio, De la Rue, tiratura di Torino (T20), eccezionale bloc-
co di dieci usato. Un esemplare difettoso. Insieme di notevole rarità. - 150

1285  1866 - 40 cent. rosso carminio, De la Rue, tiratura di Torino (T20), eccezionale 
blocco di nove usato, perfetto, tranne che in un esemplare in basso con detellatura 
irregolare. Raro. - 150

1286 () 1871 - 40 cent. rosso carminio, De La Rue, tiratura di Torino, nove esemplari, 10 
cent. giallo ocra (T17,T20) e frontespizio di raccomandata da S.Fiora 5/8/1871 a 
Firenze. Due esemplari del 40 cent. con lieve piega, gli altri perfetti. Rara e spetta-
colare affrancatura multipla! Ferrario. - 750

1287  1865 - 40 cent. De la Rue, tiratura di Torino, striscia di cinque, uno con lieve piega, 
20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (T20,23), su sovracoperta di lettera da 
Postiglione a Napoli. Rara affrancatura. 4.000 150

1288  1873 - 40 cent. De La Rue, 10 esemplari, alcuni difetti, 30 cent. De La Rue, entrambi 
tiratura di Torino (T20,T19), su busta assicurata valore da Roma 7/4/1873 a Firenze. 
Rara, una delle massime affrancature note con il 40 cent. Ferrario. - 750
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1289  1875 - 40 cent. rosa carminio, De la Rue, tiratura di Torino (T20), perfetto, su bu-
stina da Avigliana 29/8/1875 per Doubs, in Francia, rispedita in Svizzera a Vitznau, 
quindi reindirizzata "poste restante" a Divonne, presso Ginevra. A Ginevra fu affran-
cata con 5 rp. Helvetia seduta (35), perfetto. Insieme molto fresco e raro! Ferrario. 
Cert. Colla e Von der Weid (SBPY). - 500

1290  1876 - 5 cent., 10 cent. due esemplari, De la Rue, tiratura di Torino, 20 cent. azzurro 
Bigola (T16,T17,T20,T26), su raccomandata da Legnano 26/3/1876 per il Marocco. 
Lievi difetti, ma rara affrancatura e destinazione. - 200

1291  1879 - 40 cent. De la Rue, tiratura di Torino (T20), perfetto, su lettera da Genova 
30/8/1879 a Porto Rico, in tariffa UPU. Destinazione molto rara! Cert. Colla. - 750

1292  1864 - 40 cent. e 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20,L21), perfetti, su fresca 
lettera da Lavagna 3/1/1864 a Buenos Aires in Argentina. Bella! Ferrario. - 100

1293  1866 - 60 cent. lilla, De La Rue, tiratura di Torino (T21), bordo di foglio con numero 
di tavola in cerchio, gomma integra, perfetto. Non comune. 525 100

1294  1866 - 60 cent. lilla, De la Rue, tiratura di Torino (T21), blocco di sei usato, il primo 
esemplare con lieve assottigliamento in alto a sinistra, gli altri perfetti. Rarissimo! La 
quartina è quotata dal Sassone € 2.750,00. - 150

1295  1870 - 60 cent. lilla, De La Rue, tiratura di Torino (T21), perfetto, su fresca lettera 
da Venezia 30/12/1870 a Scutari d'Albania, tassata con una coppia di segantasse di 
Turchia soprastampati. Rara. - 650

1296  1870 - 60 cent. lilla, De La Rue, tiratura di Torino (T21), perfetto, su lettera da Vene-
zia 6/12/1870 a Scutari d'Albania, tassata con segnatasse di Turchia soprastampato. 
Rara! - 750

1297  1871 - 60 cent. lilla, 30 cent. bruno, 10 cent. giallo ocra e 5 cent. verde grigio, due 
esemplari, De La Rue, tiratura di Torino (T16,T17,T19,T21), ottima qualità, su rac-
comandata da Bologna 8/2/1871 a Camerino. Bella e rara quadricolre per l'interno. 
Ferrario. - 200

1298  1878 - 10 cent. giallo ocra, 60 cent. lilla, due esempalri, De La Rue, tiratura di To-
rino, 20 cent. azzurro (T17,T21,T26), buona qualità, su raccomandata da Milano 
15/9/1873 a Bologna. Bella tricolore! Ferrario. - 100
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1299 () 1864 - 2 lire scarlatto chiaro, 40 cent. rosa carminio, 60 cent. lilla chiaro coppia e 
10 cent. ocra arancio, De la Rue, tiratura di Londra (L17,L20,L21,L22), perfetti, su 
frontespizio di assicurata con parte del verso da Torino 23/1/1864 a Ferrara, bollo 
d'arrivo. Bella e rara quadricolore! A.Diena, Ferrario. - 1.000

1300  1865 - 40 cent. rosa carminio, De la Rue, tiratura di Londra (L20), striscia di tre, cop-
pia e singolo, perfetti, su lettera da Messina 6/5/1865 a Londra. Bella affrancatura 
multipla! A.Diena, G.Oliva, Ferrario. - 200

1301  1866 - 2 lire scarlatto vivo, De la Rue, tiratura di Londra (T22), blocco di sei, bordo di 
foglio con numero di tavola in cerchio, gomma integra, perfetto. Molto bello! Ferrario. 1.200+ 150

1302  1863 - 2 lire scarlatto vivo De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro 
esemplari usati, perfetto. Raro! Cert. Diena. 7.000 500

1303  1866 - 2 lire scarlatto vivo, De la Rue, tiratura di Torino (T22), eccezionale blocco di 
sei usato, perfetto. Il Sassone quota la quartina € 7.000,00. - 600

1304  1869 - 2 lire scarlatto vivo, De la Rue, tiratura di Torino (T22), lieve piega orizzonta-
le, isolato su sovracoperta di lettera da Genova 4/11/1869 a Montevideo in Uruguay. 
Rara! 8.500+ 500

1305  1871 - 2 lire scarlatto vivo, De La Rue, tiratura di Torino, perfetto, insieme a 10 cent., 
apposto a cavallo, 40 cent. e 60 cent., due esemplari (T22,T17,T20,T21), su assicu-
rata da Livorno 25/5/1871 a Palermo. Bella e rara quadricolore per l'interno. Ferrario. - 650

1306  1873 - 2 lire scarlatto vivo, De La Rue, tiratura di Torino, perfetto e 20 cent. azzur-
ro, un angolo arrotondato (T22,T26), su fresca sovracoperta di lettera da Genova 
27/5/1873 a Callao in Perù, segni di tassa. Molto bella e rara destinazione! A.Diena. - 750

1307  1882 - 2 lire scarlatto vivo, De la Rue, tiratura di Torino, tre esemplari, 30 cent. bru-
no castano e 20 cent. arancio, Umberto I, due esemplari (T22,T19,39), tutti perfetti, 
in affrancatura mista due Re, su assicurata da Viterbo 28/12/1882 a Roma. Splendi-
da e rara affrancatura! A.Diena, cert. E.Diena. 13.000+ 1.800
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1308  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Bottacchi. 6.000 750

1309  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Sorani, cert. Diena. 6.000 700

1310

1310  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma integra, perfetto e 
ben centrato. Molto fresco. Cert. Sorani. 10.500 1.500

1311  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo, 10 cent. ocra arancio, De La 
Rue, tiratura di Londra, striscia di tre (23,L17), tutti perfetti, su lettera da Toscolano 
25/8/1865 a Venezia, bollo P.D. Bella! Ferrario. - 100

1312  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo, coppia, 10 cent. ocra arancio, 40 
cent. rosa carminio, entrambi tiratura di Londra (23,L17,L20), tutti perfetti, su fresca 
raccomandata da Besozzo 13/6/1865 a Milano. Bellissima tricolore! Ferrario. - 300

1313

1313  1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo (23), blocco di sei e singolo al 
verso, su raccomandata da Caprino Veronese 23/10/1866 a S.Pietro Incariano. I 
tre esemplari inferiori del blocco presentano una lieve piega. Si tratta del MASSIMO 
BLOCCO NOTO SU LETTERA. Rarità. Cert. E.Diena. - 3.000

1314  1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), quattro esemplari, perfetti, 
su lettera da Postiglione 8/1/1866 a Napoli. 1.000 100

1315  1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo, soprastampa parzialmente man-
cante (23f), perfetto, su lettera da Chieri 10/3/1866 a Torino. Molto raro. (quotato 
dal Sassone usato €5.000). Ferrario. - 500

1316  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I, II, e III tipo, filigrana lettere parziale 
(23ka,24ka,25ka), usati, perfetti. Molto rari! 2.550 275

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1317  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo (24), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Meraviglioso per freschezza e centratura. Uno dei migliori esemplari 
esistenti. Cert. Oro Raybaudi. 50.000 5.000

1318  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raro e molto fresco. Cert. Colla. 32.000 2.500

1319 () 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), nuovo, senza gomma, 
perfetto. 2.000 150

1320  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II e III tipo, filigrana capovolta (24k,25k), 
usati, perfetti. 750 75

1321  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), gomma originale integra, 
perfetto. Enzo Diena, Ferrario. 950 80

1322  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), cinque esemplari, difetti, 
su lettera da Postiglione 4/7/1865 a Napoli, tassata e detassata. 4.000 200

1323  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), perfetto, su fresca lettera 
da Napoli 2/1/1865 a Gallipoli, secondo giorno d'emissione. Non comune. - 100

1324  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), sei esemplari, su lettera 
raccomandata da Postiglione 5/7/1865 a Napoli. Rara. - 250

1325  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), striscia di cinque perfetta, 
su busta da L'Aquila 11/2/1865 a Verolanuova. Molto rara! Ferrario. 8.000 500

1326  1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, soprastampa fortemente sposta-
ta in basso a sinistra e obliqua dal basso verso l'alto (25), gomma integra, perfetto. 
Bello e molto raro. Dettagliato cert. Oro Raybaudi. - 1.500

1327  1870 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), coppia e singolo, questo 
difettoso, su busta da Livorno 5/5/1870 a Londra, rispedita ad Edinburgo previa riaf-
francatura con 1 penny dentellato (Gran Bretagna 26). D'effetto. A.Bolaffi. - 400

1328  1868 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra, dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in alto e diciture marginali all'interno del francobollo (L26cb), perfetto, su 
fresca lettera da Gallarate 12/3/1868 a Milano. Rara. Ferrario. 4.000 300

1329  1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, perfetto, gomma 
originale. Cert. Sorani, Oliva. 2.250 250

1330  1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), eccezionale blocco di dieci, usato, 
perfetto. Molto raro! Il solo blocco di quattro è quotato dal Sassone € 365,00. - 75
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1331  1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), blocco di dieci, striscia di tre e 
singolo, perfetti, usati su grande frammento. Rarissima affrancatura multipla! Cert. 
Chiavarello. - 100

1332  1871 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), perfetto, su busta da Rimini 
9/9/1871 a Mongiardino, San Marino. Pregevole destinazione. - 150

1333 () 1875 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), coppia, striscia di tre, striscia di 
quattro, un angolo arrotondato, su gran parte di fascetta per Galliate 27/5/1875. 
Rara affrancatura multipla per stampati. - 150

1334  1877 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), un angolo arrotondato, su busta da 
Bologna 11/4/1877 ad Atene in Grecia ed ivi tassata con 5 e 40 l. Mercurio su carta 
azzurra, per affrancatura insufficiente. D'effetto. - 250

1335  1877 - 10 cent. azzurro (27), gomma originale integra, ben centrato. Impercettibile 
punto con lieve piega non deturpante. A.Diena. 32.000 500

1336  1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Oro Raybaudi. 10.000 600

1337  1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Enzo 
Diena, cert. Diena. 10.000 800

1338  1877 - 10 cent. azzurro (27), eccezionale blocco di otto usato, difettoso in un esem-
plare in basso. Molto raro! La sola quartina è quotata dal Sassone € 600,00. - 75

1339 () 1878 - 10 cent. azzurro (27), eccezionale striscia di 9, più un singolo probabilmente 
non appartenente alla lettera originaria, su frontespizio di lettera da Brozzo a Brescia 
13/7/1878. Insieme rarissimo da esaminare. - 250

1340  1877 - 10 cent. azzurro, filigrana capovolta (27c), eccezionale blocco di sei usato, 
buona qualità. Cat. Sassone oltre € 9.000 in proporzione. Raro! - 150

1341  1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Fiecchi, Sorani, cert. Oro Raybaudi. 15.000 1.000

1342

1342  1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco, buona/ottima centratura. Cert. Oro Raybaudi. (cat. Sassone € 15.000/23.000). - 1.750
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1343  1877 - 20 cent. ocra arancio (28), blocco di quattro, perfetto, usato. 1.650 200

1344  1878 - 20 cent. ocra arancio (28), bordo di foglio in alto a destra con numero di tavo-
la in cerchio parziale, perfetto, su lettera da Ronciglione 21/10/1878 a Civitavecchia. 
Molto rara! Ferrario. - 500

1345  1878 -  2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), buona centratura, bloc-
co di sei, gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi. (cat. Sassone € 
3.750/9.750). - 400

1346  1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.625 150

1347  1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.625 150

1348  1878 - 2 cent. su 0,02, 2 cent. su 0,05, 2 cent. su 0,30 Servizio soprastampati 
(29,30,32), gomma integra, perfetti. Il n. 32 cert. Diena. 3.875 350

1349  1878 - 2 cent. su 0,02 Servizio soprastampati, striscia di tre, 10 cent. azzurro 
(29,27), perfetti, su fascetta per stampati da Verona 22/12 a Rovigo. Affrancatura 
e tariffa rare. - 100

1350  1878 - 2 cent. su 0,05 e 2 cent. su 0,30 Servizio soprastampati e 1 cent. De La 
Rue, perfetti, (30,32,T14), su cartolina postale da 10 cent. spedita da Truffarello 
13/12/1878 a Vienna. Bellissima e rara per l'utilizzo di valori gemelli! Ferrario, Emilio 
Diena. - 250

1351  1879 - 2 cent. su 0,05 lire e 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati VALORI GE-
MELLI, 1 cent., 5 cent. e 40 cent. De la Rue, tiratura di Torino (T14,T16,T20,30,31), 
perfetti, su bustina raccomandata da Bologna 12/11/1879 a Modena, indirizzata a 
Carlo Diena, padre di Emilio. Rara affrancatura! A.Diena. - 500

1352

1352  1879 - 2 cent. su 0,05 lire Servizio soprastampati, soprastampa fortemente spostata 
a sinistra (30f), perfetto, su fresca sovracoperta di lettera da Terni 31/5/1879 ad 
Amelia. Di questa appariscente varietà è l'UNICO CASO NOTO, sia nuovo che usato! 
Cert. Ferrario. - 500
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1353  1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani. 3.000 250

1354  1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (31b), 
coppia usata su frammento, un esemplare con difetti. Raro multiplo! Emilio Diena, 
G.Oliva. 2.800 150

1355  1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (32b), 
perfetto, usato su frammento ad Osimo. Bellissimo! A.Diena. 2.400 250

1356  1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. A. e R.Diena. 800 70

1357  1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena. 800 80

1358  1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), soprastampa delle serpentine 
parziale, usato, perfetto. Molto bello! Ferrario. - 150

1359  1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati, soprastampa incompleta (33,nota) 
usato, perfetto. - 150

1360

1360  1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (33b), per-
fetto, su lettera da Verona 13/6/1880 a Ferrara. Raro uso postale! Emilio e Alberto 
Diena. 20.000 1.500

1361

1361  1880 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA (33b), 
perfetto, su circolare da Osimo 2/11/1880 ad Appignano. Molto rara e di eccezionale 
qualità. Cert. Colla e Raybaudi. 20.000+ 2.000
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1362  1879 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), striscia di tre e coppia, perfet-
ti, con a sinistra il bordo di foglio con il numero di tavola 1 in cerchio, leggermente 
distaccato a seguito dell'applicazione ma originariamente unito alla coppia, su sovra-
coperta di lettera da Piedimonte d'Alife 13/8/1879 a Caserta. Rarità, non catalogata 
da Sassone. Enzo Diena, Cert. Colla. 28.500+ 2.000

1363  1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. E.Diena, cert. Bolaffi. 2.750 250

1364  1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati, senza la cifra 2 e C e sbarrette solo 
parziali (35), usato, perfetto. Splendida varietà inedita e finora non catalogata. A.
Diena, Ferrario. - 350

1365  1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (35b), usato 
su frammento, perfetto. Molto bello! Fiecchi. 2.400 250

1366  1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi. 2.200 200

1367  1878 - 2 cent. su 10 lire DOPPIA SOPRASTAMPA DI CUI UNA IN ALBINO (36ca), nuo-
vo, gomma integra, perfetto. Splendido e molto raro! Cert. Oro Raybaudi. 6.750 500
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UMBERTO I

1368  1879 - Prima emissione Umberto I (37/43), discreta centratura, gomma originale, 
perfetti. Cert. Diena per il 25 cent. 2.550 250

1369  1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi. 5.500 600

1370 () 1894 - 10 cent. carminio, 25 cent. azzurro del 1879, 5 cent. verde Stemma, fondo 
pieno, due esemplari, 5 cent. verde Stemma, fondo rigato e 25 cent. azzurro del 
1891/93 (38,40,44,59,62), ottima qualità, su frotntespizio di raccomandata da Mila-
no 13/6/1894 a Costantinopoli. Rara affrancatura con doppi valori gemelli. Ferrario. - 150

1371  1897 - 10 cent. Umberto I del 1879, 10 cent. Umberto I del 1896 (38,60), perfetti, 
su busta da Sassari 8/2/1897 a Pula. Interessante combinazione di valori gemelli, di 
due emissioni diverse. Cert. Diena. - 300

1372  1883 - 10 cent. carminio, doppia dentellatura in basso (38d), perfetto, su involucro 
di lettera da Noceto 13/2/1883 ad Alseno, bollo d'arrivo. Al verso vi è l'indicazione 
manoscritta "originale, staccato e riapplicato" con sigla di Sorani. Rara varietà su 
lettera. - 1.000

1373  1879 - 20 cent. arancio (39), gomma integra, perfetto, buona centratura. Cert. 
Raybaudi. 1.400 150

1374  1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Bellissimo! Sorani, G.Oliva, Cert. Ferrario. 5.000 600

1375  1895 - 10 e 20 cent., due esemplari, I emissione, 5 e 20 cent. III emissione Umberto 
I (38,39,59,61), perfetti, su busta assicurata da Prata di Pordenone 26/8/1895 a 
Zuglio. Rara combinazione di "gemelli" da 20 cent. di emissioni diverse! Cert. Diena. - 400

1376

1376 () 1882 - 20 cent. arancio, stampa su carta ricongiunta (39), perfetto, usato su fron-
tespizio di raccomandata, con valori complementari, da Vienna 13/12/1882 a Braila. 
Splendida e rara varietà inedita finora non catalogata! Cert. Ferrario. - 3.500

1368 ex 1369 1373 1374
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1377

1377  1879 - 20 cent. arancio, non dentellato in alto e quasi totalmente verticalmente, 
varietà dovuta ad un forte spostamento del perforatore (39), usato su frammento, 
perfetto. Bellissimo ed unico! A.Diena, Fiecchi. - 1.000

1378  1879 - 25 cent. azzurro (40), gomma integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco 
e raro di questa qualità. Cert. Raybaudi. 11.250 1.200

1379  1879 - 30 cent. bruno (41), gomma integra, perfetto e ben centrato. Fiecchi. 950 100

1380  1889 - 30 cent. e 25 cent. Umberto I, perfetti (40,41), usati su frammento a Roma 
19/11/1889. Raro uso in periodo di validità. Cert. Raybaudi. 6.750 600

1381  1884 - 50 cent. violetto, Umberto I, in affrancatura mista due recon 60 cent. De La 
Rue, tiratura di Torino (42, T21), perfetti, su raccomandata da Calatafimi 8/9/1884 
a Montevago. Bella e rara combinazione monocolore. Ferrario. - 200

1382  1879 - 2 lire Umberto I (43), foglio completo di 100 esemplari, discreta/buona 
centratura, numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. (Cat. Sassone € 
22.500++). - 1.750

1383  1889 - 2 lire vermiglio (43), striscia di tre usata. Bellissima e rara con annullo nitido! 
A.Diena, Ferrario. 3.750++ 500

1381

1383
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1384

1384  1889 - 2 lire vermiglio chiaro (43) perfetto, 25 cent. azzurro (40) perfetto e 50 cent. 
violetto (42), sbiadito, su fresca busta raccomandata da Firenze 2/4/1889 a Sheffield 
in Inghilterra. Rarissimo uso postale del 2 lire. Ferrario. 180.000 5.000

1385  1887 - Manifesto della città di Viterbo in ricordo dei Leoni di Dogali, in data 14/3/1887. - 40

1386  1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Cert. Raybaudi. 11.250 1.000

1387  1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno, filigrana capovolta (44), usato, perfetto. Non 
catalogato. - 50

1388  1890 - 5 cent. verde Stemma, fondo pieno (44), blocco di quattro perfetto, su fascet-
ta da Carloforte 2/5/1890 a Iglesias. Non comune. 500++ 50

1389  1889 - 40 cent. bruno, Umberto I (45), blocco di sei esemplari usati su frammento, 
perfetti. Raro. - 200

1390 () 1900 - 40 cent. bruno, blocco di quattro, 5 cent. stemma (45,67), perfetti, su fronte-
spizio di raccomandata da Belgioioso 1/10/1900 a Milano. Rarissimo uso della quar-
tina del 40 cent. Ferrario. 9.000 750

1391  1889 - 45 cent. verde oliva (46), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. G.Carraro. 10.500 750

1392

1392  1889 - 45 cent. verde oliva (46), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splen-
dido per freschezza e centratura. Molto raro di questa qualità! Cert. Oro Raybaudi. 27.000 4.000

1393  1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, impercettibile 
traccia di linguella, perfetto. Caffaz, cert. A.Diena. 3.500 350

1394  1896 - 60 cent. violetto, PERFIN B.N. (Banca Nazionale), perfetto (47), isolato su 
busta da Roma 30/9/1896 a Verona. La lettera erroneamente inviata a Venezia fa 
aperta e richiusa con 3 sigilli delle Poste e spedita a Verona. Bellissima e interessan-
te! Ferrario. 5.500+ 600
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1395  1897 - Umberto I, nove valori (45,47,60,61,62,63,65/67), lievi difetti, su busta rac-
comandata da San Remo 21/4/1897 per la Germania. Eccezionale affrancatura di 
nove colori, molto rara seppur filatelica. E.Diena, cert. Chiavarello. - 400

1396  1899 - 60 cent., perfetto, e 25 cent. Umberto I, lieve piega (47,62), su busta racco-
mandata da Bologna 13/5/1899 a Castelmaggiore. 725 50

1397 () 1890 - 1 lira, 20 cent. su 50 cent., 10 cent., 5 cent. (48,58,38,44) perfetti, su fronte-
spizio di assicurata da Milano 30/9/1890 a Genova. Bella combinazione quadricolore! 
Ferrario. - 100

1398  1889 - 5 lire verde e carminio (49), blocco di quattro, gomma integra, perfetto e 
ben centrato. 1.500+ 150

1399  1889 - 5 lire verde e carminio (49), varietà centro spostato, gomma integra, perfet-
to. Non catalogato. - 150

1400  1889 - 5 lire verde e carminio (49), usato con nitido annullo di Firenze 10/3/1890. 
Ferrario. 2.200+ 250

1401

1401 () 1890 - 5 lire verde e carminio, quattro esemplari di cui tre perfetti ed uno con un 
angolino arrotondato, con 60 cent., 45 cent. e 20 cent. (49,47,46,37) su fronte-
spizio di assicurata da Foggia 23/6/1890 a Genova. ECCEZIONALE AFFRANCATURA 
MULTIPLA, TRA LE PIU' RARE ED IMPORTANTI DEL REGNO D'ITALIA. G.Bolaffi, cert. 
G.Oliva e A.Diena. 400.000 20.000

1402  1890 - Valevole per le stampe, soprastampati (50/55), gomma integra, perfetti e 
ottimamente centrati. 3.160 300

1403  1890 - Valevole per le Stampe, soprastampati (50/55), gomma originale, perfetti e 
ben centrati. 790 50

1404  1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa capovolta (50a), 
gomma originale, perfetto. A.Diena. 800 80

1405  1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), 
perfetto, gomma originale. A. Diena, G. Oliva. 800 80

1406  1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa capovolta (50a), 
usato, perfetto. Molto raro. Emilio e Alberto Diena. 5.500 500
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1407  1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente spostata 
in alto, dicitura "Valevole" in basso (50ae), usato, perfetto. Bellissimo e raro con 
soprastampa così spostata. A.Diena, Ferrario. 3.250+ 350

1408

1408  1891 - 2 cent. su 10 cent. oliva, Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente 
spostata in alto, "Valevole" a cavallo (50ae), perfetto, isolato su bustina da Roma 
3/6/1891 per città. Bella e rara! Si tratta di una delle due sole buste note e citate dal 
Sassone. A.Diena, Ferrario, Grioni. - 750

1409  1890 - 2 cent. su 20 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente spostata 
a destra (51ac), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 3.750 300

1410  1890 - 2 cent. su 20 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente spostata 
in alto, con dicitura "Valevole" a cavallo (51), usato, perfetto. Splendida varietà non 
catalogata. A.Diena. - 300

1411  1890 - 2 cent. su 20 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente spostata 
in alto, con dicitura "Valevole" in basso e molto spostata a sinistra (51), usato, per-
fetto. Splendida doppia varietà inedita. Ferrario. - 300

                                

        1412                                                  1416

1412  1890 - 2 cent. su 50 cent. carminio, Valevole per le Stampe, soprastampa capovolta 
(52a), usato a Genova, piccola riparazione in alto a destra. Si tratta di una delle 
varietà più appariscenti e rare del Regno d'Italia. Si conoscono solo pochissimi esem-
plari usati. Emilio Diena, cert. Ferrario. 80.000 2.000

1413  1890 - 2 cent. su 75 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa incompleta nella 
dicitura "per le stampe" (53), nuovo, gomma originale, perfetto. Bella varietà inedita 
e non catalogata. Ferrario. - 100

1414  1891 - 2 cent. su 75 cent. Valevole per le stampe frazionato verticalmente a metà, 
con complementari (53,51,52,44), perfetti, su busta, rifilata in alto da Roma 
11/6/1891 per città. - 80

1415  1890 - 2 cent. su 75 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente spostata 
a destra (53ac), usato, perfetto. Rarissimo, si conosce solo un altro esemplare su 
lettera. A.Diena, Ferrario. - 200

1416  1890 - 2 cent. su 1,25 lire arancio, Valevole per le Stampe, soprastampa capovolta 
(54a), usato, perfetto. Si tratta di una delle varietà più appariscenti e importanti del 
Regno d'Italia. Rarità! A.Diena e G.Bolaffi per esteso. Cert. Ferrario. 75.000 7.500
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1417  1891 - 2 cent. su 5 cent. verde, soprastampato (56), eccezionale blocco di 25 esem-
plari, al verso raccomandata da Caprile 25/6/1891 a Lienz in Austria. Rara! Ferrario. - 750

1418  1890 - 20 cent. su 30 cent. bruno, soprastampato, 20 cent. arancio e 5 cent. 
(57,37,44), perfetti, su raccomandata da Monza 21/11/1880 a Milano. Splendida e 
rara combinazione di VALORI GEMELLI in esatta tariffa. Ferrario. - 500

1419  1891 - 20 cent. su 50 cent., soprastampa fortemente spostata in senso verticale, "a 
cavallo" (58c), perfetto, su busta da Roma 21/4/1891 a Palermo. Varietà molto rara, 
due sole lettere note. Cert. Caffaz. - 800
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1420  1896 - 20 cent. Nozze del Principe (Unificato 69N,nota € 500), lievi difetti, gomma 
originale. - 40

1421  1891/96 - Terza emissione (59/64), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Sorani per il 5 cent. 2.240 200

1422  1891/96 - Terza emissione (59/64), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Sorani per il 5 lire, cert. Raybaudi per il 5 cent. 2.240 150

1423  1891 - 5 cent. Stemma fondo rigato (59), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco e discretamente centrato. Cert. Sorani. 1.750 150

1424  1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Cert. Raybaudi. 3.750 300

1425  1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 800 80

1426  1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), discreta centratura, perfetto, gomma 
originale. Ferrario. 800 80

1427  1893 - 5 cent. Stemma, fondo rigato, perfetto (59), su cartolina postale da 5 cent., 
valori gemelli, da Palermo 3/8/1893 per il Lussemburgo. Rara destinazione. - 100

1428  1901 - 10 cent. Umberto I, 45 cent. Floreale (60,75), perfetti, annullati a penna su 
assicurata valore da Petriolo a San Severino. E.Diena, G.Oliva. - 100

1429  1900 - 20 cent. Umberto I (61), angolo di foglio con NUMERO DI TAVOLA, perfetto, 
su busta da Milano 11/10/1900 a Schio. Molto rara! Ferrario, cert. Bottacchi. - 1.000

1430  1891 - 5 lire Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma originale integra. 
Bello. Cert. G.Bolaffi. 7.000 750

1431  1891 - 5 lire Umberto I (64), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 900 100

1432  1891 - 5 lire carminio e azzurro, perfetto, con valori complementari con lievi difetti 
(64,59,48,38), su frontespizio da Roma a Milano, diretta alla Banca Nazionale. Non 
comune affrancatura quadricolore. A.Diena. - 500

1433

1433 () 1894 - 5 lire carminio e azzurro, tre esemplari, uno con lieve difetto, 1 lira quattro 
esemplari, 25 cent. tre esemplari e 20 cent. (64,48,62,39) su frontespizio di assicu-
rata da Roma 3/10/1894 a Milano, diretto alla Banca Nazionale. Rarissima e spetta-
colare affrancatura multipla! A.Diena. 8.000+ 750
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1434 () 1898 - 5 lire carminio e azzurro (64), perfetto, isolato su frontespizio di busta da 
Milano 23712/1898 per città. Fiecchi. - 300

1435  1843 - 20 cent. rosso e bruno, Nozze d'Argento, non emesso (64A), gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi. - 900

1436  1899 - 20 cent. rosso bruno e bruno, Nozze d'Argento, non emesso (64A), gomma 
integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Sorani. 9.000 750

1437

1437  1893 - 20 cent. verde oliva e bruno, Nozze d'Argento, non emesso (64B), gomma 
originale, perfetto, buona centratura per questo francobollo. Cert. Diena. 22.000 1.750

1438  1896/97 - Stemmi (65/67), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 550 50

1439  1897 - 5 cent. verde, Stemma (67), splendido blocco di 25 esemplari nuovi, angolo 
di foglio, gomma integra, perfetto e di ottima centatura. 8.750 300

1440  1902 - 5 cent. Umberto I e 5 cent. Floreale (67,70), lievi difetti di dentellatura, su 
busta da Dumenza 14/4/1902 ad Aquisgrana, Germania. Bella affrancatura di "ge-
melli" da 5 cent., mista due Re. Cert. Diena. - 200

VITTORIO EMANUELE III

1441  1901 - Floreale, serie completa senza il 10 cent. (68/70,72/78), nuovi, gomma ori-
ginale, perfetti. Molto freschi e lieve traccia di linguella. 3.070 300

1442  1901 - 1 cent. Floreale, angolo di foglio con numero di tavola 4213, perfetto, al recto, 
2 cent. Floreale (68,69), coppia perfetta, al verso di cartolina da L'Aquila 6/10/1901 
per la Francia. Molto bella e raro uso postale. Sorani, Ferrario. - 400

1443  1910 - 2 cent. Floreale, coppia 10 cent. Leoni (69,82), in affrancatura mista con 1 
cent. marca da bollo, perfetti, su busta da Padova 19/19/1910 a Milano. Rara ed 
interessante affrancatura. A.Diena, Raybaudi, cert. Diena. - 400

1444  1901 - 5 cent. Floreale (70), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 
E.Diena. 1.600+ 150

1445  1901 - 5 cent. Floreale (70), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.500 150
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1446  1901 - 10 cent. Floreale (71), blocco di quattro, angolo di foglio con numero di tavo-
la, gomma originale integra, perfetto. 2.200 100

1447  1901 - 25 cent. Floreale (73), eccezionale blocco di sedici, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Freschissimo! 16.000++ 800

1448  1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario. 12.600 800

1449  1901 - 40 cent. Floreale (74), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 1.125 120

1450  1901 - 50 cent. Floreale (76), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Raybaudi. 2.750 200

1451  1901 - 50 cent. Floreale (76), freschissimo blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto e di discreta centratura. Raro! Raybaudi. Cert. Ferrario. 15.000 1.250

1452  1920 - 1 lira Floreale, 40 cent. Michetti (77,84), perfetti, su busta assicurata contro 
casi di forza maggiore da Milano 6/11/1920 a Forlì. Rare questo tipo di assicurate. - 150

1453  1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 1.100 125

1454  1908 - 25 cent. Michetti (83), blocco di quattro con dentellatura obliqua per piega in 
fase di perforazione, gomma originale integra, perfetto. Varietà inedita e d'effetto. - 150

1455  1908 - 25 cent. Michetti, dentellatura fortemente spostata a destra, con 15 cent. 
Leoni (83+108), perfetti, su cartolina da Milano 13/4/1922 per l'Inghilterra. Rara. 
Ferrario. - 80

1456  1908 - 40 cent. Michetti (84), striscia verticale di quattro, angolo di foglio, con vi-
stosa pli accordéon su tre esemplari e numero di tavola, lievi ossidazioni, gomma 
originale integra. Insieme molto raro. - 200

1457  1909 - 15 cent. Michetti, dent. 13 1/4 x 14, II tipo (86), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario. 3.000 300

1458  1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! E.Diena. 1.000+ 120

1459  1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Fiecchi, G.Oliva, cert. Sorani. 1.000 150

1460  1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 89/90. 
(cat. Sassone € 1.200/2.400). - 150

1461  1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 2.400 250

1462  1910 - Garibaldi (87/90), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi ed 
ottimamente centrati. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 6.000 600
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1463  1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), gomma integra, perfetti. Molto freschi e 
ottimamente centrati. Alti valori cert. Raybaudi. 6.000 700

1464  1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Molto fresco. 4.400 400

1465  1910 - 10 lire Floreale (91), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fer-
rario. 1.000 100

1466  1910 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 1.000 100

1467  1906 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 450+ 50

1468  1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. 450 50

1469  1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 150

1470  1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), ottima centratura, blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 125

1471  1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. 800+ 80

1472  1912 - Campanile di San Marco (97/98), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Belli! Ferrario. 720 80

1473  1915/16 - Croce Rossa (102/105), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. 875+ 100

1474  1915/16 - Croce Rossa (102/105), tre serie complete di ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. 2.525 80

1475  1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di otto, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. 1.750 125

1476  1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. Diena. 3.200 300

1477  1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), coppia orizzontale con interspazio di 
gruppo, gomma originale integra, perfetta. Rara. Enzo Diena, Raybaudi. - 250

1478  1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), ottima centratura, blocco di quattro, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto bello! Cert. Diena. 3.200 325

1479  1921 - Venezia Giulia (113/115), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 300 50

1480  1921 - 15 cent. grigio, Dante, non emesso (116A), gomma integra, perfetto. Ferra-
rio. 525 70

1481  1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Buona centratura 
per l'emissione. Cert. Colla. 4.000+ 700

1482  1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Tutti firmati, cert. 
Raybaudi per il 10 cent. 4.000 350

1483  1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Molto fre-
schi. Fiecchi, cert. Diena. 4.000 400

1484  1922 - Congresso Filatelico (123/126), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Cert. E.Diena o Raybaudi. 2.750 350

1485  1922 - Congresso Filatelico (123/126), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Molto belli. A.Diena (Cat.Sassone € 4.000/12.000). - 1.000

1486

1486  1922 - Congresso Filatelico (123/126), serie completa, nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti e ben centrati. Rari di questa qualità. Cert. Raybaudi o Cilio. 12.000 2.000

1487  1922 - Congresso Filatelico (123/126), serie completa, gomma originale, perfetti. 
Cert. Ferrario. 1.600 250
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1488  1922 - Congresso filatelico (123/126), usati, perfetti. Tre valori A.Diena. 1.600 200

1489  1922 - 30 cent. Michetti, stampa incompleta del francobollo causata dalla anomala 
tripla piegatura del foglio in fase di stampa (127aa), angolo di foglio e numero di 
tavola, gomma originale integra, perfetto. Eccezionale e unico. - 750

1490  1922 - 30 cent. Michetti, coppia verticale con dentellatura fortemente spostata in alto 
(127f), perfetta, su cartolina da Genova 15/1/1923 per la Germania. Rara. Ferrario. - 80

1491  1922 - Mazzini (128/130), buona centratura, gomma originale integra, perfetti. 750 75

1492  1922 - Mazzini (128/130), serie completa usata su cartolina maximum a Genova 
20/9/1922 nel primo giorno d'emissione. Non comune! Sorani. - 100

1493  1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1494  1923 - Marcia su Roma (141/146), ottima centratura, perfetti, gomma originale 
integra. 750 75

1495  1923 - Camicie nere, serie completa (147/149), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Non comuni. 1.300+ 150

1496  1923 - 2 lire Floreale (1509), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario. 300 40

1497  1923 - Manzoni, 5 valori (151/155), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Freschi. 3.000 350

1498  1923 - Manzoni, serietta (151/155), discreta centratura, gomma originale integra, 
lievi ossidazioni, perfetti. 750 100

1499  1923 - 30 cent. Manzoni, non dentellato a destra e parzialmente in alto ed in basso, 
con dentellatura incrociata all'interno del francobollo (153), nuovo, gomma originale. 
Splendida ed inedita varietà, unica e non catalogata. Ferrario. - 500

1500  1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti e ottimamente 
centrati. Il 5 lire cert. Raybaudi. 6.500 700

1501  1923 - 5 lire Manzoni (156), filigrana corona capovolta e filigrana lettere 9/10, per-
fetto, gomma originale. Molto raro. Cert. Caffaz. - 300

1502  1923 - 5 lire Manzoni, dentellatura lineare (156c), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Splendido e raro in queste condizioni. Cert. Colla e Sorani. 5.500 750

1503  1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio in alto, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Diena. 3.000 275

1504  1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale inte-
gra. Bellissimo! Ferrario. 3.000 275

1505  1924 - 60 cent. Michetti, con complementari (157,135,178,E2), perfetti, su busta 
raccomandata espresso da Roma 13/6/1924 a Muggia. E.Diena. - 100

1505 1504

1503
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1506  1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 100

1507  1924 - Vittoria soprastampati (158/161), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario. 750 90

1508  1924 - Crociera Italiana (162/168), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 1.400 150

1509  1924 - Crociera Italiana, soprastampati (162/168), ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario. 1.400 150

1510  1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), usati, perfetti. Alti valori Sorani. 1.750 200

1511  1924 - Crociera Italiana, serie completa, in coppie con l'esemplare di destra con 
varietà della prima "A" di "ITALIANA", posizione 32 del foglio (162/8+162e/168e), 
gomma originale integra, perfetti. Insieme raro e di ottima centratura! A.Diena, G.
Bolaffi per i due alti valori, cert. Colla. - 400

1512  1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Belli. 1.950 200

1513  1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Belli! 650 75

1514  1925 - 60 cent. carminio, Giubileo del Re, dent. 13 1/2 x 11 (186aa), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello e non comune. Ferrario. 1.650 150

1515  1925 - 1 lira azzurro, Giubileo del Re, dent. 11 x 13 1/2 (187aa), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 1.500 150

1516  1926 - 60 cent. San Francesco, coppia verticale con l'esemplare superiore non den-
tellato (195Ka), leggermente sfiorato a sinistra, gomma originale integra. Bella e 
rara. Una delle quattro coppie note. Ferrario, cert. Diena di provenienza. 10.500 500

1517  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, perfet-
to e ben centrato. Cert. Ferrario. 3.000 300

1518  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Lieve grinza originale di gomma. Molto fresco. Cert. Ferrario. 3.000 300

1519  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello. E.Diena. 3.000 400

1520  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Raybaudi. 600 75

1521  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), buona centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Raybaudi. 1.500+ 200

1522  1926 - 1,25 lire San Francesco (196), dent. 13 3/4, non dentellato orizzontalmente e 
con dentellatura orizzontale verso il centro del francobollo, gomma integra, perfetto. 
Bella varietà. Fiecchi, cert. Raybaudi. - 250

1523  1926 - 5 lire San Francesco, coppia verticale non dentellata in mezzo (197l), gomma 
originale integra, perfetta. Bella e rara varietà. Cert. Raybaudi. 3.600 400

1524  1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11 su tre lati e 13 1/2 sull'altro (199a), striscia 
verticale di tre esemplari, nuovi , gomma originale integra, perfetta. Lievi e naturali 
grinze di gomma al verso. Rarissima, probabilmente il massimo blocco noto. Cert. 
Oro Raybaudi. 15.750 1.000

1525  1926 - Floreale (200/203), gomma integra, perfetti e ben centrati. Ferrario. 1.000 100

1526  1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma integra, perfetto. 
Molto fresco e raro. Cert. Oro Raybaudi. 8.250 2.000

1527

1527  1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Cert. Bottacchi. 8.250 2.000
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1528  1927 - 1,75 lire bruno Giubileo, dent. 11, non dentellato in basso (214e), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 100

1529 () 1930 - 2,55 lire carminio, Giubileo, undici esemplari e 1,75 lire bruno, due esemplari 
(214,216), su frontespizio si assicurata di ben 59 porti da Licata 1072/1930 a Paler-
mo. Eccezionale affrancatura multipla, probabilmente la più alta affrancatura con il 
valore da 2,55 lire. Rara! Ferrario. - 400

1530  1928 - Milizia II (220/223), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 350+ 45
1531  1928 - 1,25 lire Milizia II, non dentellato in alto (222aa), nuovo, gomma originale 

integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario. 2.400 300
1532  1928 - 50 cent. lilla violetto, blocco di quattro angolo di foglio, i due esemplari infe-

riori non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati (225+225ba), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 3.600+ 250

1533  1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma originale 
integra, perfetti. 1.500 175

1534  1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), perfetti, gomma 
originale integra. 1.500 175

1535  1928 - Emanuele Filiberto (226/238), nuovi, gomma originale integra, perfetti e ben 
centrati. Alti valori Ferrario. 2.250 225

1536  1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, CENTRO CAPOVOLTO (228a), usato, perfetto. 
Molto raro! Emilio Diena, cert. Colla e Chiavarello. 13.000 2.000

1537  1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma originale 
integra. Cert. Caffaz. 2.500 250

1538  1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dentellatura 13 3/4 lineare (235/I), usato, per-
fetto. Cert. Caffaz. 1.800 200

1539  1929/32 - Cinque buste raccomandate, tutte indirizzate nelle Indie Olandesi, varia-
mente affrancate generalmente con esemplari dell'Imperiale, due con commemora-
tivi del periodo. Interessante insieme, rara destinazione. - 125

1540

1540  1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Rarissimo e di splendida qualità. Cert. Colla. 105.000 18.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1541  1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato a Bologna, perfetto, buona centra-
tura. A.Diena, cert. Raybaudi. 5.000 600

1542  1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. Cert. Sorani e Zanaria. 5.000 500

1543  1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. Cert. Sorani. 5.000 550

1544  1929/42 - Imperiale, blocchi di quattro, angolo di foglio, mancano i valori da 7 1/2 
cent. e 10 lire (242A/243, 245/257, 259/261), gomma originale integra, perfetti. 
Belli. 500 40

1545  1930 - 2 cent. arancio, Imperiale, blocco di dieci angolo di foglio con numero di cilin-
dro '196… ' e 35 cent. Imperiale, tre esemplari (242A+250), tutti perfetti, su busta 
da Milano 12/3/1939 per la Svizzera, in tariffa. Raro uso postale. Ferrario. - 250

1546  1929 - 5 cent. Imperiale, striscia di cinque, due esemplari su carta ricongiunta 
(243e), gomma integra, perfetta. Cert. SPR. 2.000 200

1547  1929 - 7 1/2 cent. Imperiale, blocco di quattordici angolo di foglio con numero di ci-
lindro '..24' e 20 cent. Imperiale (244+247), perfetti, su busta da Milano 12/2/1935 
per la Svizzera, in tariffa. Raro uso postale. Ferrario. - 250

1548  1929 - 10 cent. Imperiale, coppia verticale stampata su carta ricongiunta (245e), 
gomma originale integra, perfetta. Cert. Diena. 2.000 200

1549  1930 - 20 cent. Imperiale, I tiratura (247), angolo di foglio con numero di cilindro 
'..7' e dentellatura che prosegue verticalmente sul bordo, perfetto, isolato su cartoli-
na da Napoli 16/7/1930 per città. Rarissimo uso postale. Ferrario. - 500

1550  1929 - 50 cent. Imperiale, non dentellato (215c), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. Cert. Diena. 4.800 500

1551  1929 - 1,25 lire Imperiale, angolo di foglio con numero di cilindro '..26' e 75 cent. 
Imperiale, coppia (252+253), tutti perfetti, su busta raccomandata da Padova 
18/2/1935 a Crema. Rarissimo uso postale! Ferrario. - 500

1552 () 1935 - 1,25 lire Imperiale, 1,25 lire + 75 cent. Milizia IV, 1,25 lire Salone Aeronauti-
co, 1,25 lire Bellini (253,383,387,391), perfetti, su frontespizio di stampati da Roma 
30/12/1935 per l'India.  Eccezionale affrancatura quadrigemellare, impreziosita dalla 
pregevole destinazione. - 150
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1553  1939 - 1,25 lire Imperiale, 50 cent. e 1 lira posta aerea (253,11,14), tutti perfin 
"BCI", su aerogramma da Milano 31/10/1939 per l'Iran. Unito analogo aerogramma 
con affrancatura meccanica rossa per la stessa destinazione. Non comuni. - 60

1554  1929 - 25 lire e 50 lire Imperiale (260/1), blocchi di quattro, usati, perfetti. Non 
comuni. - 100

1555  1930 - Lettera dall'India affrancata con 3 a. azzurro, buono stato, per Venezia 
28/7/1930. manoscritto "giunta lacera, riparata d'ufficio", con suggello adesivo bian-
co delle Poste. Molto interessante. - 100

1556  1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 11 (299), ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetto. Bello! Ferrario. 900 150

1557  1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Bellissimo! Ferrario. 900 150

1558  1931 - 75 cent. S.Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, blocco di quattro, gom-
ma integra, perfetto. Splendido! Cert. Diena. 3.600 400

1559  1932 - 20 cent. Accademia di Livorno, coppia verticale con interspazio, 10 cent. Im-
periale (300+245), perfetti, su busta da Roma 20/1/1932 a Verona. Rara! Ferrario. - 250

1560  1932 - Dante (303/314+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 600 75

1561  1932 - Dante Alighieri, serie completa (303/314+A), blocchi di quattro, nuovi, gom-
ma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.650 300

1562  1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 725 85

1563  1932 - 2,55 lire + 50 cent. Garibaldi (323), con complementari, perfetti, su busta 
raccomandata da Fano 2/7/1932 a Livorno. 675 60

1564  1935 - 25 cent. Decennale Marcia su Roma, 1,75 lire Imperiale (329,254), buo-
no stato, su sacchetto telato di campione senza valore raccomandato da Milano 
21/87/1933 per la Svizzera. - 100

1565  1934 - 15 cent. Leoni, ritaglio di cartolina postale, due esemplari, 50 cent. Anno 
Santo, usato come segnatasse (347), su busta da Maja Bassa 7/3/1934 a Merano. - 100

1566  1934 - Calcio, serie completa (357/361+A), gomma originale integra, perfetti. 800 100

1567  1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 1.500 150

1568  1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto fre-
schi. 1.500 125

1569  1936 - Orazio (398/405+A), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 600 75

1555
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1570  1937 - 1,75 + 1 lira, 1 + 1 lira posta aerea Orazio (404,A98), perfetti, su aerogram-
ma da Venezia 4/6/1937 per la Svizzera, al verso cinque vignette di propaganda di 
Venezia. 1.700 200

1571  1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti. 750 90

1572  1937 - Augusto, serie completa (416/425+A), perfetti, su aerogramma raccomanda-
to per espresso da Merano 25/11/1938 per la Germania. Bello! 3.100 500

1573  1937 - 1+1 lire posta aerea, 10 cent. e 30 cent. Augusto (A109,416,420), minime 
ossidazioni, su busta da Roma 27/10/1937 per la Germania. 600 30

1574  1941 - Fratellanza d'armi non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 350 65

1575  1941 - Fratellanza, non emessi (457A/C), 4 serie, in coppie o blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 1.400 180

1576

1576  1941 - 10 cent. bruno oliva Fratellanza d'armi, non emesso, 5 cent. e 35 cent. Im-
periale (457A,243,250), perfetti, su busta da Roma Real Casa 9/11 a Torino. Ecce-
zionale, UNICA NOTA regolarmente inoltrata per posta con questo francobollo non 
emesso, citata dal catalogo Sassone. Grande rarità. E.Diena, Raybaudi, cert. Sorani. - 15.000

1577  CORRIERI PRIVATI 1920 - 20 e 35 cent. Camera di Commercio di Milano (Unif. 1/2, 
€ 600), un dente corto per il n. 2. gomma originale. Sottoquotati. - 150

POSTA AEREA

1578  1917 - 25 cent, soprastampato Torino-Roma (1), quattro esemplari, buona centratu-
ra, gomma originale integra, perfetti. 900 90

1579  1917 - 25 cent. violetto, soprastampato (2), dieci esemplari, gomma originale inte-
gra, perfetti. 750 70

1578 ex 1579 ex1577
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1580  1918 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su cartolina illustrata S. Maurizio Campo Militare 
d'Aviazione, spedita l'8/12/18 ad Arezzo. - 150

1581  1930 - 80 cent., 1,50 lire posta aerea, 1,25 lire Imperiale (3A,6,253), in affrancatura 
mista con 5 cent. posta aerea (ScottC12), su aerogramma da Venezia 7/6/1930 a 
Pasadena, tassata in arrivo con due segnatasse americani. Non comune! - 150

1582  1927 - Soprastampati (8/9), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 250 30

1583  1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto. Cert. G.Bo-
laffi. 1.100 250

1584  1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario. 1.375 275

1585  1931 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario. 1.375 250

1586  1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, con valore complementare da 1,25 l. (A25,253), 
perfetti, su aerogramma della Crociera Transatlantica da Roma 15/12/1930 a Rio de 
Janiero, Ottima qualità. Raybaudi. 2.500 600

1587  1930 - Aerogramma della Crociera Transatlantica di Balbo da Roma 15/12/1930 a 
Rio de Janiero, affrancato con 1,25 lire Imperiale e 7,70 l. Balbo, COLORI FUORI 
REGISTRO e onduline che oltrepassano il riquadro del francobollo in alto (293,A25), 
perfetti. Bella varietà non catalogata. G.Bolaffi. Cert. Ferrario. - 1.000

1588  1930 - Busta della Crociera Transatlantica di Balbo, con applicate due vignette spe-
ciali "annullate" con firma e data di Giuseppe Valle, Orbetello 17 dicembre 1930. Non 
comune! Ferrario. - 250

1589  1933 - Zeppelin (45/50), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.750 200

1590  1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1591  1933 - Trittici I-QUES (510/520), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1592  1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 750 140

1580
1581

15911590
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1593  1933 - Trittici I-BIAN (51B/52B), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1594  1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1595  1933 - Trittici I-BORG (51D/52D), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 750 140

1596  1933 - 5,25 + 19,75 lite Trittico I-BORG, varietà "ciuffo" (51Da), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.800 500

1597  1933 - 5,25+19,75 lire Trittico I-BORG, varietà "ciuffo" (51Da), bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. 2.800 500

1598  1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1599  1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), gomma integra, perfetti. Ferrario. 750 150

1600  1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1601  1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1602  1933 - Trittici I-LEON (51H/52H), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1603  1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1604  1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1605  1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi. 700 140

1606  1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi. 700 130

1607  1933 - Trittici I-MIGL (51K/52K), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1608  1933 - Trittici I-MIGL (51k/52k), gomma integra, perfetti. Ferrario. 700 140

1609  1933 - Trittici I-NANN (51L/52L), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140
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1610  1933 - Trittici I-NAPO (51M/52M), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1611  1933 - Trittici I-PELL (51N/52N), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1612  1933 - Trittici I-RANI (51P/52P), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1613  1933 - Trittici I-RECA (51Q/52Q), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1614  1933 - Trittici I-ROVI (51R/52R), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1615  1933 - Trittici I-TEUC (51S/52S), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1616  1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1617 () ITALO BALBO, MARESCIALLO DELL'ARIA, autografo manoscritto su cartoncino non 
datato. Ottimo stato di conservazione. -

offerta
libera

1618

1618  1933 - Trittico I-BISE, Crociera Balbo (51C), perfetto, su aerogramma raccomandato 
da Roma 10/6/1933 a Londonderry, bollo di arrivo al verso, inoltrato in seguito a 
Londra. Insieme raro di eccellente qualità. L'aerogramma fu spedito da EMILIO DIE-
NA a JAMES CRAIG, allora primo ministro dell'Irlanda del Nord. Cert.E.Diena. - 3.000

1617
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1619

1619  1933 - Trittico I-RECA, Crociera Nord Atlantica (51Q), perfetto, su aerogramma da 
Roma 1/7/1933 a Londonderry, spedito con il volo supplementare di coincidenza e 
timbro d'arrivo del 4/7/1933, poi rispedito a Londra. L'aerogramma fu indirizzato a 
JAMES CRAIG, allora primo ministro dell'Irlanda del Nord. Insieme raro e di eccellen-
te qualità. Cert. A.Diena. - 4.000

1620

1620  1933 - Trittici I-ROVI, Crociera Nord Atlantica (51R), perfetto, su aerogramma rac-
comandato da Firenze 8/6/1933 a Chicago. Affrancato con il trittico da 5,25 + 19,75 
lire, per le tariffe europee, fu trasportato e scaricato a Reykjavik il 5/7/1933, quindi 
preso nuovamente a bordo di un idrovolante fino a New York (20/7/1933) e in se-
guito portato a Chicago (22/7/1933). Insieme splendido ed UNICO! G.Bolaffi, Colla, 
cert. Longhi. - 3.000
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1621

1621  1933 - 5,75 + 44,75 lire Trittico I-RANI, Crociera Nord Atlantica, sezioni separate 
(52P), perfetto, su aerograma raccomandato da San Remo 1/7/1933, annullato a 
Roma il 2/7/1933, per New York dove giunse il 12/7/1933, molto prima degli idrovo-
lanti della Crociera, in quanto fu spedito tramite posta aerea ordinaria. L'aerogram-
ma risulta poi rispedito al mittente tramite il PIROSCAFO REX. Si tratta del primo trit-
tico giunto a New York!! Rarità per specialista. A.Diena, cert. G.Oliva e Oro Raybaudi. - 2.500

1622  1933 - Manifesto, dimensioni 70 x 50 cm. ca., "Visioni delle travolgenti manifestazio-
ni tributate agli alati ambasciatori dell'Italia Fascista", con le immagini di Italo Balbo 
e degli equipaggi accolti negli Stati Uniti. - 150

1623  1934 - Roma-Buenos Aires (56/59), gomma originale integra, perfetti. Belli. 125 25

1624  1945 - 2 lire ardesia, aeroespresso (73), perfetto, isolato su cartolina da Gela 
10/10/1945 a Roma. Non comune uso tardivo isolato nel terzo periodo tariffario di 
Luogotenenza. Sorani. - 50

1625  1937 - Colonie Estive, posta aerea (100/105), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. 1.250 125

1626  1937 - 5 + 3 lire Colonie estive, con complementari (105,101,102,406,408,412,413), 
perfetti, su busta per espresso da Milano 25/8/1937 ad Arma di Taggia. 3.000+ 200

1625 1626
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1627  1938 - Augusto, posta aerea, con complementari (A106/110,418,420,422), perfetti, 
su busta raccomandata per espresso da Abbazia 25/5/1938 per la Cecoslovacchia. 
Ferrario. 1.600+ 200

1628  1961 - Umberto Nobile - Lettera dattiloscritta in tedesco, datata Roma 26/1/1961, a 
firma del Gen. Nobile, pionere dell'aeronautica italiana, famoso per le due trasvolate 
in dirigibile del Polo Nord. - 150

LIBRETTI

1629  1911 - Libretto completo di 24 valori da 15 cent. Michetti (2), gomma originale inte-
gra, consuete lievi ossidazioni. Raro! Raybaudi. 10.500 1.500

1630  1916 - Libretto completo di 24 valori da 20 cent. su 15 cent. Michetti (3), gomma 
originale integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi. 5.250 600

PROPAGANDA DI GUERRA

1631  1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. Otti-
ma qualità. Cert. Ferrario. 1.875 250

1632  1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, per-
fetti  e ben centrati. Cert. Ferrario. 2.812 275

1633  1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, per-
fetti. R.Diena. 1.875 275

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.

16301629
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SERVIZIO

1634  1875 - Serie completa (1/8), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Molto belli! 
Cert. Diena per i due alti valori. 2.240 200

1635  1878 -  0,05 lire lacca (2), blocco di sei, bordo di foglio con numero di tavola in cer-
chio, gomma originale integra, perfetto. Bello! - 90

1636 / 1875 - 0,02 lire lacca (2), splendido lotto di multipli usati. Sono presenti una striscia 
verticale di 10 su frammento, un blocco di 10 usato, un blocco di 6 usato ed un fram-
mento con striscia di 5 ed il valore da 0,30 cent. Raro insieme! - 100

1637  1877 - 0,20 lire lacca (3), un angolo arrotondato, su sovracoperta di lettera da 
Amendolara 1/1/1877 a Frattamaggiore. Interessante lettera spedita il giorno suc-
cessivo alla fine della validità postale di questa emissione e non tassata. Cert. Diena. - 150

1638  1876 - 2,00 lire lacca (6), perfetto, isolato su manifesto da Cremona 12/4/1876 a 
Martignana Po'. Non comune! Sorani. 1.000+ 100

SERVIZIO AEREO

1639

1639  1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Servizio di Stato (1), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Molto bello! Ferrario. Cert. G.Bolaffi. 7.875 1.400

1640

1640  1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Molto bello. Cert. Ferrario. 7.825 1.500

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1641

1641  1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico "Servizio di Stato", varietà T e O di STATO incomple-
te (1), perfetto su aerogramma raccomandato della Crociera Nord Atlantica da Roma 
14/6/1933 a New York, con cachet del volo e della Crociera. Delle sole 210 lettere 
ufficiali trasportate, QUESTA E' L'UNICA CON QUESTA EVIDENTE E FINORA INEDITA 
VARIETA'! Rarità. A.Diena, dettagliato cert. G.Bolaffi. - 10.000

1642  1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma integra, perfetto. Fresco e ben centrato. Tre 
cert. Diena. 3.300 400

1643  1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. G.Bolaffi. 2.200 300

1644  1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma integra, perfetto. A.Diena, Cert. Fer-
rario. 2.200 300

1645  1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. G.Bo-
laffi. 2.200 300

ESPRESSI

1646  1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), buona/discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. (cat. Sassone € 600/1.800). Ferrario. - 100

1647  1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario. 1.800 200

1648  1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), ottima centratura, gomma originale, 
perfetto. Bello! 720 80

1649  1927 - 2 lire espresso (13), perfetto, con complementari, su busta per espresso da 
Trieste 11/1/1927 a Praga. 1.100+ 125

POSTA PNEUMATICA

1650  1924 - 15 cent. su 10 cent. solo "C" e sbarrette in soprastampa (4fab), gomma in-
tegra, perfetto e raro. Ferrario. 2.250 150
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PACCHI POSTALI

1651  1884/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i n. 1/2. 2.200 300

1652  1884/86 - Umberto I (1/6), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli. Cert. Raybaudi per i n. 1 e 2. 4.500 500

1653  1884/86 - Umberto I (176), buona centratura, gomma originale, perfetti. 1.130 150

1654  1886 - 20 cent. Umberto I (2), blocco di quattro, usato, perfetto. Raro. 4.000 250

1655  1889 - 50 cent. carminio (3), perfetto, su bollettino pacchi da 1,75 lire, annullato a 
Genova 17/7/1889 per Francoforte. Ferrario. 3.000 300

1656  1884 - 1,25 lire arancio (5), eccezionale striscia di tre, minimi difetti di dentellatura, 
su bollettino pacchi da Como 2/9/1884 per la Svizzera. Rarissima affrancatura mul-
tipla. Cat. Sassone oltre € 40.000 in proporzione. - 1.250

1657  1914/22 - Nodo di Savoia al centro (7/12), gomma integra, perfetti. Freschi. Cert. 
Sorani per i 4 alti valori. 2.250 250

1658  1923 - 30 cent. e 5 cent. bruno, soprastampato (20), perfetto, usato come franco-
bollo su cartolina da Venezia a Toronto annullato con bollo "R.R. Poste Scuola Mecca-
nici Venezia" violetto. Raro uso postale! A.Diena, Ferrario. - 250

1659  1944 - 5 cent. (24), due esemplari, perfetti, su modello con tassa a carico per 
soccorso a congiunti di militari richiamati alle armi annullati a Bari 7/3/1944. Il 
destinatario risulta "sconosciuto al portalettere" e "sloggiato". Insieme raro e moto 
interessante. Sorani. - 150

ASSICURATIVI

1660  1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d'Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. ros-
so (2,3), metà di destra, usati su ricevuta di bollettino per pacchi da Roma 3/10/1934 
per Salerno. Affrancatura eccezionale ed estremamente rara! Cert. Sorani. 7.500++ 800

1651 ex 1652 ex 1653 ex
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1661

1661  1926 - 50 cent. rosso, Assicurazioni d'Italia (3), blocco di quattro, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Si tratta dell'UNICO BLOCCO FINORA NOTO DELLA PRIMA 
EMISSIONE DEI FRANCOBOLLI ASSICURATIVI DEL REGNO. Splendido e rarissimo! 
L.Raybaudi. Cert. Ferrario. 72.000+ 12.500

1662  1932 - 1,50 Assicurazioni d'Italia, sezione di destra (9), perfetto, su ricevuta di bol-
lettino pacchi affrancata, annullato a Roma 17/6/1932. Cert. Raybaudi. 325 50

1663  1936 - Istituto assicurazioni e previdenza Postelegrafonici, serie completa (10/16), 
gomma originale integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi per il n. 15. 6.950 1.000

1664  1936 - 1,50 lire Istituto Assicurazioni e previdenza, valevole per i soli pacchi (17), 
sezioni invertite, gomma originale integra, perfetto. 350 50

SEGNATASSE

1665  1860 - 10 cent. giallo (1), coppia orizzontale, gomma originale, perfetta. Bella! A.
Diena, Fiecchi, cert. Diena. 5.000 350

                                 

             1666                                                          1667

1666  1869 - 10 cent. bruno arancio (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e centratissimo! Uno dei migliori esemplari esistenti. Cert. Oro Raybaudi. 66.000 7.500

1667  1869 - 10 cent. bruno arancio (2), discreta centratura per l'emissione, gomma origi-
nale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario. 11.000 1.500

1668  1870 - 1 e 2 cent. ocra e carminio (3/4), gomma integra, perfetti e ben centrati. 275 40

1669  1870 - 1 cent. ocra e carminio, CIFRA CAPOVOLTA (3b), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro! Chiavarello, G.Oliva, cert. Diena e Raybaudi. 9.750 1.250

1670  1883 - 2 cent. ocra e carminio (4), blocco di 15 esemplari, difetti, al verso di sovra-
coperta di lettera da Porlezza 1/6/1883 a Valsolda S.Mamete. Molto rara! E.Diena. - 200

1671  1870 - 5 cent. ocra e carminio (5), gomma integra, perfetto, buona centratura. Cert. 
Raybaudi. 3.250 500

1672  1870 - 5 cent. ocra e carminio (5), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco e 
raro. Cert. E.Diena. 3.250 300

1673  1871 - 10 cent. ocra e carminio (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fre-
schissimo. Cert. Colla. 3.250 325

1674  1871 - 10 cent. ocra e carminio, 30 cent. ocra e carminio, coppia (6,7), perfetti, in 
arrivo su lettera non affrancata da Smyrne 14/10/1871 a Scafati, manoscritto "via 
di Brindisi". - 200

1675  1872 - 40 cent. Cerere (Francia 38), non annullato su lettera imbarcata direttamente 
sul battello da Marsiglia 10/4/1872 a Palermo, tassata in arrivo con 10 cent. ocra e 
carminio (6). Molto fresca. - 125
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1676

1676  1870 - 30 cent. ocra e carminio (7), nuovo, gomma integra, perfetto. Freschissimo 
e ottimamente centrato. Uno dei migliori esemplari esistenti. Cert. E.Diena 1990. 21.875 2.500

1677  1870 - 30 cent. ocra e carminio (7), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e non 
comune. Cert. Sorani. 3.500 350

1678

1678  1877 - 30 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (7b), perfetto, usato in arrivo a 
Genova su sovracoperta di lettera non affrancata da Bosa 13/12/1877. Rarità! Cert. 
Oro Raybaudi. 31.500 3.000

                            

                 1679                                        1681                                        1683

1679  1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), gomma integra, perfetto. Splendido per fre-
schezza e centratura. Molto raro di questa qualità. Cert. E.Diena 1991. 27.500 3.500

1680  1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco e 
raro. Cert. Sorani. 5.000+ 700

1681  1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), gomma integra, perfetto. Splendido per fre-
schezza e centratura. Molto raro di questa qualità! Cert. Oro Raybaudi. 20.000 3.000

1682  1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), nuovo, gomma integra, perfetto, buona centra-
tura. Molto fresco e raro! Cert. Raybaudi. 8.000 1.000

1683  1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), gomma integra, bordo di foglio, perfetto. 
Splendido per freschezza e centratura. Raro in questo stato. Cert. Oro Raybaudi. 27.500 5.000

1684  1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco 
e raro! Cert. Sorani. 5.500 700
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1685

1685  1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Splendido per 
freschezza e centratura. Sorani, cert. Cilio. 55.000 4.000

1686  1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), nuovo, gomma originale, perfetto. Ossi-
dazioni. 12.500 200

1687  1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), perfetto usato in arrivo a Firenze su busta 
non affrancata da San Pietroburgo 11/2/1870, Russia. Molto bella e pregevole inco-
ming mail. Cert. Cardillo. - 200

1688  1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno, cifra fortemente spostata in alto (11d), gomma 
originale integra, perfetto. Molto raro! Cert. Ferrario. - 1.250

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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                  1689                                        1694                                       1696

1689  1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), gomma integra, perfetto. Buona/ottima 
centratura, molto fresco. A.Diena. Cert. Sorani e Raymond. 45.000 2.500

1690  1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco e buona centratura. Cert. E.Diena. 10.500 750

1691  1871 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), perfetto, in uso isolato a Genova 1/8/1871 
su lettera non affrancata da Buenos Aires. Bella e non comune. Sorani. 1.200+ 200

1692  1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Raybaudi. 4.000 300

1693  1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.750 150

1694  1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), gomma integra, perfetto. Molto fresco e buona 
centratura. Cert. Oro Raybaudi. 30.000 3.000

1695  1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.
Diena, cert. G.Oliva. 14.000 1.500

1696  1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo 
e con invisibile traccia di linguella. Cert. E.Diena, Bolaffi finanziario 80%. 15.000 2.000

1697  1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), blocco di trenta esemplari usati con il bollo cor-
sivo ANNULLATO, perfetto. Raro, uno dei massimi noti! - 350

1698  1884/1903 - Alti valori (15/16,31/32), discreta centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli. 1.150 125

1699  1890/91 - Mascherine soprastampati (17/19), gomma integra, perfetti, buona cen-
tratura, molto freschi. Il n. 19 cert. Oro Raybaudi. 7.120 800

1700  1891 - 30 cent. Mascherine (19), blocco di quattro usato, un esemplare con imper-
cettibile assottigliamento sotto la linguella. 1.100 70

1701  1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine (19), blocco di quattro, perfetto, usato a Val-
lerano 31/1/1892. Raybaudi. 1.100 100

1702  1920 - 5 cent. arancio e carminio, cifra capovolta (20a), blocco di sei, perfetto al 
verso di busta da Biella 4/8/1920 per città. Unica nota, rarità del settore. Ferrario, 
cert. Raybaudi. - 2.000

1703  1890/94 - 10 cent., 30 cent., 40 cent., 50 cent. (21,23,24,25), in strisce di quattro 
con interspazio di gruppo al centro, gomma originale integra, perfette. Molto belle! 6.600 500

1704  1927 - 10 cent. arancio e carminio, frazionato orizzontalmente a metà, 20 cent. 
arancio e carminio (21,22), perfetti su busta insufficientemente affrancata con 25 
cent. Floreale (200) da Roma 10/9/1927 a Levanto. Rara. E.Diena, cert. Raybaudi. 7.000 750
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1705  1918 - 20 cent. arancio e carminio (22), frazionato a metà orizzontalmente, su carto-
lina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81) da Campobasso 26/8/1918 
per Portocannone. Rara! 7.000 850

1706  1919 - 20 cent. arancio e carminio, frazionato diagonalmente (22), su cartolina 
postale 10 cent. Leoni (Filograno C39), insufficientemente affrancata per cambio 
tariffario da Genova 3/3/1919 a Macomer. Molto rara! A.Diena, raybaudi, cert. Diena. 7.000+ 750

1707  1920 - 40 cent. arancio e carminio (24), frazionato a metà diagonalmente, su cartoli-
na affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81), coppia, da Milano 18/8/1920 
a Sestri Ponente. Rara! Cert. Diena. 8.500 1.000

1708  1890 - 50 cent. arancio e carminio (25), striscia di 4 con interspazio di gruppo oriz-
zontale, perfetto, gomma originale integra. Bella e rara! 1.500 150

1709  1903 - 10 lire azzurro e carminio (28), blocco di settanta esemplari, perfetti, usati a 
Milano 10/12/1897. Eccezionale, probabilmente il massimo multiplo noto usato con 
annullo postale. - 150

1710  1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), blocchi di quattro perfetti, gomma ori-
ginale integra. Molto freschi e non comuni in blocchi. Cert. Ferrario. 5.000 400

1711 () 1927 - 2 lire azzurro e carminio, blocco di diciotto, blocco di dodici, striscia di sei, 60 
cent. arancio e carminio, coppia (29,26), alcuni inevitabili difetti, su frontespizio di 
lettera per Sassari 11/7/1927. ECCEZIONALE AFFRANCATURA, LA MASSIMA NOTA 
PER IL 2 LIRE. Rarità del settore! Ferrario. - 1.500

1712  1903 - 50 e 100 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 550 70

1713  1903 - 50 e 100 lire (31/32), nuovi, gomma integra, perfetti. 550 70

1714  1903 - 100 lire azzurro (32), blocco di otto esemplari usati, qualche imperfezione. 
Molto raro! - 300

SEGNATASSE VAGLIA

1715  1924 - Segnatasse vaglia (1/6), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 2.625 300

1716  1924 - 20 cent., cifre spostate in alto e a destra (1), usato, perfetto. Cert. SPR. - 50

1717  1924 - 40 cent., cifre fortemente spostate a destra (2bb), gomma originale, perfetto. 
Cert. SPR. 850 80

1710

1713

1705
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1718

1718  1924 - 40 cent. verde, senza la soprastampa in nero del valore (2d), usato, perfetto. 
Molto raro, pochissimi esemplari noti. G.Oliva, cert. A.Diena. 30.000 2.500

1719  1924 - 50 cent. con dentellatura fortemente spostata a destra e in alto, linea di ri-
quadro della composizione a destra (3f nota), gomma integra, perfetto. Cert. SPR. 600+ 70

1720  1926 - 1  lira, 20 cent. (4,1), perfetti, su modulo vaglia da Calimno 24/3/1926 a 
Rodi. Rarissimo uso nell'Egeo di questi servizi. E.Diena, Ferrario. - 300

1721  1924 - Serie completa (1/6), gomma integra, perfetti. Molto freschi e ottima cen-
tratura. 2.625 250

SERVIZIO COMMISSIONI

1722  1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. 1.200 125

1723  1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. Ottima 
qualità. 1.200 125

1724  1913 - Servizio commissioni (1/3), blocchi di quattro, di sei per il 60 cent., usati, 
perfetti. Raro Insieme. Cert. Diena. - 1.200

1725  1925 - Soprastampati (4/6), gomma originale integra, perfetti. 650 75

RICOGNIZIONE POSTALE

1726  1874 - 10 cent. ocra arancio (1), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Enzo Diena. 1.125 100

1727  1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.125 100

1728  1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto, discreta centra-
tura. Ferrario. 750 85

1729  1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 80

1730  1874 - 10 cent. ocra arancio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto, buona 
centratura. Ferrario. 750 80

POSTA MILITARE

1731  1942 - Soprastampati P.M. (1/20), blocchi di 20 esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 1.300++ 125

1732  1943 - Marca per franchigia militare azzurro oltremare (1), gomma originale integra, 
perfetta. Ferrario. 250 50

1733  1941/42 - Quattro cartoline in franchigia per le forze armate dal Battaglione chimico 
in Russia (lanciafiamme) e tre lettere affrancate dai militari in Russia, tutte con bolli 
di posta militare. Insieme interessante e non comune. - 100

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1734  1942 - Cartolina postale per le forze armate in franchigia dal Treno del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta, bollo viola, del 4/5/1942 a Bari. Rara! - 200

1735  1943 - Marca per franchigia militare azzurro oltremare (1), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 1.000 150

1736  1943 - 50 cent. Imperiale, 1,25 espresso (251,15), perfetti, su biglietto postale dalla 
Posta Militare 63, battaglione chimico (lanciafiamme), a Roma. - 60

1737  TRUPPE ITALIANE IN CINA 1937 - 50 cent. Imperiale (251), perfetto, su busta del 
11/4/1937 per Livorno. Ferrario. - 50

1734

1735
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FRANCALETTERE

1738

1738  1891 - 20 cent. Umberto I, non perforato (8), perfetto, usato su Francalettera da 
Palaia 7/8/1891 a Viareggio. Raro uso di francobollo ordinario! Cert. Diena, Bottac-
chi, Fiecchi. 12.500 1.800

1739

1739 / 1887 - 1 cent. su 2 cent. rosso mattone, Francalettere nuovo (1), perfetto, senza i 
consueti tagli di rasoio. Bellissimo e raro! Cert. Ferrario. 20.000 3.000

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1740

1740 / 1887 - 4 cent. su 5 cent. verde, Francalettere nuovo (2), perfetto, senza i consueti 
tagli di rasoio. Splendido! Cert. Ferrario. 13.500 1.750

1741

1741 / 1887 - 8 - 8 cent. su 10 cent. carminio, Francalettere nuovo (3), perfetto, senza i 
consueti tagli di rasoio. Molto fresco e raro. Fiecchi, cert. A.Diena. 42.500 5.000

1742 / 1887 - 18 cent. su 20 cent. arancio, Francalettere nuovo (4), perfetto, con i consueti 
due tagli di rasoio per impedirne il riutilizzo. Fresco e non comune. Fiecchi, cert. 
Ferrario. 12.000 1.500

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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B.L.P.

1743 / 1921 - Soprastampati BLP, I tipo (1/4), gomma integra, salvo il 20 cent. con leggera 
traccia di linguella. Tutti firmati da noti periti, cert. Chiavarello per il n. 1, Diena per 
il n. 2. 5.300 750

1744  1922 - 10 cent. Leoni, soprastampa BLP del I tipo (1), gomma integra, perfetto, 
buona/ottima centratura. Cert. Raybaudi. (cat. Sassone € 2.500/10.000). - 600

1745  1887 - L'emissione completa (1/4), usati, perfetti. Raro insieme. Tutti firmati da noti 
periti, cert. Raybaudi e Vaccari per il n. 3. 5.950 800

1746  1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. E.Diena, Raybaudi, cert. Diena (cat. Sassone € 3.500/7.000). - 400

1747  1922 - 10 cent. soprastampa BLP del II tipo (5), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 400 50

1748 / 1922/23 - Soprastampati BLP, II tipo, sei valori (5/10), gomma integra, lieve traccia 
di linguella per il 20 cent., perfetti. Cert. E.Diena. 6.950 650

1749  1922 - 15 cent. grigio, soprastampa BLP del II tipo (6), gomma integra, perfetto e 
ben centrato. Cert. Sorani. 5.000 500

1750  1922 - 20 cent. arancio soprastampa nera BLP del II tipo, obliqua (7A), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Bella varietà inedita. Cert. Ferrario. 2.200++ 400

1751 () 1922 - 20 cent. arancio soprastampa BLP nera del II tipo, non dentellato (7Af), senza 
gomma come sempre, nuovo, perfetto. A.Diena, G.Bolaffi. 1.300 150

1752  1923 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo, virgola anziché punto dopo la "P" (7ga), 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Colla. 4.200+ 400
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1753  1922 - 25 cent. azzurro, soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 1.400 150

1754  1923 - 40 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo azzurra, separato con forbici a sinistra, 
e valori complementari (9+75,82,110), perfetti, su busta raccomandata da Bologna 
6/2/1923 a Roma. A. Diena, Ferrario. 1.200++ 150

1755  1922 - 50 cent. soprastampa BLP del II tipo (10), gomma originale integra, perfetto. 
L.Raybaudi, cert. Ferrario. 2.000 200

1756  1923 - 50 cent. violetto, soprastampa BLP del II tipo (10), gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Cert. Sorani. (cat. Sassone € 2.000/6.000). - 400

1757  1922 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Fiecchi e Diena. 5.500 600

1758  1922 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Non comune. Cert. Diena. 5.500 600

1759  1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale 
integra, discreta centratura, perfetto. Molto fresco. Cert. Fiecchi e Diena. 9.000 1.000

                          

          1760                                               1761

1760  1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Molto fresco e ottimamente centrato. Raro in questo stato! G.Bolaffi, 
A.Diena, cert. Bottacchi e Ferrario. 18.000 2.000

1761  1923 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), gomma originale integra, 
perfetto. Buona/ottima centratura e molto fresco. Cert. Caffaz e Oro Raybaudi. 18.000 1.000

1762  1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario. 10.500 1.000

1763 () 1922 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo, senza la "P" (12k), senza gomma come 
sempre, perfetto. Rarità, 13 esemplari noti. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Diena. - 750

1764  1923 - 10 cent. soprastampa nera BLP del III tipo (13), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.200+ 125

1765  1923 - Serie completa soprastampati BLP del III tipo (13/18), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario. 5.000 650

1766 / Soprastampati BLP, III tipo (13/18), gomma originale, integra per i n. 16/18. Tutti 
firmati da noti periti, cert. Diena per i n. 15 e 17. 3.000+ 300

1767  1923 - 10 cent. rosa, Leoni, soprastampa BLP azzurra del III tipo (13A), gomma 
integra, perfetto. Ferrario. 300 40

1768  1923 - 15 cent. grigio, soprastampa BLP del III tipo (14), gomma integra, perfetto e 
ben centrato. Bellissimo! Ferrario. 2.000 200

1769  1923 - 30 cent. arancio, soprastampa BLP del III tipo (17), gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Cert. Raybaudi. 1.500 150

1766 1768 1769
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1770

1770  1922 - Dante, soprastampati BLP, non emessi, serie completa (19/21), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Molto freschi e di ottima qualità. Tiratura 50 serie. Rarità! 
Cert. Colla. 18.000+ 3.500
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1771

                                                           
1772

1771  1922 - Vittoria, soprastampati BLP, non emessi, serie completa (22/25), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Tiratura 80 serie. Rari e molto freschi. Cert. Colla. 10.000 2.000

1772  1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampa BLP obliqua (25cb), gomma originale integra, 
perfetto. Fresco e rarissimo. Sorani. Cert. Ferrario. - 1.750

1773

1773  1922 - Mazzini, soprastampati BLP, non emessi, serie completa (26/28a), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi e di grande rarità. L'80 cent. con soprastam-
pa capovolta. Tiratura 50 serie. Cert. Colla. 18.000+ 3.500

1774  1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera 
postale da Catania 1/1/1922 a Nicosia. Rara! 1.300+ 200

1775

1775  1923 - 5 cent. Vittoria (119), due esemplari, minimi difetti, su CARTOLINA DI RISPO-
STA, piega centrale, da Genova 30/4/1923 a Torino. Si tratta dell'unico caso noto di 
cartolina di ritorno BLP affrancata con francobolli commemorativi. Rarità del settore. - 1.000
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PUBBLICITARI

1776  1924 - 15 cent. Bitter Campari, Columbia e Cordial Campari (1/3), gomma integra 
e ben centrati. 500 60

1777  1924/25 - Tredici valori (1/4,7,9,11/12,14/16,20/21), gomma originale integra, per-
fetti. 2.520 250

1778  1924 - Pubblicitari, 19 valori (1/19), usati, perfetti. Diversi valori firmati da noti 
periti. Ottima qualità. 7.250 750

1779  1924 - 15 cent. Cordial Campari (3), vignetta pubblicitaria fortemente spostata in 
alto e a sinistra, varietà inedita e non catalogata, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro! Cert. Colla. - 200

1780  1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma integra, perfetto e ottimamente centrato. Raro 
di questa qualità. Ferrario. 800+ 200

1781  1924 - 25 cent. Coen (5), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 800 130

1782  1924 - 25 cent. Coen (5), gomma integra, perfetto, buona centratura. Ferrario. 1.600 175

1783  1924 - 25 cent. Piperno (6), buono stato, gomma originale integra. Piccolo difetto in 
un angolo. Cert. Cilio. 4.500 500

1784  1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco e ben 
centrato, raro in questo stato. Cert. Sorani e Diena. 9.000 1.500

1785  1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto, ottima centratura. Ferrario. 800 120

1786  1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 2.600 400

1787  1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
per freschezza e centratura. Cert. Raybaudi. 5.200 850

1788  1924 - 30 cent. Columbia (9), gomma integra, perfetto e ben centrato. 250 40

1774 1778 ex 1780
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1789  1924 - 50 cent. Coen (10), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Diena. 4.500 650

1790  1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Buona centratura. 
E.Diena, cert. Meloni. 4.500 600

1791  1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Sorani e fotocopia 
cert. Diena. 4.000 600

1792  1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma integra, perfetto, buona centratura. Cert. 
Raybaudi. 9.000 900

1793  1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco e ben 
centrato. Raro di questa qualità. Cert. Oro Raybaudi. 12.000 1.500

1794  1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco. Cert. Chiavarello, Colla. 6.000 600

1795  1924 - 50 cent. Piperno (13), coppia, perfetta, usata. Chiavarello. 1.100 125

1796  1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, al verso di busta da Roma 12/11/1924 per 
Avellino. Ferrario. 1.650 150

1797  1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma integra, perfetto, buona centratura. Ferrario. 875+ 100

1798  1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), gomma originale integra, perfetto. Buona centra-
tura, molto fresco e raro. A.Diena, cert. Raybaudi. 6.500 900

1799  1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma integra, perfetto. Discreta centra-
tura e molto fresco. Cert. Raybaudi. 6.500 900

1800  1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), striscia di quattro, perfetta, usata a Roma 
4/12/1924. Rara! 4.400 500

1801  1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1802  1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma originale integra, perfetto. 1.500 175

1803  1924 - 1 lira Columbia (19), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. G.Car-
raro. 5.200 600

1804  1924 - 1 lira Columbia (19), ornato floreale leggermente spostato a destra, gomma 
originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Diena. 2.600++ 350

1805  1924 - 1 lire Columbia (19), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

1806  1924 - 1 lira Columbia (19), striscia di quattro, perfetta, usata su piccolo frammento 
a Torino 18/12/1924. Molto rara. 6.000 600

1807  1925 - 60 cent. espresso Perugino, non emesso (21), perfetto, usato. - 250

ENTI PARASTATALI

1808  ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, per-
fetti. 350 50

1809 ex

1809  ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Serie completa (5/12), gomma 
integra, perfetti, buona/ottima centratura. Cert. Diena. 27.000 2.500

1810  ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA - 5 lire bruno scuro (12), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Diena. 11.000 1.250

1811  BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità. Cert. Cilio. 4.000 550
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1812  CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), blocco di quattro e 
singolo, su busta da Ferrara 31/12/1924 per città. Non comune. Ferrario. 875+ 100

1813  CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), dieci esemplari su let-
tera da Lucca 22/10/1924 a Montecatini. Molto rara, si tratta della massima affran-
catura nota di questo francobollo. - 500

1814  CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 lire, doppia stampa della dicitura 
(23a), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 825 80

1815  CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gomma 
originale integra, perfetti. 800 100

1816  CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), usati, per-
fetti. 850 100

1817  CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma originale in-
tegra, perfetti. Ottima qualità. 800 100

1818  GRUPPO D'AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario. 625+ 90

1819  LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma integra, perfetti. 
Ottima qualità. 3.600+ 600

1820 ex

1820  OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serie completa (50/57), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. A.Diena e Ferrario. 61.500 6.000

1821 ex

1821  ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati, serie completa 
(70/77), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori cert. So-
rani. 14.500 2.500

1822 ex

1822  ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Soprastampati (70/77), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e rari! Alti valori cert. E.Diena e 
Chiavarello. 14.500 2.000
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MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

1823  1866 - 50 cent. lilla, marca da bollo De La Rue (2), perfetta, usata su lettera da Bre-
no 10/1/1866 a Sovere. Molto bella e rara! Fiecchi, Ferrario. 7.000 500

1824  1868 - 1 cent. azzurro, marca da bollo usata postalmente (5), eccezionale blocco di 
otto usato. Difetti ma raro insieme! - 100

1825  1889 - 1 cent. azzurro (5) con valore gemello 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino 
(T14), perfetto, su sovracoperta di lettera  da Catignano 21/8/1889. Rara affranca-
tura gemellare. - 200

1826  1878 - 1 cent. azzurro chiaro (5a), coppia perfetta, su lettera da Valdagno 22/8/1878. 
Non comune. 1.000+ 100

1827  1875 - 5 cent. lilla, V.E. III (7), marca da bollo perfetta, su lettera da Adro 31/12/1875 
per città. Non comune uso, soprattutto isolato. Ferrario. 1.100+ 125

FALSI PER POSTA

                             

         1828                             1829                                                       1830    

1828  1906 - 5 cent. verde Floreale, falso per posta di Napoli, dent. 11 (F70), usato, di-
fettoso. Rarissimo. E.Diena, cert. Ferrario. La quotazione Sassone si intende per 
esemplari con difetti. 13.000 1.000

1829  1906 - 40 cent. bruno Floreale, falso per posta di Catania, fotozincografico, II tipo 
(F74A), usato, lievissimo punto di assottigliamento. Rarissimo! Ferrario, cert. Carra-
ro. La quotazione Sassone si intende per esemplari con difetti. 20.000 2.500

1830  1917 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta senza filigrana dent. 10 (F103), 
perfetto, usato su frammento a Scarperia 29/3/1917. Rarissimo, si conosce un'altra 
lettera spedita lo stesso giorno da Scarperia per Firenze. Ferrario, cert. Avi. 5.500++ 1.500

1823
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1831

1831  1917 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta stampato in oltremare anziché gri-
gio, dent. 13 1/2, perfetto, con valore complementare su busta da Castagnito-Cuneo 
31/1/1917, tassata, per Firenze, bollo d'arrivo. Rarissimo falso per posta, finora non 
catalogato. - 5.000

1825

1824
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1832  1920 - 15 cent. grigio Leoni, falso per posta di Milano, dent. 11 1/2 (F108), usato, 
lieve assottigliamento. Molto raro e sottoquotato. Ferrario, cert. Carraro. 800++ 200

1833

1833  1927 - 60 cent. arancio Michetti, falso per posta di Roma, senza filigrana (F205), 
perfetto, su busta da Roma 8/8/1927 a Formia, bollo d'arrivo. Grande rarità! La più 
bella delle due lettere note. Ferrario, cert. E.Diena. - 4.000

1834  ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso per posta di Milano (F1), gomma originale, due lievi 
assottigliamenti al verso. Raro e sottoquotato. Cert. Carraro. 500 100

1835  ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso d'epoca di Milano (F1), usato, perfetto. Molto raro! 
Cert. Sorani (cat. Sassone € 19.000 su lettera). - 200

1836  ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso per posta di Milano, coppia, e 25 cent. Michetti 
(F1,83), perfetti, usati su piccolo frammento. Unica coppia nota usata di questo fal-
so! A.Diena, Ferrario, cert. Colla. - 500

PROVE E SAGGI

1837 () 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. Molto 
bello e raro! Cert. Sorani. - 500

1838 () 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), 
perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani. - 500

1839 () 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), 
perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani. - 500

1840 /() 1863 - 15 cent. saggio Sparre, coppia dentellata (Unif. 11N,€ 2.400), gomma ori-
ginale, lieve piega orizzontale. Allegata una prova di colore dello stesso saggio, di-
fettosa. - 50

1841  1863 - 15 cent. saggio Sparre, dentellato (Unif. 11N,€ 1.800), gomma originale in-
tegra, perfetto e ben centrato. - 125

1842  1863 - 15 cent. saggio Sparre, dentellato (Unif. 11N,€ 1.800), gomma originale 
integra, perfetto. - 125

1843  1863 - De La Rue, sei valori dentellati e uno non dentellato, tutti soprastampati "sag-
gio" e due prove di conio, in colori non adottati, tutti gomma originale, lievi difetti su 
due esemplari. Insieme interessante. - 150

1844 () 1863 - Saggi Ronchi, otto valori in colore rosa, provenienti dal foglietto. Carta legge-
ra, senza filigrana e senza gomma, perfetti. (Novellario sp 12/19). Ferrario. - 350

1845 () 1864 - 10 cent. Saggio Hummel segnatasse (Unif. 46), ventuno esemplari in diffe-
renti colori, senza gomma come sempre, perfetti. Insieme molto raro! - 1.200
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1846  1864 - 10 cent. Saggio Re segnatasse, verde chiaro (Unif. 40), gomma originale, 
perfetto. - 125

1847  1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma ori-
ginale, perfetto. Ferrario. - 200

1848  1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, celeste (Unif. 31), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. - 200

1849  1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, rosa (Unif. 31), gomma originale, per-
fetto. Ferrario. - 200

1850  1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde (Unif. 31), lieve piega, gomma 
originale. Ferrario. - 200

1851  1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde scuro (Unif. 31),  gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario. - 200

1852 () 1864 - 15 cent. Saggio Re, rosa chiaro (Unif. 30), buona qualità, senza gomma. 
Ferrario. - 200

1853  1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, rosso (Unif. 35), gomma originale, toccato 
in alto. Ferrario. - 200

1854  1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, verde (Unif. 35), gomma originale, per-
fetto. Ferrario. - 200

1855 () 1864 - Coppia di una prova del suggello chiudilettera, di tipo non adottato, con fregio 
a nodo di Savoia, perfetta, senza gomma. Interessante e non comune. - 150

1856 () 1905 - 15 cent. grigio ardesia, Michetti, incisione di R. Savage, prova di conio non 
dentellata di un bozzetto che non venne poi adottato, montato su cartoncino ufficia-
le. Splendido e finora noto solo un altro esemplare! Cert. Raybaudi. - 1.500

1857  1905 - Saggi Michetti, serie completa di sei valori non adottati (Unif. 79N+a/e) gom-
ma originale, integra in alcuni esemplari, perfetti. Belli e rari! Cert. Bolaffi. - 1.000

1858 () 1910 - 10 lire Floreale (91), prova d'archivio nei colori adottati, non dentellata, su 
cartoncino spesso, non gommata. Rara! Ferrario. - 400

1859 / 1911 - Inaugurazione del Vittoriale nel 50° anniversario dell'Unità d'Italia, saggio 
Federici (Unificato 98,€900), blocco di quattro, gomma originale, integra per i due 
esemplari inferiori. - 75

1860 () 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto tipi in 
azzurro, su carta patinata, dentellati (Unif. 103/110), senza gomma come sempre, 
perfetto. Raro e di ottima qualità! Cert. E.Diena. - 400

1861 () 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto tipi 
in rosa carminio, su carta patinata, parzialmente dentellati (Unif. 103/110), senza 
gomma come sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità! E.Diena, Ferrario. - 400

1862 () 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto tipi in 
verde giallo, su carta patinata, non dentellato (Unif. 103/110), senza gomma come 
sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità. Ferrario. - 400

1862
1861
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1863  1931 - Mercurio verde, striscia verticale di sette (Unif. 3A € 3.500++), taglio e den-
tellatura fortemente spostati a sinistra, SAGGIO  dimostrativo delle rotative Goebel 
del Poligrafico, gomma originale integra, perfetta. Bellissimo e raro insieme con va-
rietà finora inedita. Ferrario. - 400

1864  SEGNATASSE 1864 - 10 cent. Stemma, saggio Re in verde chiaro, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. (Unif. n.40 € 500). - 125

ANNULLAMENTI

1865  ALESSANDRIA DELLA ROCCA (SICILIA), manoscritto a penna - 20 cent. celeste chia-
ro, tiratura di Londra (L26), due esemplari perfetti, su sovracoperta di lettera del 
1/5/1868 per Scicli, tassata. Tale ufficio appena aperto aveva in dotazione solo il 
bollo numerale, non ancora quello nominativo. Estremamente rara! Ferrario, detta-
gliato cert. E.Diena. - 750

1866  BASTIA, ovale azzurro verdastro - 20 cent. (L26), perfetto, su sovracoperta di lettera 
transitata a Foligno 8/7/1867 per Roma, tassata. Rara. A.Diena. - 400

1867  CAPESTRANO, manoscritto a penna - 10 cent. De La Rue (L17), coppia perfetta su 
sovracoperta di lettera del 26/7/1865 per Chieti, tassata. Eccezionale, unica nota. 
Avanzo, cert. Sorani. - 1.000

1868  LUCCA - 2 cent. De la Rue (T15), perfetto, su sovracoperta di stampato presumi-
bilmente da Firenze a Lucca, annullato in arrivo con il bollo stampatello senza data. 
Probabilmente unica! Ferrario. - 250

1869  MILANO, numerale a punti "17", rosso brunastro - 10 cent. (T17), coppia, difetto in 
un angolo, su sovracoperta di lettera da Milano 12/12/1866 a Lodi. Molto rari i bolli 
numerali a punti con inchiostro colorato. A.Diena. - 200

1870  MILLESIMO, punti 8 - 15 cent. (11), sfiorato in un punto, su lettera del 5/2/1863 a 
Cuneo. 1.100 100

1871  MONTALTO, punti 10 - 5 cent. (13Db), leggera doppia stampa e 10 cent. (14Dd), 
perfetti, su sovracoperta di lettera del 1/4/1863 a Civitanova. Cert. Caffaz. 1.850 175

1872  MONTEVECCHIO, bollo amministrativo unico annullatore - 20 cent. (L26), perfetto, 
su lettera del 19/11/1868 per Pesaro. A.Diena, Raybaudi. - 150

1873  NARNI, punti 9 - 15 cent. azzurro (11), perfetto, su lettera del 21/2/1863 a Cingoli. 
Ferrario. 1.450 100

1872

1873
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1874  NUMERALE A PUNTI, prima data nota - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), 
coppia perfetta su lettera da Gallipoli 21/4/1866 a Napoli. Eccezionale, prima data 
nota del bollo numerale a punti, introdotto ufficialmente il 1/5/1866. Cert. Bottacchi. - 1.250

CALENDARI POSTALI

1875  1892 - Calendario postale, offerto dai portalettere, formato grande. Raro. - 150

1876  1901 - Calendario postale, formato grande, copertina frontale leggermente rovinata. 
Raro. - 100

1877  1913 - Calendario postale, formato grande. - 100

1878  1914 - Calendario postale, offerto dal portalettere, formato grande. - 100

1879  1925 - Calendario postale, formato grande. - 100

1880  1928 - Calendario postale, perfetto, formato grande. - 100

1874

18801879
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1881  1929 - Calendario postale, perfetto, formato grande. - 100

1882  1937 - Calendario postale, perfetto, formato grande. - 100

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1883  1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, 17 valori (470/486), gomma originale inte-
gra, perfetti. 1.350 150

1884  1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, serie completa (470/489), gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori cert. Raybaudi. 5.000 700

1885  1944 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Verona, serie fino al 10 lire (470/486), gom-
ma orignale, perfetti. 900 100

1886  1944 - Soprastampa G.N.R di Verona capovolta, undici valori (470a,471a,473a,475
a/481a,484a), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 2.790 350

1887 ex

1887  1943 - Soprastampati G.N.R. del I tipo, tiratura di Brescia (470/I-489/I), serie com-
pleta, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi! Tiratura 100 serie, di 
cui poche esistenti. Tutti gli alti valori firmati Fiecchi e Sirotti. 1,75 lire cert. Fiecchi 
e Sirotti. Tutti cert. Ferrario. 87.000 12.000

1888  1944 - 5 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo, "R" inclinata a sinistra, in 
coppia con il normale (470/Im,470/I), gomma integra, perfetti. Ferrario, cert. SPR. 480+ 50

1889  1943 - 5 cent., 2,55 lire, 5 lire soprastampa G.N.R. spaziata di Brescia, serie comple-
ta (470/A-485/A), gomma originale integra, perfetti. Rari! Cert. Ferrario. 10.500 1.000

1890  1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua di Brescia (471/Ia), gomma originale 
integra, perfetto. Lieve ingiallimento. Ferrario. 1.350 100

1891  1944 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, (471/I), soprastampa in albino 
spostata in alto, inclinata ed incompleta nell'esemplare di destra, gomma originale, 
perfetta. Varieta' non catalogata, rara. Cert. Sirotti. - 750

1892  1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (472/II), posizione 1 del 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! G.Oliva, Sirotti, cert. Ferrario. 7.500 800

1893  1943 - 15 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (472/
III), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario, cert. Sirotti. 7.500 1.000

1894  1943 - 25 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (474/II), po-
sizione 1 del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Sirotti. Cert. Ferrario. 7.500 800

1895  1944 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (476a), gomma originale 
integra, perfetto. Raybaudi. 1.200 100

1896  1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (476/II), "R" evanescente, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi. - 1.750

1897  1943 - 1,25 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo, tiratura di Brescia (480/
II), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fiecchi. Cert. Sirotti, 
Ferrario. 3.000 450

1898  1943 - 1,25 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (480/
III), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fiecchi, Ferrario, cert. 
Sirotti. 3.000 450

1899  1943 - 2,55 lire soprastampa spaziata G.N.R. di Brescia, (483A), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani. 3.600 400

1900  1944 - 10, 20, 25 e 50 lire soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (486/489), nuo-
vi, gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 4.000 500
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1901  1943 - 20 lire verde giallo, soprastampa G.N.R. del I tipo, tiratura di Brescia (487/I), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Di questo rarissimo francobollo che ebbe 
una tiratura di 100 esemplari, meno di dieci sono noti centrati come questo. Rarità. 
Fiecchi, Bottacchi, cert. Ferrario. 19.500+ 3.000

1902  1943 - 20 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo, tiratura di Brescia (487/II), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Fiecchi, Ferrario. 
Cert. Sirotti. 13.500 1.500

1903  1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. del II tipo, tiratura di Brescia (487/II), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Presenta la varietà finora non catalogata R eva-
nescente, tipica della composizione. Rarità. Fiecchi, Chiavarello, cert. Oro Raybaudi. 13.500+ 1.750

1904  1943 - 25 lire nero azzurro, Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo tiratura di 
Brescia (488/III), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e ben centra-
to. Tiratura 100 esemplari. Rarità! Fiecchi, Ferrario, cert. Sirotti. 15.000 1.750

1905  1943 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (488/III), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani. 15.000 1.500

1906  1944 - 25 cent. soprastampa fascio rosso (490), gomma originale integra, perfetto. 
G.Oliva. 225 30

1907  1944 - 25 cent. soprastampa fascio rosso (490), perfetto, gomma originale integra. 
G.Oliva. 225 30

1908  1944 - 25 cent. soprastampa fascio in rosso (490), splendido e perfetto blocco di 
quattro, usato a Verona 28/3/1944 su busta non viaggiata. Insieme molto raro. Cert. 
Caffaz, L.Raybaudi. - 1.500

1909  1944 - 25 cent. soprastampati fascetto, tiratura di Verona (491), coppia, perfetta, 
usata come segnatasse ed annullata con bollo "T", su cartolina insufficientemente 
affrancata per Quattro Castella. Sorani. - 125

1910  1944 - 30 cent. soprastampato fascio, tiratura di Verona (492), diciotto esempla-
ri, alcuni con difetti, in affrancatura fronte/retro di busta raccomandata da Dogna 
6/9/1944 per la Svizzera, verificata per censura. Raro insieme! - 250

1911  1944 - 50 cent. soprastampato fascetto in nero, tripla soprastampa (493CA), coppia, 
gomma originale integra, perfetta. Chiavarello, Raybaudi. 440 50

1912 () 1944 - Prova in nero della soprastampa fascetto di Firenze, blocco di quattro, su 
carta sottile. Non comune. Cert. Raybaudi. - 100

1913  1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma originale integra, perfetto. 
G.Oliva. 1.000 150

1914  1944 - 50 lire violetto, soprastampa fascio in lilla, tiratura di Firenze (500), nuovo, 
gomma originale integra, posiz. 85 del foglio, perfetto. Bellissimo! Raybaudi, G.Oli-
va, fotocopia cert. Raybaudi del blocco di provenienza, cert. Ferrario. 5.000 750

1915  1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla, spostata in basso, tiratura di Firenze (500), 
gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e Diena. 7.500 800

1916  1944 - 50 lire Imperiale emissione di Verona, bordo di foglio (501), gomma originale 
integra, perfetto. 550 75

1917  1944 - 50 lire soprastampa fascio, tiratura di Verona (501), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Diena. 550 75

POSTA AEREA

1918  1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i due alti valori. 4.200 500

1919  1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), ottima centratura per i n. 
124/125, gomma originale, perfetti. Raybaudi per i due alti valori. 2.800++ 350

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
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1920 ex

1920  1943 - Serie completa, soprastampati G.N.R. del I tipo di Brescia (117/I-125/I), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Tiratura 150 serie. Alti 
valori Fiecchi/G.Oliva. Cert. Ferrario. 14.625 2.250

1921  1943 - 25 cent. verde soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (117/II), nuovo, 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 11.000 1.000

1922  1944 - 20 cent., 1 lira, 2 lire ardesia e azzurro, soprastampati G.N.R., errore di colore 
della soprastampa (118A, 121A, 122A, 125A), gomma integra, perfetti. Bellissimi e 
rari! Cert. Oro Raybaudi. 5.400 700

1923  1943 - 75 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, coppia orizzontale, uno con 
varietà "R" accostata a "N" (119/I,119/If), gomma originale integra, perfetta. Cert. 
Raybaudi. 2.460 200

1924  1944 - 1 lira soprastampa G.N.R. rossa (121A), gomma integra, perfetto. Raybaudi, 
cert. Wolf. 600 75

1925  1944 - 2 e 10 lire posta aerea e 2 lire espresso aereo soprastampati G.N.R., ben 
centrati, gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla (122,124,125). 5.400 450

1926  1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. in nero, errore di colore della soprastampa (122A), 
gomma integra, perfetto. 1.400 150

1927  1945 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia verticale, il primo con sopra-
stampa del II tipo, il secondo del III (122/II,122/III), gomma originale integra per-
fetta. Fotocopia cert. Sirotti del blocco di 4 di provenienza. Rara! 3.200 300

1928  1944  - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (123/II), varietà "N" incompleta, 
gomma originale, perfetto. Molto raro! G.Oliva, Ferrario, cert. Raybaudi. - 1.000

1929  1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), usati, perfetto. Molto 
raro! G.Oliva, cert. Raybaudi. - 750

1930  1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. capovolta, tiratura di Verona (124a), usato su 
frammento, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Savarese Oliva 1974. 5.500+ 500

PROPAGANDA DI GUERRA

1931  1943 - Propaganda di guerra, tiratura di Brescia, serie completa di 6 trittici verticali, 
con il primo esemplare con G.N.R. del II tipo, il secondo con G.N. del II e R del III 
tipo, il terzo con G.N.R. del III tipo, tutti con annulli apposti all'epoca, in buono stato 
di conservazione. Insieme probabilmente unico. Cert. Sorani. - 2.500

1932  1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie completa 
di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! G.Oliva. Cert. 
Ferrario. 9.600 1.000

1933  1944 - Serie completa di sei valori soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, "G.N." 
del II tipo e "R" del III tipo (13/Ia-23/Ia), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario. 4.200 400

1934  1944 - Serie completa in coppie verticali con soprastampa di Brescia del II e III tipo 
(13/I-II-24/I-II), gomma originale integra, perfette. Molto belle! Ferrario. 3.050 300

1935  1944 - 30 cent. Marina, soprastampa rosso bruno (29D), varietà doppia soprastam-
pa, di cui una fortemente spostata in senso verticale "a cavallo", perfetto, gomma 
originale. Bella varietà non catalogata. - 100

1936  1944 - 30 cent. Esercito, soprastampa carminio lillaceo di Firenze, nastro di sinistra 
spezzato (42d), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! 2.100 250

1937  1944 - 30 cent. Aeronautica, soprastampa carminio lillaceo di Firenze, nastro di 
sinistra spezzato (43d), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! 2.400 250

1938  1944 - Soprastampati fascetto, tiratura di Verona (49/60), gomma integra, perfetti. 
Belli! 1.000 175
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ESPRESSI

1939  1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (20a), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Bianchi. 1.600 150

1940  1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia, posiz. 52 punto 
piccolo dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.800 175

1941  1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia, varietà punti piccoli dopo 
G.N.R. (20/IIIn), gomma integra, perfetto, angolo di foglio. Ferrario. 1.200 125

1942  1944 - 1,25 lire, tiratura di Genova (21), blocco di quattro perfetto, bordo di foglio, 
gomma originale integra. Ferrario. - 100

RECAPITO AUTORIZZATO

1943  1944 - Soprastampati fascio, non emessi (3A/3B), gomma integra, perfetti. Belli. 
Cert. Raybaudi per il n. 3A e Cilio per il n. 3B. 1.250 250

1944  1944 - 10 cent. soprastampa fascio grande (3B), non emesso, gomma originale in-
tegra, perfetto. Cert. Raybaudi. 850 125

PACCHI POSTALI

1945  1944 - Soprastampati, serie completa (36/37), gomma integra, perfetti. Alti valori 
cert. Colla. 3.000 450

SEGNATASSE

1946  1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa, tirature miste Brescia/Verona 
(S.2308/I), gomma integra, perfetti. Alti valori cert. Diena. 3.000 350

1947  1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa, tirature miste di Verona e Brescia  
(S. 2308/I), gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario. 3.000 400

1948  1944 - 5 cent. soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (47a), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.000 100

1949  1944 - 5 cent. e 20 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, entrambi con varietà R 
accostata alla N (47/Id,49/Id), gomma integra, perfetti. Entrambi Raybaudi e cert. 
SPR. 2.700 250

1950  1943 - 25 cent. verde, soprastampa capovolta G.N.R. di Brescia (50/Ia), gomma 
integra, perfetto. Ferrario. 450 50

1951  1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di sei, gom-
ma originale integra, perfetti. Sorani, Raybaudi, cert. Caffaz. 2.700 200

1952  1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, "R" inclinata a sinistra (50/Ie), gom-
ma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi. 900 100

1953  1944 - 40 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, "R" inclinata a sinistra (52/Ie), gom-
ma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi. 3.750 400

1954  1943 - 50 cent. violetto, soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia con l'esemplare su-
periore con punto dopo la "N" simile ad una virgola (53/I), nuova, gomma originale 
integra, perfetta. SPLENDIDA VARIETA' NON CATALOGATA ED UNICA! - 1.500

1955  1944 - 60 cent., 5 lire, 10 lire, 20 lire soprastampati G.N.R. tirature di Verona 
(54,57/59), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Sono gli alti valori della serie. 
Firmati Sassone, cert. Ferrario. 2.850 300

1956  1943 - 60 cent. ardesia, soprastampata G.N.R. tiratura di Brescia (54/I), angolo 
di foglio con numero di tavola 276…, applicato su frammento, perfetto. Molto raro, 
tiratura 50 esemplari. Ferrario. - 300

1957  1943 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, uno con 
varietà "R" accostata a "N" (54/Id,54/I), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, 
cert. Wolf. 5.600 500

1958  1944 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia orizzontale, l'esemplare di 
sinistra con varietà punto grosso dopo la "R" (54/I,54/Iec), gomma originale integra, 
perfetta. Raybaudi, cert. Sorani. 2.125+ 200

1959  1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, "R" inclinata a sinistra (56/Ie), gomma 
originale integra, perfetto. Molto raro! Cert. Raybaudi. 5.250 550
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1960  1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. Alti valori firmati 
da noti periti. 700 100

1961  1944 - 50 cent. soprastampa fascetto fortemente spostata in alto (66), usato, per-
fetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi. - 100

FRANCHIGIA PER PACCHI

1962  1944 - Marca di franchigia per pacchi (1), coppia bordo di foglio, usato ad Udine 
3/1/1945. A. ed E.Diena. 550 75

SAGGI

1963  1944 - 15 cent., 35 cent. e 1,75 lire soprastampa fascetto di Verona in nero 
(P11,P12,P13), gomma originale integra, perfetti. 1.800 180

1964

1964  1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa di 5 valori 
(P11,P12,P12A,P13,P14A), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Fer-
rario. 13.800 1.500

1965  1944 - 20 cent. con soprastampa capovolta (P18b), gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Raybaudi. 700 90

1966  1944 - 15 cent. soprastampa "k" in nero, in coppia con l'esemplare con soprastampa 
capovolta e fortemente spostata a destra (26ba), gomma originale integra, perfetti. 3.000 300

1967  POSTA AEREA 1944 - 25 cent., 1 lira soprastampa di prova (P9,P12), gomma origi-
nale integra, perfetti. Freschi. Cert. Raybaudi. 1.200 150

1968

1968  POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/P13), 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario. 16.800 1.750

1969  POSTA AEREA 1944 -  2 lire azzurro, soprastampa ripetuta 2 volte (P15A), blocco di 
quattro, bordo di foglio superiore, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e 
raro! Cert. Ferrario. 24.000+ 1.750

1970  POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte capovolta 
(P15Aa), gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 6.000 600
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1971  POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e raro! Cert. Ferrario. 20.000+ 1.500

1972  POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario. 5.000 600

1973  PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - Soprastampa di saggio (P1/P4), gomma integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi. 2.800 325

1974  PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - Serie completa con soprastampa di saggio (P1/P4), 
gomma originale, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario. 1.200 175
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LUOGOTENENZA

1975  1943 - 50 cent. Lupa (515), perforazione supplementare obliqua, usato su piccolo 
frammento. Bella varietà inedita e non catalogata. Cert. Carraro. - 200

1976  1945 - 50 cent. Lupa, due esemplari con filigrana ed uno senza, 50 cent. posta 
aerea di Regno, quattro esemplari, 50 cent. posta aerea, soprastampati P.M., due 
esemplari, 2,55 lire Imperiale (515+515A+A11+P.M.14) su busta espresso da Napoli 
17/12/1945 a Roma, censurata. Rarissima combinazione di quattro valori gemelli da 
50 cent., unica! Raybaudi. - 350

1977

1977 () 1943 - Badoglio, serie completa con filigrana (515B/515E), senza gomma, perfetti. 
Raro insieme di ottima qualità. A.Diena, cert. Ferrario. 16.000 3.000

1978

1978 / 1943 - Badoglio, senza filigrana, serie completa (515F/515I), usati, salvo il 50 cent. 
rosso con gomma originale integra. Raro insieme! Cert. Raybaudi, Ferrario, Bottac-
chi. 30.000 3.500

1979  1943 - 50 cent. Lupa, coppia orizzontale non dentellata al centro (515s), usata, per-
fetta. Chiavarello, cert. Raybaudi. - 100

1980  1944 - 50 cent. Imperiale, soprastampato "firma di Badoglio" (CEI 417,€8.000), 
gomma originale integra, perfetto. Chiavarello, cert. Raybaudi. - 600

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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            1981                                      1982                                       1983

1981  1945 - 2 lire su 25 cent., soprastampa rosso bruno (525A), gomma originale integra, 
perfetto. Raro. G.Bolaffi, A.Diena. 8.500 1.800

1982  1945 - 2 lire su 25 cent. verde, soprastampa in rosso bruno (525A), usato, perfetto, 
annullo originale. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari noti usati. Rarità. Cert. 
Oro Raybaudi. 42.500 6.000

1983  1945 - 2 lire su 25 cent. Falso di Amantea (F525), gomma originale integra, per-
fetto. Di questo esemplare allo stato di nuovo sono noti solo 9 esemplari. Rarità del 
settore! Cert. E.Diena. 12.000+ 2.500

1976

1979

1975

1980
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1984  1946 - 10 cent. emissione di Novara, senza filigrana (536), 40 esemplari applicati 
fronte/retro, leggeri difetti, su busta del 1/8/1946 per Padova. Eccezionale affranca-
tura, probabilmente la massima nota per questo valore. - 150

1985  1946 - 10 lire, tiratura di Novara, senza filigrana (542), perfetto, isolato su racco-
mandata con A.R. da Valdagno 11/7/1946 ad Altavilla. Sorani. 250+ 30

1986 () NAPOLI RECAPITO INTERQUARTIERE 1943 - Marca da 1 lira (CEI 1, € 1.500), senza 
gomma come sempre, perfetta. Chiavarello. - 100

PACCHI POSTALI

1987  1946 - Senza fasci al centro (60/65), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. 1.750 200

1988  1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma originale integra, perfetti. 400 40

1989  1946 - Senza fasci al centro (60/65), tre serie complete, due con gomma originale 
integra, una linguellata, perfette. 960 90

1990  1946 - 2 lire senza fasci al centro, coppia verticale, l'esemplare superiore non den-
tellato, quello inferiore non dentellato in basso e con la dentellatura degli altri lati 
fortemente spostata (61g), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 1.950 200

1991  1946 - 10 lire senza fasci al centro (64), striscia verticale di nove, usata, ottimo 
stato. Non comune. 1.170+ 120

SEGNATASSE

1992  1945 - Filigrana ruota (86/96), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Cert. SPR 
per gli alti valori. 1.000 100

SERVIZI PRIVATI AUTORIZZATI

1993 /() CORALIT 1945 - Le tre emissioni (1/12), gomma integra, i n. 1/2 senza gomma 
come sempre, perfetti. Molto belli! Sorani per i n. 1/2. 2.270 450

1994  CORALIT 1945 - Ciclista (8/12), blocchi di quattro, gomma originale integra, lievi 
punti di ossidazione su pochi francobolli. 1.120 70

1995  SEIS 1945 - Ciclista, serie completa (Unificato 1/5), gomma originale integra, per-
fetti. Molto belli e rari! Ferrario. - 800

TERZA SESSIONE

domenica 22 aprile 2018 - ore 14.30

REPUBBLICA ITALIANA

1996  1948 - 25 lire marca da bollo dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, 
difetti di dentellatura, su busta da Torino 24/11/1948 per Sanremo. Eccezionale caso 
di marca da bollo fascista usata in Repubblica. Probabilmente unica. Bodini, Ferrario. - 500

1995
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1997  1945 - Democratica soprastampata IV Centenario del Concilio di Trento, 21 valori 
(CEI € 2.000), gomma integra, perfetti. - 250

1998  1945/48 - Democratica (543/565), ben centrati, gomma integra, perfetti. Due cert. 
Diena. 2.025 225

1999  1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per il 30 e 100 lire. 1.350 200

2000  1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Due cert. 
Raybaudi per il 30 e 100 lire. 1.350 175

2001

2001  1946 - 10 lire Democratica, falso per posta di Milano (F558), ben centrato, blocco 
di 35 esemplari, gomma originale integra, perfetto. MASSIMO MULTIPLO NOTO di 
questo falso! Rarità del settore! Cert. Diena. 35.000++ 3.000

2002  1946 - 10 lire Democratica, falso per posta di Milano (F558), perfetto, su busta da 
Milano, Porta Vittoria, 5/10/1946 per città. La busta fu intercettata dalla Polizia Po-
stale, che asportò il 3 lire che completava l'affrancatura, restituendolo al mittente, 
prima della spedizione. Grande rarità. Cert. Raybaudi e dettagliato cert. Sorani. 40.000 4.000

2003  1947 - 30 lire Democratica (563), coppia orizzontale con interspazio di gruppo al 
centro, gomma integra, perfetta. Bellissima! Cert. Raybaudi. 4.000 400

2004  1949 - 30 lire Democratica (563), blocco di nove, blocco di otto e sei esemplari, per-
fetti, su modello cumulativo di tasse. Eccezionale affrancatura multipla monovalore, 
molto rara. - 250

2005  1946 - 100 lire Democratica (565), decalco da appoggio leggero ma completo, usato, 
perfetto. - 250

2006  1946 - 100 lire Democratica, varietà "triangolo evanescente" pos. 50 (Sass. Spec. 
24Ab,€ 750), usato, perfetto. - 100

2007  1947 - 100 lire carminio scuro Democratica (565), eccezionale blocco di ventisei 
esemplari usati, bordo e angolo di foglio, perfetti. Alcuni esemplari sono uniti tramite 
linguella. Raro! - 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2008

2008  1948 - 100 lire carminio vivo Democratica, filigrana ruota I (565A), ben centrato, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo. Cert. E.Diena, G. e D.Car-
raro. 30.000+ 8.000

2009  1946 - 3 lire Repubbliche Medioevali, 10 cent., due esemplari, 20 cent., 25 cent., 30 
cent. Monumenti distrutti (568,503/506), 10 cent. MARCA DA BOLLO AFRICA ITA-
LIANA soprastampata B.M.A., perfetti, su aerogramma da S. Giorgio al Sannio a New 
York. Bella e rara affrancatura mista! Cert. E.Diena. - 200

2010  1948 - Santa Caterina (574/577+A), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli. 1.320 125

2011  1948 - 3 lire S. Caterina (574), due esemplari perfetti su cartolina in tariffa da Torino 
5/9/1948 a Palermo. Affrancatura non comune. Ferrario. - 50

2012  1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma originale integra, perfetti. 700 100

2013 () 1949 - Biennale di Venezia, prove di stampa in azzurro scuro, non dentellate, mon-
tate su cartoncino (594/597), perfette. Queste prove vennero adottate, tranne il 
valore da 30 lire che fu modificato in 50 lire. Insieme splendido e rarissimo, firmato 
dall'autore G.CISARI. - 800

2014  1949 - 100 lire Romana (600), blocco di quattro, usato, perfetto. A.Diena, cert. 
commerciale. 1.600 150

2015  1949 - ERP (601/603), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma integra, per-
fetti. Belli. 720 80

2016  1949 - Volta (611/612), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Molto freschi. 780 90

2017  1950 - UNESCO (618/619), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Belli. 600 60

2018  1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Belli. 720 60

2019  1950 - Radiodiffusione (623/624), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma in-
tegra, perfetti. Belli. Cert. Diena. 1.560 175

2020  1950 - Radiodiffusione (623/624), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 390 40

2021  1950 - Tabacco (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Belli. 720 50

2012 ex

2010 ex
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2022  1950 - Italia al lavoro, filigrana ruota (634/652), ottima centratura, blocchi di quat-
tro, gomma integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori. 1.560 175

2023  1950 - 100 lire Italia al lavoro, dent. 14 x 13 1/4, filigrana SB (Sass. Spec. 139X,€ 
1.650), usato, perfetto. Non comune! - 200

2024  1950 - 200 lire Italia al lavoro, dent. 13 1/4 x 13 1/4 (Sass. spec. 138,€2.350), 
usato, perfetto. Raro. 2.000 300

2025  1951 - Fiera di Milano (657/658), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma in-
tegra, perfetti. 750 90

2026  1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta non viaggiata con annullo di Roma 
18/5/1951, primo giorno d'emissione. Cert. Caffaz. 2.750 250

2027  1951 - Ginnici (661/663), perfetti, usati su busta non viaggiata con annullo speciale 
primo giorno Firenze 18/5/1951. A.Diena, cert. Ferrario. 2.500 200

2028  1951 - Ginnici, 6 lire Italia al lavoro (661/663,638), perfetti, su cartolina speciale 
della manifestazione raccomandata da Firenze 25/5/1951, annullo speciale, per cit-
tà. Cert. Bottacchi e Sorani. 3.250 350

2029  1951 - Verdi (677/679), ottima centratura, blocchi di quattro bordo/angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Molto freschi. 480 50

2030  1951 - 10 lire Verdi, dent. 14 x 13 3/4 con il pettine in alto (Sass. spec. 171A,€ 
2.600), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. Carraro. - 260

2030

2023

2022 ex

2024

2025 ex
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2031  1951 - 25 lire Verdi, dent. 14 x 14 1/4 pettine verso l'alto (Sass. spec. 175), foglio 
completo di 50 esemplari, gomma originale integra, perfetto. Si tratta probabilmente 
dell'unico foglio ad oggi noto, per specialista. 8.750 1.500

2032  1953/54 - Siracusana, filigrana ruota (710/718), ottima centratura, blocchi di quat-
tro, gomma integra, perfetti. Belli. 960 120

2033  1954 - 100 e 200 lire Turrita, filigrana ruota (747/748), ottima centratura, blocchi di 
quattro, gomma integra, perfetti. Belli. 1.080 125

2034  1955/57 - Italia al lavoro, filigrana stelle (754/760), ottima centratura, blocchi di 
quattro bordo/angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Belli! 900 100

2035  1955 - 100 lire Turrita, dent. 13 1/4 x 14, filigrana stelle II (785/III), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco. 3.250 500

2036  1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle III, blocco di sei angolo di foglio, due esemplari 
non dentellati a destra (785/IIfa), gomma originale integra, perfetto. Bello! 1.300+ 225

2037  1956 - Cellini, prova in bruno dentellata (cat. Sassone spec. P89), blocco di 20 esem-
plari, gomma originale integra, perfetto. Non comune! 6.500+ 500

2038  1958 - 200 lire Siracusana (816), 15 esemplari, perfetti, su modulo per tassazione 
cumulativa da Sesto San Giovanni 28/4/1958. Bello e non comune! - 50

2039  1959 - 25 lire Indipendenza, croce fortemente spostata in basso (867c), blocco di 7, 
gomma originale integra, leggermente bicolore. 1.120 100

2040  1961 - 20 lire Michelangiolesca, evidente taglio chirurgico (903), perfetto, su piccola 
busta. Bella varietà regolarmente viaggiata per posta. Ferrario. - 60

2034 ex

20402036
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2041  1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), bordo di foglio, gomma originale integra, perfet-
to. Molto bello! Cert. Ferrario. 1.900+ 350

2042  1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, gomma originale integra. Cert. Ferrario. 1.900 375

2043  1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetti, in affrancatura mista con francobolli 
francesi, su aerogramma raccomandato da Parigi 10/4/1961 a Lima. Il francobollo 
italiano, che non venne considerato per l'affrancatura, venne ugualmente annulla-
to con il bollo francese. Raro caso di mista "impropria", nei giorni immediatamen-
te successivi all'emissione, di cui si conoscono solo pochissimi altri casi. Cert. Oro 
Raybaudi. - 2.000

2044  1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), perfetto e originale, usato su busta con annullo 
di Roma del 6/4/1961 da esaminare. - 150

2045  1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, in affrancatura mista con francobolli in-
glesi, su aerogramma raccomandato da Londra 10/4/1961 a Lima. Il francobollo ita-
liano, che non venne considerato per l'affrancatura, venne ugualmente annullato con 
il bollo inglese. Raro caso di mista "impropria", nei giorni immediatamente successivi 
all'emissione, di cui si conoscono solo pochissimi altri casi. Cert. Oro Raybaudi. - 2.000

2046

2046  1965 - 70 lire Centenario UIT, varietà diciture in basso (996a), perfetto, usato su 
busta primo giorno a Venezia 17/5/1965. Insieme splendido ed estremamente raro, 
in quanto questa varietà ebbe una tiratura di soli 80 esemplari, dei quali pochissi-
mi conosciuti su lettera. Il Sassone quota l'usato € 25.000. Rarità. Ferrario, Cert. 
Raybaudi, Enzo Diena. - 4.500

2047  1966 - 90 lire Campionati di Bob (1013), colori fuori registro, blocco di 6, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. - 80

2048  1978 - 1.500 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi n. 1538B, € 2.000), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi. - 250

2049  1978 - 3.000 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi n. 1540B, € 2.200), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi. - 300

2050  1981 - 30 lire Castelli verde e giallo, senza la stampa del nero (Unificato 1569Db), 
usato su frammento con valori complementari, perfetto. Raro! Cert. Ferrario. - 200

2051  1980 - 50 lire Castelli d'Italia, senza la stampa del giallo (Sass. spec. 1123Ae), an-
golo di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena. - 150

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2052  1980 - 100 lire Castelli, stampa del rosso fortemente inchiostrata che ricopre l'intera 
superficie del francobollo (Sass.spec. 1128Am), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Carraro. - 100

2053  1994 - 200 lire Castelli, stampa in rotocalco, errori di colore, cornice in grigio anziché 
in bruno (Sass.spec. 1133AAa, € 4.250), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Cert. Raybaudi. - 500

2054  1980 - 500 lire Castelli d'Italia (1522), coppia verticale con interspazio di grup-
po, dentellatura orizzontale fortemente spostata, gomma originale integra, perfetta. 
Cert. SPR. - 150

2055  1980 - 600 lire Castelli con la sola stampa del nero (Bolaffi 1628B), perfetto, gomma 
originale integra. Raro! Cert. Carraro. - 250

2056  1980 - 600 lire Castelli d'Italia con la sola stampa del nero (cat. Bolaffi 1628B, € 
10.500) e con la dentellatura orizzontale fortemente spostata al punto di risultare 
senza valore, bordo di foglio in basso, gomma integra, perfetto. Bella varietà. Cert. 
SPR. - 250

2057  1980 - 700 lire Castelli d'Italia con la sola stampa del colore viola (cat. Bolaffi 1629B, 
€ 770), gomma integra, perfetto. Cert. SPR. - 80

2058  1980 - 850 lire Castelli d'Italia (1525A), stampa del nero fortemente spostata in 
alto e dentellatura orizzontale spostata in basso, blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. SPR. - 150

2059

2059  1984 - 400 lire Derby in pista (Bolaffi 2010 n. 1720B, € 21.000), diciture in basso, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Oro Raybaudy. - 2.800

2060  1992 - 750 lire Maestre Pie Filippini, senza la stampa dell'azzurro (1627Aa), gomma 
originale integra, perfetto. Raro! Cert. Carraro. - 500

2061

2061  1994 - 750 lire G7, errore di valore, non emesso (2123A), gomma originale integra, 
perfetto. Noti solo cento esemplari. Splendido e rarissimo! Cert. Carraro. 22.000 5.000

2062  2000 - 4.800 lire Salieri (2503), perfetto, isolato su busta raccomandata da Monto-
poli Val d'Arno 30/9/2000 a Pisa, bollo d'arrivo. Raro uso isolato in tariffa, possibile 
il solo giorno d'emissione di questo francobollo. - 70

2063  2000 - 4.800 lire Salieri (2503), perfetto, isolato su busta raccomandata da Mon-
topoli Val d'Arno 30/9/2000 a S.Croce sull'Arno, bollo d'arrivo. Raro uso isolato in 
tariffa, possibile il solo giorno d'emissione di questo francobollo. - 70
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2064  2005 - 0,62 € Festival Olimpico, un esemplare senza la stampa del giallo e uno senza 
la stampa del rosso (Sass. spec. 2480Aa,2480Ab), gomma originale integra, perfetti. 
Rari, pochi pezzi noti. Due cert. Carraro. 12.000 1.000

2065  2007 - 0,65 € Fiume (3006), perfetto, isolato su busta da Montopoli Val d'Arno 
30/10/2007 a Capanne, bollo di arrivo. Raro uso nel giorno inizialmente previsto per 
l'emissione, rinviata poi al 10/12/2007. - 150
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POSTA AEREA

2066  1949 - 200 lire S. Caterina e 20 lire Democratica (147,561), perfetti, su busta assi-
curata per 2.500 lire per espresso da Venezia 15/3/1949 a Padova. Molto raro l'uso 
dell'alto valore per l'interno in perfetta tariffa. - 350

2067  1959 - 25 lire Democratica (133), perfetto, su aerogramma trasportato con elicotte-
ro da Torino 30/1/1959 a Milano, targhetta del volo speciale. - 40

FOGLIETTI

2068  2006 - Foglietti Diciottenni (43/44), con busta e lettera accompagnatoria, gomma 
integra, perfetti. 1.500 350

2069  2006 - Foglietti Diciottenni (43/44), con busta e lettera accompagnatoria, nuovi, 
gomma integra, perfetti. 1.500 350

FRANCOBOLLI E FOGLIETTI SU LAMINA D'ARGENTO

2070 () 2011 - Collezione completa di sedici francobolli e foglietti stampati su lamina d'ar-
gento nel 2011 (1/16), negli appositi fermacarte trasparenti, perfetti. 810 180

2071 () 2011 - Collezione completa di sedici francobolli e foglietti stampati su lamina d'ar-
gento nel 2011 (1/16), perfetti, negli appositi fermacarte trasparenti. 810 180

ESPRESSI

2072  1945/52 - Democratica (25/31), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma inte-
gra, perfetti. Belli! 1.200 135

2073  1948 - 35 lire espresso Risorgimento (E32), nove esemplari, gomma integra, per-
fetti. 1.620 175

PACCHI POSTALI

2074  1946/51 - Pacchi postali, filigrana ruota, 14 valori (66/78,80), gomma integra, per-
fetti. 600 90

2075  1947 - 1 lira bruno giallo, filigrana ruota (68), blocco di trenta, dentellatura verticale 
fortemente spostata a sinistra, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non 
catalogata. - 150

2076  1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Cilio. 1.500 200

2077  1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), gomma originale, perfetto. 750 100

2078  1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. A.Diena. 6.000 1.000

2079  1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), gomma integra, perfetto. Cert. Oro 
Raybaudi. 4.500 750

2080  1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido. Cert. Diena. 6.000 1.000

2081  1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona centratura, gomma originale, 
piccola carenza di gomma in un punto ritenuta una traccia di linguella dal cert. Colla 
allegato. Firmato Enzo Diena in alto. 4.650 500

2072 ex 2077
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2082  1955 - 20 lire, inchiostrazione anomala (86/IIs), testata del foglio con otto esemplari 
e blocco angolare, gomma originale integra, perfetti. D'effetto e raro! Ferrario. 2.400++ 300

PACCHI IN CONCESSIONE

2083  1953/55 - Filigrana ruota (1/4), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Caffaz. 780 125

2084  1953/55 - Filigrana ruota (1/4), ottima centratura, gomma integra, perfetti. E.Diena 
per i n. 3/4. 780 100

2085  1955 - Filigrana stelle, quattro valori (5/6,9,12), ben centrati, gomma integra, per-
fetti. Chiavarello, cert. Diena per i due alti valori. 1.100 150

2086  1955 - Filigrana stelle, quattro valori (5/6,9,12), ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. 1.100 125

SEGNATASSE

2087  1946 - Segnatasse provvisorio da 2 lire su 60 cent.  Democratica, cartolina postale 
(Filograno C126) da Biccari 22/6/1946 a Sacile. Raro! Ferrario. - 250

2088  1955 - 8 lire, filigrana stelle (112), gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Fer-
rario. 200 50

2089  1956 - 8 lire, filigrana stelle (112), angolo di foglio, usato, perfetto. Ferrario. 250+ 50
2090  1956 - 100 lire, striscia di tre con dentellatura verticale fortemente spostata, il se-

condo esemplare con stampa evanescente, il terzo senza stampa (119/IIaa), gomma 
originale integra, perfetta. 800+ 100

TRIESTE

A.M.G. - V.G.

2091  1945 - 10 cent. soprastampa AMG-VG capovolta (1d), foglio completo di 100 esem-
plari, gomma originale integra, perfetto ad eccezione di 5 esemplari difettosi. R.Mon-
dolfo, G.Bolaffi. Cert. Diena. 2.500 100

20872086 ex
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2092  1945 - 20 cent. Imperiale, filigrana lettere 4/10 + filigrana corona capovolta (3), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro, pochissimi esemplari noti. - 200

2093  ESPRESSI 1946 - 10  lire con doppia soprastampa, una fortemente spostata a sini-
stra (1ba), gomma originale integra, perfetto. R.Mondolfo, E.Diena. 1.200 100

A.M.G. - F.T.T.

2094  1948 - 3 lire e 5 lire Democratica soprastampati (5,7), buono stato, su cartolina da 
Trieste (?), annullati con tratto di matita, a Cittanova, Istria, bollo T e annullo di Ver-
teneglio 16/4/1948. Interessante. - 100

2095  1950 - 100 lire Italia al lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4, soprastampa tipo XIII (106/I), 
usato, perfetto. Sorani. 1.500 200

2096  1950 - 100 lire Italia al lavoro, dent. 14 1/4 x 13 1/4, soprastampa tipo XIII (106/
II), usato, perfetto. Carraro. 500 80

2097  1951 - 20 e 55 lire Toscana, 20 lire Automobile, 20 lire Ara Pacis, 20 e 55 lire 
Fiera di Milano (108/9,110,111,112/3), perfetti, su busta raccomandata da Trieste 
19/4/1951 a Merano. Bella combinazione doppia di valori gemelli. Raybaudi. 1.855 100

2098  1951 - 10 lire Verdi, coppia orizzontale, un esemplare con soprastampa AMG-FTT in 
albino (135d), gomma originale integra, perfetta. Bella! Cert. Raybaudi. 1.500+ 300

2099  1951 - 25 lire Verdi, coppia orizzontale, un esemplare con soprastampa AMG-FTT in 
albino (136d), gomma originale integra, perfetta. Bella! Mondolfo, cert. Raybaudi. 1.500+ 300

2100  1951 - 60 lire Verdi, doppia dentellatura su tre lati (137af), in coppia con il normale, 
angolo di foglio, perfetti. Bella varietà. Mondolfo. 1.000+ 200

2101

2101  1951 - 60 lire Verdi, coppia orizzontale, un esemplare con doppia soprastampa AMG-
FTT, una nera e una azzurra, gomma originale integra, perfetta. Bella e rarissima 
varietà. G.Oliva, cert. Carraro. 11.000 1.500

2102  POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuova soprastampa (22A), gomma originale integra, 
perfetto. 450 75

2103  POSTA AEREA 1952 - 1000 lire Campidoglio, filigrana ruota II, pos. SB (Sass. spec. 
30/SB), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Raybaudi. 1.250 250

2104  POSTA AEREA 1952 - 1000 lire Campidoglio, soprastampa su una riga, con comple-
mentari (A26,94,100, A23x3 al verso), ottimo stato, su aerogramma raccomandato 
da Trieste 1/3/1952 per gli Stati Uniti. 800++ 125

2105  PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, 
perfetti. Cert. Diena per il 200 lire. 1.450 225

2106  PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), ottima centratura 
per il 200 lire, gomma integra, perfetti. Il 200 lire Mondolfo, il 300 lire A.Diena. 1.450+ 225

2104
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2107  PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ben centrato, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 375 50

2108  PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ottima centratura, blocco di quat-
tro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.500 200

2109  SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale, perfetto. Raro. 5.500 800

2110  SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario. 800 175

2111  SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo, soprastampa  (25A), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 800 175

2112  SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), usato, perfetto. Non 
comune! 900 150

ZONA B

2113  1951 - 3 d. I maggio (37), coppia verticale su carta ricongiunta, a causa di uno 
strappo, successivamente alla stampa e prima della dentellatura, gomma originale 
integra. Bella e rara varietà, non catalogata. - 500

EMISSIONI LOCALI

2114  ALESSANDRIA 1944 - Soprastampati, serie completa (1/6), gomma integra, perfetti. 
Rari. R.Mondolfo, Raybaudi e cert. Chiavarello per i due alti valori. 10.000 1.250

2115 () ASTIGIANO 1944 - Serie completa in foglietti (CEI 1/6 € 30.000), senza gomma 
come sempre, perfetti, qualche lieve e consueta ossidazione. Rari e sottoquotati. 
Ferrario. - 1.500

2116 / CASTIGLIONE D'INTELVI 1945 - Le emissioni del periodo (1/3,5/11,13,14/15, 
16/17,18/19,14a,16aa/17aa), gomma integra, traccia di linguella per i n. 16aa e 
17aa, perfetti. 3.500 350

2117  DIZZASCO - 50 cent. e 1 lira (Unificato 1/2), blocchi di quattro, usati, perfetti. Rari. - 400

2118  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent. (1), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. 640 75

2119  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., doppia soprastampa, di cui una obliqua (2b), 
bordo di foglio in alto, gomma integra, perfetto. Bello. 450 50

2120  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso (2A), gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. Raybaudi. 1.400 200

2121  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso, soprastampa fortemente sposta-
ta in alto (2Ab), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.750 250

2122  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., soprastampa modificata (2A), non emesso, 
perfetto, gomma originale integra. Cert. Raybaudi. 1.400 200

2123  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., soprastampa modificata, non emesso (2A), 
gomma originale integra, perfetto. 1.400 150
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2124  GUIDIZZOLO 1945 - 1 lire su 10 cent. (1), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 160 25

2125 () GUIDIZZOLO 1945 - Prova della soprastampa rossa modificata (1B), su carta sottile 
non gommata, perfetta. Non comune. - 100

2126  GUIDIZZOLO 1945 - Soprastampa modificata, non emssi (1A/1B), gomma integra, 
cert. Raybaudi. 2.800 400

2127  LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla (1), usato su frammento, perfetto. Chiavarello. 300 50

2128  LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla Mussolini (1), gomma integra, perfetto, Bello. 400 60

2129  TERAMO 1944 - 50 cent. violetto Imperiale, coppia verticale, saggio con l'esemplare 
superiore con soprastampa adottata e quello inferiore con soprastampa R.S.I. non 
adottata (6), gomma originale integra, perfetta. Bella e molto rara!  Ferrario, cert. 
Chiavarello e fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza. 16.500 1.000

2130  UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - Foglietti rosso e verde (CEI F1/F2), gomma 
integra, perfetti. Belli! Chiavarello. - 1.000

2131 / TERAMO 1944 - Serie completa (1/6), gomma originale, integra per i due alti valori. 
Cert. Raybaudi per il n. 8. 1.250 125

BASE ATLANTICA

2132  1943 - Cartolina postale in franchigia dei Sommergibilisti, con annullo Forze Subac-
quee Italiane in Atlantico 20/3/1943 per Castelvetrano. Rara. - 200

2133  1943/44 - 25 cent. II emissione, 25 cent., 30 cent., 50 cent. III emissione (9,27/29), 
gomma originale integra, perfetti. 590 50

2134  1944 - 15 cent. soprastampato (26), usato, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Raybaudi. - 400

2135 () 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (12a), senza gom-
ma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario. 8.400 800

2136 () 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (20a), senza gom-
ma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. Cert. Ferrario. 8.400 800

2137

2137  1944 - 5 cent. soprastampa litografica del III tipo (24), gomma originale integra, 
perfetto. Molto raro! G.Oliva, cert. Oro Raybaudi. 19.500 2.500

2129
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2138

2138  1944 - Terza emissione, varietà di soprastampa REPUB-LICA invece di REPUBBLICA  
(24a/29a), usati, perfetti. Di questa rara varietà (tiratura 100 esemplari) SI CONO-
SCE FINORA SOLO QUESTA SERIE ALLA STATO DI USATO. Rarità. Cert. Raybaudi. - 3.000

EMISSIONI AUTONOME

2139  CAMPIONE 1906 - 5 cent. Floreale (70), tre esemplari, perfetti, al verso di busta da 
Campione 26/7/1906 a Milano. Non comune! Ferrario. - 100

2140  CAMPIONE 1940 - 2 lire Imperiale (255), perfetto, su busta da Campione 1/10/1940 
a Basilea. Ferrario. - 50

2141  CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati "saggio" (1a/5a, nota) blocchi 
di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 5.500+ 600

2142  CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati "saggio" (1a/5a, nota), bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.375+ 170

2143  CAMPIONE 1939/66 - Sei cartoline da Campione, quattro affrancature con francobolli 
italiani, due con i francobolli dell'emissione autonoma. - 60

2144  CAMPIONE 1951/65 - Sei cartoline illustrate con guller di partenza Campione ma 
affrancate con francobolli svizzeri annullati a Lugano/Chiasso ed indirizzate in Italia. 
Interessante insieme. - 90

EMISSIONI C.L.N.

2145  ARONA 1945 - 25 e 50 cent. posta aerea soprastampati (14/15), gomma integra, 
perfetti, Rari! Cert. Colla. 14.500 1.500

2146  ARONA 1945 - 30 cent. senza filigrana soprastampato (17), gomma integra, perfet-
to. Cert. Raybaudi. 4.000 400
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2147  MACCAGNO 1945 - 3 lire (7), gomma originale integra, perfetto. Raro, valore chiave 
della serie. R.Mondolfo, cert. Raybaudi. 7.750 800

2148  NAPOLI 1944 - 20 e 35 cent. soprastampati in ricordo delle Cinque Giornate (CEI 
1/2, € 10.000), gomma integra, perfetti. Due cert. Chiavarello. - 300

2149  PONTE CHIASSO 1945 - Fratelli Bandiera soprastampati (11/13), gomma integra, 
perfetti. Rari. 1.875 200

2150  PONTE CHIASSO 1945 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli e non 
comuni. 4.000 500

2151  PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. Cert. 
Sorani. 12.000 1.000

2152  RAVENNA 1945 - Soprastampati (CEI 1/9, € 24.000), gomma integra, perfetti. Rari! - 500
2153  SAVONA 1945 - 30 cent. con filigrana soprastampato (12), gomma originale integra, 

perfetto. G.Oliva, Raybaudi. 5.500 500
2154  SESTO CALENDE 1945 - Serie completa (1/9), gomma originale integra, perfetti. 

Fiecchi, cert. Ferrario. 2.500 275
2155  VALLE BORMIDA 1945 - 30 cent. soprastampato (4), blocco di quattro, gomma ori-

ginale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 800 50
2156  VALLE BORMIDA 1945 - 50 cent. violetto, soprastampa  vermiglio (5A), nuovo, gom-

ma originale integra, perfetto. Ferrario. 500 60

CORPO POLACCO

2157  1946 - Vittorie polacche, carta grigia, non dentellati (1A/3A), gomma integra, per-
fetti. Belli! 500 80

2158 () 1946 - Vittorie polacche, carta bianca (5/8), senza gomma come sempre, perfetti. 650 80
2159 () 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, non dentellati (5B/8B), senza gomma come 

sempre, perfetti. 450 60
2160 () 1946 - Vittorie polacche, carta bianca (14/16), ottima centratura per il raro 45 g., 

senza gomma come sempre, perfetti. Rari! Ferrario. 13.500 1.500
2161 () 1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato (16A), senza gomma come 

sempre, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi. 450 60
2162 () 1946 - 2 z. bruno lillaceo, un esemplare dentellato e uno non dentellato (17,17A), 

senza gomma come sempre, perfetti. 620 75
2163  1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e non 

quotati. - 150
2164  POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampa capovolta (1b), bordo di foglio, gom-

ma integra, perfetto. 300 50
2165 () POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno nero (2), bordo di foglio, senza gomma come 

sempre, perfetto e ben centrato. 2.700 300
2166  POSTA AEREA 1946 - 25+100 lire Poczta Lotnicza giallo e nero, colore diverso, non 

dentellato (3A), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! Ferrario. - 500
2167  FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche in Italia, senza la stampa dell'aquila (1a), gom-

ma originale integra, perfetto. 1.300 150
2168 () FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, senza timbro postale (1Aa), senza 

gomma come sempre, perfetto. 1.400 150
2169 () FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, senza timbro postale, su cartonci-

no commemorativo (1Aa,nota), senza gomma gomma come sempre, perfetto. 2.200 250
2170  FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), gomma originale, linguelle sui bordi, 

perfetti. 600 90
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2171  LIBRETTI 1946 - Libretto completo (1), perfetto, Non comune! 1.600 200

2172  GOV. POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 zl. soprastampato (A1), blocco 
di quattro, gomma originale integra, perfetto. Tiratura circa 400 esemplari. Ferrario. 1.200+ 125

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

2173  OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - Prima emissione (1/19), non dentellati, sopra-
stampa in rosso e con valori scambiati. Belli! - 250

2174  OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - Collezione del periodo, comprensiva di espressi, 
giornali e segnatasse (no recapito autorizzato), gomma originale, perfetti. - 200

TERRE REDENTE

2175  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 12 h., 3 h., 50 h. d'Austria soprastampati (5,1,11), 
perfetti, su cartolina dalla Posta Militare 14/2/1918 a Bologna, verificata per censura. 
Raro uso del valore da 12 h. - 200

2176  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 20 h. verde chiaro (7a), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro! Cert. Diena. 3.600 500

2177  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 50 h. soprastampa capovolta (11b), gomma origina-
le, perfetto. G.Oliva. 600 75

2178  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati Venezia Tridentina, serie completa 
(19/27), perfetti, gomma originale integra. 2.750 275

2179  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Venezia Tridentina (19/27), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. 5.500 500

2180  TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Venezia Tridentina (19/27), gomma originale, per-
fetti. 1.100 120

2181  TRENTINO 1ALTO ADIGE 918 - 10 cent. soprastampa "Venezia Tridentina" capovolta 
(22aa), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 570 50

2182  TRENTINO ALTO ADIGE-BOLZANO 1919 - 5 h. su 5 c. Venezia Tridentina soprastam-
pato (BZ3/45), un esemplare con doppia soprastampa TAXE, di cui una capovolta, 
blocco di quattro perfetto, su busta non affrancata da Bolzano 4/3/1919 per città. 4.000 300

2183  TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1918/19 - Soprastampati "taxe", 8 valori 
(BZ3/36-44), gomma originale, buono stato. Cert. Colla. 2.360 300

2180 ex

2181
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2184  VENEZIA GIULIA 1919 - 10 h. di Austria (Unif. 146), perfetto, annullato con il bollo 
lineare Poste Italiane Sebenico, a lato datario 7/2/1918, su cartolina non viaggiata. 
Cert. Diena. - 50

2185  VENEZIA GIULIA 1919 - 60 h. di Austria (Unif. 154), perfetto, annullato con il bollo 
lineare Poste Italiane Sebenico, usualmente usato per le raccomandate, a lato data-
rio 7/2/1918, su cartolina non viaggiata. Cert. Diena. - 50

2186  VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati (1/17), serie completa su due buste annul-
late a Trieste 20/11/1918. Sorani. 8.000 1.250

2187  VENEZIA GIULIA 1918 - 4 k. soprastampato (17), usato, perfetto. Emilio Diena. 1.850 200

2188  VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampa di saggio (S1), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. Colla. 2.800 300

2189  VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampa di saggio (S1), gomma originale, 
perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. Raybaudi. 1.400 150

2190  VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampato (1), gomma integra, 
perfetto. 600 75

2191  VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa capovolta (1a), gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena. 1.800 150

2192  VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa "Venezia Giulia" capovolta 
(1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 25/1/1919. 1.200 125

2193  VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. con soprastampa di tipo diverso (2), 
bordo di foglio, usato, perfetto. 1.600 350

2194  VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati "Venezia Giulia" (1/7), usati, 
perfetti. 1.800 150

2195  MERANO 1918 - 2 h. e 5 h. prima emissione (1/2), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Colla per il n. 2. 5.100 900

2196  MERANO 1918 - 10 h. oltremare (3), perfetto, usato su frammento il 27/11/1918. 2.750 350

2197  MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. 
Raybaudi. 4.750 1.000

2198 //() MERANO 1918 - Seconda emissione, I e IV tipo (4/5,10/12), gomma originale per il 
n. 5, integra per il n. 4, senza gomma come sempre i n. 10/12, perfetti. 810 150

2199  MERANO 1918 - 2 h. verde chairo, I tipo, in affrancatura mista con 2 cent. Floreale 
(4,69) su fascetta di giornale completa da Algund 27/11/1918 a Laas. Molto bella! - 200

2200 () MERANO PROVE 1918 - Prima emissione (1/3), prove con caratteri diversi da quelli 
adottati su carta patinata, senza gomma, perfette. Rare. Cert. Raybaudi. - 1.000

2195

2200
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2201  TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent. su 2 cent., soprastampa capovolta (2aa), foglio 
completo di 100 esemplari, gomma originale integra, perfetto. 4.500+ 250

2202  TRENTO E TRIESTE 1919 - 5 su 5 cent., soprastampa obliqua a cavallo, blocco di 
otto e 20 su 20 cent., soprastampa obliqua a cavallo, blocco di 15 (3u,5u), gomma 
originale integra, perfetti. 2.415 125

2203  TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - 5 su 5 cent., soprastampa obliqua a cavallo 
(1l), blocco di 24 esemplari, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 3.600++ 400

2204  TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - 5 su 5 cent., soprastampa capovolta (2a), 
blocco di 6, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 810 60

2205  TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - 30 cent. su 30 cent., stampa del franco-
bollo incompleta in basso, in coppia con il normale (4Ka), gomma originale integra, 
perfetta. 2.475 250

2202
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2205 2203



-   377   -

2201



Catalogo € Base €

-   378   -

2206

2206  FIUME 1918 - 20 f. bruno, soprastampa a mano, carattere bastoncino (1), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! G.Oliva. Cert. Sorani. 20.000 2.500

2207  FIUME 1919 - 20 f. soprastampa a mano, 25 f. Militari soprastampati (1,11), perfetti, 
su busta raccomandata da Fiume 20/1/1919 per città. Molto rara! G.Oliva, Raybaudi. - 2.500

2208  FIUME 1918 - 5 k. soprastampa a macchina (20), blocco di sei bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Bello! Cert. SPR. 3.750 300

2209  FIUME 1918 - 5 k. Soprastampa a mano (20), gomma originale, perfetto. Firmato 
Sorani e classificato come n. 20/I-II. 1.500+ 200

2210  FIUME 1918 - 20 e 40 f. con soprastampa FUME, senza la I (25d,26d), gomma ori-
ginale, perfetti. Belli. 750 100

2211  FIUME 1919 - 45 cent. Allegoria, carta di tipo B (B41), bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. Carraro. 625 75

2212  FIUME 1919 - 25 cent. non emesso (57), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello e raro! Cert. Colla. 5.000 700

2213  FIUME 1919 - Pro Fondazione Studio (62/73), gomma originale, perfetti. 1.100 100

2214  FIUME 1919 - Pro Fondazione Studio (62/73), perfetti, usati su frammento, ad ecce-
zione del 2 c. sciolto. 675 50

2215  FIUME 1920 - 60 cent. su 60 cent., due esemplari, 80 cent. su 80 cent. Valore 
globale, caratteri sottili, e 25 cent. su 25 cent. Valore globale, caratteri in neretto 
(93,94,103), perfetti, su busta raccomandata da Fiume 12/5/1920 per la Repubblica 
Ceca. - 70

2216  FIUME 1920 - 45 cent. doppia soprastampa "Valore Globale" modificata (112a), 
gomma originale, perfetto. 1.200 100

2217  FIUME 1920 - 2 lire rosso solferino D'Annunzio (123a), usato, perfetto. Chiavarello. 1.800 150

2218  FIUME 1920 - 5 cent., 10 cent., 25 cent. Legionari, non dentellati (127b,128b,130b), 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Emilio Diena. 1.140 150

2219  FIUME 1920 - Legionari, tre valori soprastampati in nero o carminio e nuova tiratura 
del 10 lire (146A,147,148), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 
Cert. Oro Raybaudi. 8.175 1.250

2219
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2220  FIUME 1920 - Soprastampati "Reggenza Italiana del Carnaro" (147/148/146A), usa-
ti, perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi per il n. 146A. 2.670 300

2221  FIUME 1921 - Soprastampati Governo Provvisorio (149/163 + E), usati, perfetti. 750 100

2222  FIUME 1921 - Soprastampati "Costituente Fiumana" (164/175), gomma originale, 
perfetti. Freschi. 1.100 125

2223  FIUME 1921 - 10 cent. doppia soprastampa (176c), gomma originale, perfetto. Bello! 800 120

2224  FIUME 1921 - 10 cent. soprastampa Governo Provvisorio, soprastampa obliqua e 
decalco della soprastampa (176e,nota), gomma originale, perfetto. 800 100

2225  FIUME 1922 - 10 cent. soprastampato Costituente Fiumana, non dentellato (180 
md), bordo di foglio in basso, gomma originale, perfetto. Bella varietà, non catalo-
gata allo stato di nuovo. - 50

2226  FIUME 1922 - 20 cent. soprastampa Costituente Fiumana spostata, doppia stampa 
del francobollo (182a,nota), gomma originale integra, perfetto. G.Oliva. 2.250 200

2227  FIUME 1919 - 15 cent. Vedute, carta tipo "A", blocco di quattro con dentellatura 
orizzontale fortemente spostata in basso, blocco di quattro con dentellatura verti-
cale fortemente spostata a destra (A36nb), gomma originale integra, un esemplare 
con lieve piega. La seconda varietà non è catalogata, l'altra è quotata € 2.400 dal 
Sassone. - 100

2228  FIUME 1919 - 15 cent. Vedute, carta tipo "A", dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in basso, blocco di 25 esemplari, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. Raro. 15.000 500

2229 / FIUME 1920 - Soprastampa "Valore Globale" modificata (99/I-101/I,112), gomma 
originale, integra per il 45 cent., perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 12. 1.250 150

2230  FIUME SEGNATASSE 1919 - Cifra rossa, soprastampa a macchina (4/12), gomma 
originale, perfetti. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 3.980 400

2231  FIUME SEGNATASSE 1919 - 2 f., coppia, 12 f., striscia di tre, cifre rosse, soprastampa 
a macchina, su busta non affrancata da Vienna 15/1/1918 a Fiume. - 100

2232  FIUME SEGNATASSE 1921 - Soprastampati (15/24), gomma originale, perfetti. 2.250 300

2233  FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,06 su 20 cent. Valore Globale (17), gomma originale, 
perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi della quartina di provenienza. 750 75

2234  FIUME SEGNATASSE 1921 - Soprastampati con nuovi caratteri (25/35), gomma ori-
ginale, perfetti. Due cert. Caffaz per gli alti valori. 5.550 650

2235  DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire, non emesso (2), gomma integra, 
perfetto. Bello. Cert. SPR. 900+ 125

2234 ex
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2236  ARBE 1920 - Soprastampa grande (1/4), gomma originale integra, perfetti. Belli. 
E.Diena. 6.000 750

2237  VEGLIA 1920 - Soprastampa grande (1/4), gomma originale, perfetti. 2.400 250

2238  CORFU' 1923 - Le tre emissioni (1/14), gomma originale integra, perfetti. 787,50 90

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

2239  ALBANIA 1940 - Non emessi (12/15), gomma integra, perfetti. Belli! Fotocopia cert. 
Diena. 5.000 650

2240  LUBIANA 1941 - 1,50 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (5A), ripetuta anche sul 
bordo di foglio, perfetto, gomma originale. Molto raro e non catalogato. Cert. Chia-
varello. 4.400++ 750

2241  LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d., soprastampa capovolta (10c), gomma originale 
integra, perfetto. E.Diena, G.Oliva. 1.950 200

2242  LUBIANA 1941 - 15 d., soprastampa "CoCi" a mano  (13A), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Rarità del setto-
re. A.Diena, cert. Ferrario. 32.000+ 3.000

2243  LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello. 11.000 1.250

2244  LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 d. soprastampato (41), gomma integra, perfetto. Raro. 
Cert. Diena. 6.000 600

2245  LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. Die-
na. 5.500 500

2246  LUBIANA 1941 - Soprastampati "Alto Commissario per la Provincia di Lubiana" 
(42/56), usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56. 12.000 1.250

                                         

                    2247                                                         2248

2247  LUBIANA 1941 - 75 p. verde, NON EMESSO (62), perfetto, usato. Si conoscono solo, 
allo stato di usato, questo esemplare ed un altro su lettera. Rarità. Il Sassone quota 
il nuovo linguellato € 45.000. Cert. Oro Raybaudi. - 3.500

2248  LUBIANA 1941 - 30 din. rosa lilla, soprastampato, non emesso (69), gomma origi-
nale, difettoso per una piega diagonale, come quasi tutti i pochissimi esemplari noti. 
Rarità del settore. (Quotazione Sassone per difettoso € 35.000). Cert. L.Raybaudi. - 3.000

2249  LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Cert. 
Brunel. 2.750 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2250

2250 / LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Non emessi, soprastampati con caratteri differenti e 
doppia fila di puntini in basso (11/18), nuovi, gomma originale, integra per cinque 
esemplari, perfetti ad eccezione del 2,50 din. che presenta consueti lievi difetti. Ra-
rissima serie, tiratura 42. Raybaudi. 48.500 5.000

2251 () CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampata (28/31) 
e Previdenza Sociale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena. 3.640 200

2252  CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, sopra-
stampa "isola" a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi. 2.000 200

2253  CORFU' 1941 - Giorgio II soprastampati (15/18), gomma integra, perfetti. Belli. 1.500 200

2254  CORFU' 1941 - 10 l. Mitologica, varietà "TIPY", soprastampa in albino (20A), perfetto, 
usato su frammento. Bella e rara varietà non catalogata neanche sul francobollo tipo. 
Rarità del settore. Ferrario (cat. Sassone € 2000 per il francobollo senza varietà). - 500

2255  CORFU' 1941 - 1,50 e 30 d. Monumento equestre soprastampati (32/33), gomma 
integra, perfetti. 625 75

2256  CORFU' 1941 - 1,50 e 30 d. Monumento equestre (32/33), usati su frammento, 
perfetti. Ferrario. 200+ 40

2257  CORFU' 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampato, varietà lettera "O" rotta 
(33), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario. 900 150

2258  CORFU' 1941 - 8 d. soprastampato, non emesso (34), gomma integra, perfetto. 
Bello. 1.000 150

2259  CORFU' POSTA AEREA 1941 - 10 d. bistro bruno (7), perfetto, usato su frammento. 
Raro. A.Diena, Raybuadi, Ferrario. 1.100 150

2260 ex

2260  CORFU' SEGNATASSE 1941 - Soprastampati (1/11), gomma integra, perfetti. Belli e 
rari! Cert. Chiavarello per il n. 3 e Raybaudi per il n. 4. 14.000 1.500

2261 () ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le Truppe d'occupazione, carta ver-
de chiaro (CEI 1), foglietto di 12 esemplari, senza gomma come sempre, perfetto. 
Chiavarello. - 150

2262 () ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le Truppe d'occupazione, carta 
giallo chiaro (CEI 2), foglietto di 12 esemplari, senza gomma come sempre, perfetto. 
Chiavarello. - 150
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2263  ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 25 p. doppia soprastampa, una in argento ed una in 
rosso capovolta, prova (1c), gomma originale integra, perfetto. Raro! 1.800 200

2264  ZONA FIUMANA KUPA 1942 - Soprastampati OMNI, colori cambiati (39/41), gomma 
originale integra, perfetti. 3.000 400

2265  MONTENEGRO 1942 - 25 p. soprastampa in carmnio fortemente spostata in alto e a 
sinistra (49aa), usato, perfetto. 1.800 150

2266  MONTENEGRO 1942 - 2 d. soprastampato in rosso (52), gomma integra, perfetto. 
Bello e raro! Cert. SPR. 8.500 900

2267  MONTENEGRO 1943 - 2 lire Serto della Montagna, coppia verticale con il primo 
francobollo non dentellato in alto (67b), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. 900 100

2268  MONTENEGRO POSTA AEREA 1941 - Soprastampati (A1/8), gomma integra, perfetti 
Raybaudi per diversi valori. 600 85

2269  MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampa nera (A10/A17), serie completa, 
gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario. 1.000 120

2270  MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro 
in nero (10/17), gomma integra, leggera traccia di linguella per il n. 14, perfetti. 1.000 150

2271  MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro 
in nero (10/17), gomma integra, perfetti. L.Sassone. 1.000 125

2272  MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro 
in rosso (18/25), gomma originale, perfetti. Ferrario. 3.250 350

2273  MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro in 
rosso (18/25), serie completa su busta non viaggiata, perfetti. Rara. Cert. Raybaudi. 5.500 550

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

2274  AMGOT SICILIA 1943 - 25 cent., 50 cent., striscia di tre (2,4), perfetti, su busta 
raccomandata da Lercara 20/5/1944 a Termini. - 50

2275  OCCUPAZIONE CROATA 1944 - Emissione di Sebenico (1/5), gomma integra, per-
fetti. 450 60

2276  OCCUPAZIONE CROATA 1944 - Emissione di Spalato (6/22), gomma integra, perfet-
ti. Belli. Cert. Diena. 3.600 500

2277  OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 su 30 cent. Emissione di Spalato, doppia sopra-
stampa (11a), gomma originale integra, perfetto. Cert. Tubinovic e Krstic. 2.000 200

2278  OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 kn su 1,25 lire Emissione di Spalato, doppia 
soprastampa (14a), gomma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Sorani. 1.800 200

2279  TRIESTE 1945 - Filigrana corona (12/13) nuovi, gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità. Cert. Giordani. 2.040 300

2280  TRIESTE 1945 - 20 cent. + 1 lira su 5 cent. (1), soprastampa fortemente spostata in 
basso e obliqua, blocco di 8 esemplari, gomma originale integra, perfetto. - 100

2281  TRIESTE 1945 - 20 cent. + 1 lira su 5 cent., doppia soprastampa (1b), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Carraro. 220 50

2281
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2282 / TRIESTE 1945 - 1 lira su 25 cent., soprastampa obliqua (2i), striscia di dieci esem-
plari, gomma originale, integra per sei esemplari. 800++ 100

2283  TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. bruno, senza filigrana, coppia orizzontale, un 
esemplare con solo "1" in soprastampa (3kaa), gomma originale integra, perfetta. 
Rara. Carraro. 2.200 350

2284  TRIESTE 1945 - 1 lira su 50 cent., soprastampa capovolta (4a), gomma originale 
integra, perfetto. Carraro. 220 50

2285  TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire azzurro (6), soprastampa fortemente spostata in 
basso e obliqua, blocco di 8 esemplari, gomma originale integra, perfetto. - 100

2286 / TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire, soprastampa obliqua (6i), striscia di dieci esem-
plari, gomma originale, integra per otto esemplari. 800++ 200

2287  TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire (8), soprastampa fortemente spostata in basso e obli-
qua, blocco di 10 esemplari, gomma originale integra, perfetto. R.Mondolfo. - 100

2288 / TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, soprastampa obliqua (8i) striscia di dieci esemplari, 
gomma originale, integra per otto esemplari. 800++ 150

2289  TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, striscia di cinque, soprastampa obliqua, il primo 
esemplare senza soprastampa (8i+8k), gomma originale integra, perfetta. Bella e 
rara. A.Diena. 2.640+ 500

2290  TRIESTE 1945 - 1 l. su 30 cent. e 10 + 10 l. su 30 cent. soprastampati, con filigrana 
(12/13), gomma originale, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 12. 1.000 150

2291  ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - Soprastampati con nuovo valore (37/40), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. 480 75

2292  ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - 1 lire, non dentellato (53a), gomma originale, per-
fetto. - 60

2293  ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - 2 lire, non dentellato (55a), gomma originale, per-
fetto. - 60

2294  ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - 20 lire, non dentellato (59a), gomma originale inte-
gra, lievi grinze di gomma. 750 50

2295  ISTRIA SEGNATASSE 1946 - 50 cent. su 20 lire e 2 lire su 30 lire, soprastampa in 
carattere diverso, tassello II (6A/II-7A/II), gomma originale integra, perfetti. 1.400 200

2296  FIUME 1945  2 lire su 25 cent., soprastampa capovolta (14a), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Carraro. 240 70

2297  FIUME 1945 - 16 lire su 75 cent., striscia di tre, un esemplare senza "3-V-19", la 
stella e senza "16", un esemplare senza "LI" di lire (19ec+19ei), gomma originale, 
perfetta. Rara! G.Oliva. 1.000+ 150

2298  FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza filigrana, decalco della soprastampa (21s), gom-
ma originale, perfetto. 400 50

2299  LITORALE SLOVENO 1946 - 1 d. tiratura di Zagabria, non dentellato (53a), gomma 
originale integra, perfetto. 750 100

2300  LITORALE SLOVENO 1946 - 1 lira, tiratura di Zagabria, non dentellato (53a), bordo 
di foglio in basso, gomma originale integra, perfetto. 750 100
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2301  LITORALE SLOVENO 1946 - 2 lire, tiratura di Zagabria, non dentellato (55a), bordo 
di foglio in basso, gomma originale integra, perfetto. 750 100

2302  LITORALE SLOVENO 1945 - 4 lire, non dentellato (56a), gomma originale integra, 
perfetto. 750 100

2303  LITORALE SLOVENO 1946 - 5 d. tiratura di Zagabria, non dentellato (57a), gomma 
originale integra, perfetto. 750 100

2304  LITORALE SLOVENO 1946 - 5 lire, tiratura di Zagabria, non dentellato (57a) angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto. 750 100

2305  LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 1 lira su 25 cent, coppia orizzontale con 
tasselli diversi (15A/II,15A), il secondo esemplare con varietà "PORTO", gomma ori-
ginale integra, perfetta. Molto bella. - 250

2306  LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 10 l. su 20 l., cifre sottili (19B) soprastam-
pa fortemente spostata a destra, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Bella varietà non catalogata. - 500

2307  ZANTE AMM. CIVILE GRECA 1943 - Tutti i valori emessi (1/6+A), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena. 1.725 250

2308  ZANTE POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampa rossa coricata (2c), coppia, gom-
ma originale integra, perfetta. Molto rara, solo quattro esemplari noti. Cert. Ludin. 8.400+ 1.200

2309  MONTENEGRO 1944 - 0,25 + 1,75 rm. su 2 lire (20), esemplare più piccolo per 
ampio salto di dentellatura in basso, gomma originale integra, perfetto. Bella e rara 
varietà non catalogata. - 500

2310  LUBIANA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro (19A), usata, perfetta. 
Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi. 24.000 3.000

2311  LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bruno (1A), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raro. Krischke. 2.000 300

2312  LUBIANA SEGNATASSE 1945 - 25 cent. segnatasse soprastampato (4), coppia, 10 
cent. marca da bollo soprastampata, perfetti, al verso di modulo vaglia da Unterloi-
tsch 1/11/1945. Raro. Raybaudi, cert. Diena. - 250

2313  CATTARO 1944 - 3 l. su 30 cent., soprastampa capovolta (4f), gomma originale in-
tegra, perfetto. Cert. Velickovic. 3.600 500

2314  CATTARO 1944 - 0,10 su 3 d. Iugoslavia, soprastampa capovolta (7a), gomma ori-
ginale integra, perfetto. 1.800 250

UFFICI POSTALI ALL'ESTERO

2315  EMISSIONI GENERALI 1864 - 40 cent. De la Rue, tiratura di Londra (L20), due 
coppie, perfette, annullate con il bollo "PIROSCAFI POSTALI FRANCESI", in cartella 
(punti 13), su busta da Alessandria d'Egitto 12/9/1864 a Palermo. Splendida! Fer-
rario. 8.000++ 800

2316  EMISSIONI GENERALI 1865 - 40 cent. rosa carminio De La Rue, tiratura di Londra 
(L20), perfetto, annullato "Piroscafi postali italiani" in nero (punti 10), bollo da Tunisi 
(punti 7) a lato, su lettera per Genova via Cagliari 12/10/1865, tagli di disinfezione. 
Bella e non comune. A.Diena. 2.400+ 200

2317  EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, gom-
ma originale, perfetto. 1.750 175

2318  EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato, angolo non modificato (3b), 
perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani. 3.500 300
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2319  EMISSIONI GENERALI 1874 - 40 cent. soprastampato (7), blocco di 15 esemplari, 
consueti lievi difetti su alcuni francobolli, annullato con il bollo "Da Buenos Aires coi 
Postali Italiani" (punti R1). Rarità! Emilio Diena, cert. Raybaudi. - 600

2320

2320  EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. soprastampato (11), buona centratura, gom-
ma originale, perfetto. Raro. Cert. Sorani. 19.500 1.500

2321  ALESSANDRIA D'EGITTO 1711 - Lettera completa di testo da Alessandria d'Egitto 
3/8/1711 a Venezia. Al verso, annotazione della data @ 14 Agosto. Interessante uso 
precursorio della "chiocciola"! - 150

2322  ALESSANDRIA D'EGITTO 1866 - 60 cent. De La Rue (L21), coppia su sovracoperta 
di lettera da Alessandria 12/1/1866 (punti 12) a Firenze. Rara. A.Diena, Raybaudi. 5.000+ 750

2323

2323  ALESSANDRIA D'EGITTO 1867 - 1 piastra (S.G.Egitto n.4), due esemplari, in affran-
catura mista con 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), due strisce di tre, 
su sovracoperta di lettera da Il cairo 18/4/1867, per Venezia. Affrancatura mista di 
doppio porto, UNICA NEL SUO GENERE. Emilio Diena. - 2.500

2324  ALESSANDRIA D'EGITTO 1867 - 60 cent. De La Rue (21), in AFFRANCATURA MISTA 
con 1 piastra Egitto, su lettera da Il Cairo 11/12/1867, bollo delle Poste Vicerali Egi-
ziane, francobollo italiano annullato ad Alessandria d'Egitto 12/12/1867 con il nume-
rale a punti n. 234 per Pesaro. Rara affrancatura mista ascendente. Colla. - 600

2325  ALESSANDRIA D'EGITTO 1869 - 10 cent. De La Rue (T17), due coppie, buono stato, 
su lettera da Alessandria 6/11/1869 a Genova, francobolli annullati con il bollo in 
cartella piccola "Piroscafi postali italiani". Rara. - 700

2326  ALESSANDRIA D'EGITTO 1869 - 60 cent. lilla (T21), perfetto, in affrancatura mista 
con 1 piastra carminio di Egitto, su bustina del 1/1/1869 a Pisa, coi piroscafi postali 
italiani. Bella! Ferrario. - 750

2327  ALESSANDRIA D'EGITTO 1925 - 1 lira marca da bollo, perfetta, su busta con annullo 
Alexandrie Paquebot 15/6/1925 per città, bollo d'arrivo. Non comune! - 120

2328  ALESSANDRIA D'EGITTO, C1 con ora azzurro punti R2 - 80 cent. arancio (Sardegna 
17D), perfetto, usato. Raro annullo! A.Diena, cert. Caffaz. 4.500 750
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2329  TUNISI 1865 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), perfetto, isolato su so-
vracoperta di lettera da Tunisi 2/8/1865 a Livorno, tassata 50 cent. Rarissima, solo 
due lettere conosciute da Tunisi con questa affrancatura. Sorani, cert. Diena. - 2.000

2330  TUNISI 1872 - Lettera non affrancata da Tunisi 18/9/1872, bollo corsivo "coi Postali 
Italiani" ad Atene, Grecia, tassata in arrivo con 5 lepta, 20 lepta e 40 lepta (Michel 
39,41,42). Bella e rara! - 1.400

2331  TUNISI 1874 - 10 cent. e 30 cent. soprastampati "estero" (4,6), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Tunisi 21/10/1874 a Livorno, lineare "coi postali italiani". 1.075 125

2332  TUNISI 1874 - 40 cent. e 20 cent. soprastampati (7,5), perfetti, annullati con il bollo 
in cartella "Piroscofi Postali Italiani" (punti 10), da Tunisi ad Alessandria, 29/3/1874. 
Gazzi. 2.450 200

2333  TUNISI 1879 - 10 cent. azzurro Vittorio Emanuele II soprastampato (10), coppia, 
perfetta, su sovracoperta di lettera da Tunisi, lineare corsivo, a Genova 3/8/1879. I 
francobolli sono annullati con il bollo in cartella "Piroscafi postali italiani". - 150

2334  TUNISI 1888 - 5 cent. e 10 cent. Umberto I soprastampati, coppia, un angolo arro-
tondato 812,12), su busta da Tunisi 19/6/1988 a Cagliari. 1.500+ 180

2335 () TUNISI 1888 - 5 cent., tre esemplari, 10 cent., 25 cent. Umberto I soprastampati 
(12,13,15), perfetti, su gran parte di frontespizio di lettera raccomandata, con bollo 
d'arrivo al verso, da Tunisi 26/3/1888 a Genova. Rara affrancatura tricolore! Fiecchi, 
cert. Colla e Raybaudi. - 400

2336  TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, per-
fetti. 1.250 150

2337  MONTEVIDEO, cerchio a sbarre punti R3 - 40 cent. De La Rue, soprastampato (7), 
usato, perfetto. Molto raro! A.Diena, cert. Caffaz. 6.750 200

2338  MONTEVIDEO, cerchio a sbarre punti R3 - 60 cent. De La Rue soprastampato 88), 
usato, perfetto. Molto raro! G.Oliva, Fiecchi, cert. Caffaz. 6.750 200

2339  MONTEVIDEO, cerchio di sbarre punti R3 - 20 cent. arancio, soprastampato (11), 
usato, ottimo stato. Molto raro! A.Diena, cert. Caffaz. 6.750 200

2340  LA CANEA 1900/12 - Giro completo di tutti i valori soprastampati(1/19+E), gomma 
originale, perfetti. 1.640 200

2341  LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), usati, perfetti. 1.600 100

2342  LA CANEA 1913 - Serie completa (3/13), perfetti, su busta da La Canea 9/6/1913 a 
La Spezia. A.Diena, cert. Oliva. 3.200 200

2343  LA CANEA 1905 - 10 cent. Floreale, soprastampato (6), blocco di quattro, gomma 
originale integra. Valore "chiave" della serie. Fiecchi, Emilio Diena. 6.000+ 300
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2344  LA CANEA 1907 - 40 e 45 cent. Floreale soprastampati (9,10), perfetti, su busta 
raccomandata da La Canea 24/4/1907 per Roma. Rara. 2.700 250

2345  LA CANEA ESPRESSI 1906 - 25 cent. (1) soprastampa con caratteri più sottili, gom-
ma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. - 100

2346  ALBANIA 1902 - Prima emissione (1/3), soprastampati "ULTRAMAR", provenienti 
dagli archivi UPU del Portogallo, gomma originale, buono stato. Molto rari. - 150

2347  ALBANIA 1902 - Seconda emissione (4/6), soprastampati "ULTRAMAR", proveniente 
dagli archivi UPU del Portogallo, gomma originale, buono stato. Molto rari! - 150

2348

2348  COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, serie completa (1/7), gomma ori-
ginale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rarità degli Uffici all'estero. Chiavarello e 
cert. A.Diena per il 4 piastre; G.Bolaffi, Fiecchi e cert. Sorani per il 20 piastre. 89.900 9.000

2349 / COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfetti. 
Rara! Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori. 29.900 2.500

2350 () COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., coppia verticale di cui uno senza sopra-
stampa (1b), senza gomma, perfetta. Rara! (cat. Sassone € 6.500,00 per gomma 
originale). Cert. Colla. 6.500 400

2351  COSTANTINOPOLI 1908 - 1 pi. su 25 cent. errore soprastampa "piastre" (4d), usato, 
perfetto. Raro! Cert. Chiavarello. 3.000 200

2352  COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire (7), usato su frammento, perfetto. 
Rarità. Oliva, cert. Diena. 50.000+ 4.750

2353  COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, cinque valori (8/12), gomma 
originale integra, perfetti. 2.300 200

2354 / COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, sei valori (8/13), gomma origi-
nale, integra per i bassi valori, perfetti. Cert. Colla per il n. 13 con invisibile traccia 
di linguella. 4.550 500

2355  COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, serie completa (8/14), gomma 
originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rari. 16.170 1.500

2356  COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pa. su 10 cent., II emissione locale (9), blocco di otto, 
quattro esemplari con doppia soprastampa in albino, gomma integra, perfetto. Bella 
varietà non catalogata. - 250

2357  COSTANTINOPOLI 1908 - 30 para su 15 cent., II emissione locale, doppia sopra-
stampa (10a), gomma originale, perfetto. Fiecchi. 600 60
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2358  COSTANTINOPOLI 1908 - 2 pi. su 50 cent., II emissione locale (12), un esemplare 
con la "i" di piastre quasi completamente mancante, in coppia con il normale, gom-
ma originale integra, perfetti. Bella varietà non catalogata. Fiecchi, cert. Raybaudi. 2.000++ 250

2359 / COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., II emissione locale (12), blocco di 
dodici esemplari, gomma originale, integra per dieci esemplari, perfetto. Molto fre-
sco. 10.800 350

2360  COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., striscia di tre con al centro il franco-
bollo con varietà molto spazio tra 2 e P (12i), gomma integra, perfetta. Bella e rara! 3.500 250

2361  COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su  1 lira seconda emissione locale (13), perfetto, su 
busta raccomandata da Costantinopoli 29/6/1908 per la Germania. Rara! 5.500 700

2362 / COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, III emissione locale, blocco di quattro, un 
esemplare con "s" capovolta (16,16h), gomma originale, integra per tre esemplari, 
perfetto. 855+ 75

2363  COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma originale integra, 
perfetti. 2.000 200

2364  COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario. 2.000 200

2365  COSTANTINOPOLI 1921 - 4 piastre su 20 cent. arancio (30), perfetto, su cartolina da 
Costantinopoli 8/11/1921 per l'Italia. Rarissimo uso postale. Ferrario. - 500

2366  COSTANTINOPOLI 1922 - 1,20 p. su 15 cent., 7,20 p. su 60 cent. (36,39), perfetti 
in affrancatura mista con 20 cent. Michetti, coppia, e 1,20 espresso soprastampato 
(109,E5), su busta da Costantinopoli 18/2/1922 a Roma. Interessante! - 175

2367  COSTANTINOPOLI 1922 - VIII  emissione locale (58/67), gomma originale integra, 
perfetti. 1.125 150

2368  COSTANTINOPOLI 1922 - 30 pi. su 5 cent., due esemplari uno con varietà di so-
prastampa "R RA", 3 pi. su 25 cent. (58,60), perfetti, su busta da Costantinopoli 
22/2/1923 a Zurigo. Bella varietà non catalogata. Ferrario. - 125

2369  COSTANTINOPOLI 1923 - 1/2 piastre su 10 cent., VIII emissione, 5 esemplari, 7,20 
pi. su 1 lira Floreale (59,45), perfetti, su busta raccomandata da Costantinopoli 
4/2/1923 per la Svizzera. Bella e non comune affrancatura. Ferrario. 1.500++ 125

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2370  COSTANTINOPOLI 1922 - 3 pi. su 25 cent. azzurro, VIII emissione locale (60), bloc-
co di cinque, perfetto, su busta raccomandata da Costantinopoli 27/12/1922 per la 
Cecoslovacchia. Rara! Ferrario. 1.500++ 150

2371  COSTANTINOPOLI 1923 - Serie completa di non emessi in blocchi di quattro (68/75), 
tutti perfetti ad eccezione di un basso valore n.70, gomma originale integra. 2.200 200

2372  COSTANTINOPOLI 1920 - 20 para, busta postale turca, in affrancatura mista con 25 
cent. Michetti (Regno n. 83), coppia, per posta raccomandata dalla Posta Militare n. 
15 3/6/1920 per Monaco. - 150

2373  COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), gom-
ma originale integra, perfetti. 1.810 175

2374  COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più gran-
de (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.625 150

2375  COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande (2), 
blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario. 6.500 400

2376  COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati (1/6), gomma originale, per-
fetti. 4.000 450

2377  COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Serie completa con bolli postali di controllo 
(1/6), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori cert. Oro Raybaudi. 8.000 1.000

2378  COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, per-
fetti. 6.500 500

2379  DURAZZO 1909 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per 
il n. 7. 1.375 150

2380  GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per il n. 7. 4.400 500

2381  GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per 
gli alti valori. 2.750 275

2382  GERUSALEMME 1917 ca. - Busta in franchigia con bollo "Guardia Italiana Gerusalem-
me" da Gerusalemme a Jaffa. Rara. - 400

2383  GIANNINA 1903 - 50 cent., coppia, 1 lira Floreale (Regno 76,77), in affrancatura 
mista con 40 p. su 25 cent. (Albania 6), al verso di busta da Janina 10/3/1903. Rara! - 150
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2384  GIANNINA 1909 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per 
il n. 7. 1.250 150

2385  SALONICCO 1909 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi 
per il n. 7. 1.825 225

2386  SALONICCO 1909 - 20 piastre su 5 lire (7), bordo di foglio, gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Bello! A.Diena. 1.750 175

2387  VALONA 1916 - 20  cent. su 30 pa. su 15 cent., soprastampa "cent. 20" e sbarrette 
fortemente spostate in basso (10aa), blocco di quindici esemplari, usato, perfetto. 
Raro, massimo blocco usato noto. Cert. Diena. - 300

2388  BENGASI 1901/11 - Soprastampati (1/2), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti. Belli! 1.100 100

2389  ADALIA 1921 - 5 cent. Leoni (81), due blocchi di quattro, perfetti, su cartolina da 
Adalia 11/5/1921 a Rodi. Non comune! - 100

2390  PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. e 4 cent. su 10 cent. (1,2), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Colla. 4.000 400

2391 / PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent., 4 cent. su 10 cent., 6 cent. su 15 cent. sopra-
stampa locale a mano (1/3), gomma originale per il n. 1, usati i n. 2 e 3 , perfetti. 
Raybaudi. 3.300 300

2392

2392  PECHINO 1917 - 20 cent. su 50 cent. violetto, Michetti, 40 cent. su 1 lira Floreale, 
soprastampati a mano (6,7), usati, perfetti. Splendidi e rarissimi. Cert. G.Oliva e 
Fiecchi. 150.000 10.000

2393  PECHINO 1917/18 - Soprastampati Pechino (8/17), usati, perfetti. 2.000 200

2394  PECHINO 1917 - 20 cent. soprastampato (12), gomma originale integra, perfetto. 
Bottacchi, Sorani. 1.125 100

2395  PECHINO 1918/19 - Soprastampati con nuovo valore (19/27), gomma originale, lievi 
ossidazioni su alcuni valori. 2.000 250

2396  PECHINO SEGNATASSE 1918 - 8 cent. su 20 cent., 12 cent. su 30 cent., 16 cent. 
su 40 cent., soprastampa loclae con nuovo valore (6/8), gomma originale, perfetti. 1.100 125

2397  TIENTSIN 1917 - 2 cent. su 5 cent. soprastampa locale a mano (1) , gomma integra, 
perfetto. Bello. Cert. Raybaudi. 1.750 200

2398  TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybaudi 
per il n. 3. 5.575 500

2399  TIENTSIN 1917 - 6 cent. su 15 cent. soprastampa locale a mano (3), perfetto, usato 
su piccolo frammento. Cert. Sorani. 3.200 300

2400  TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per l'alto valore. 2.750 275

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2401

2401  TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire Floerale (24), gomma originale integra, per-
fetto. Ottima qualità per freschezza e centratura, molto raro in questo stato! Cert. 
E.Diena e Toselli. 42.000+ 5.500

2402 ex

2402  TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati con nuovo valore (5/8), gomma origi-
nale, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. Ferrario per il 4 cent. 15.100 2.000

2403

2403  TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cents. su 10 cent. arancio e carminio, soprastam-
pato, con soprastampa "4 CENTS" apposta a mano (5a), usato su frammento. Splen-
dido e rarissimo! Allo stato di usato sono noti solo due esemplari, qualitativamente 
questo è il migliore. G.Bolaffi, Ferrario. Cert. Bolaffi, Sorani, Alberto ed Enzo Diena. 90.000 15.000

COLONIE E POSSEDIMENTI

EMISSIONI GENERALI

2404  1932 - Garibaldi, serie completa con posta aerea (1/10+A), gomma originale inte-
gra, lievi ingiallimenti. 400 40

2405  1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), gomma originale integra, perfetti. Cert. Bianchi. 2.000 275

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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AFRICA ORIENTALE ITALIANA

2406

2406  1941 - Fratellanza d'armi, non emessi, serie completa (41/44), gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli! Cert. E.Diena. 22.500 3.500

CIRENAICA

2407  1926 - 1,25 Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma originale integra, perfetto. Bello! 1.750 200

2408  1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma integra, perfetto. Bello. 1.750 225

2409 () 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, non 
dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata, probabilmente unica. 
A.Diena, cert. Ferrario. - 500

2410  1924 - 50 cent. Manzoni, soprastampa verticale di prova (P6), gomma originale in-
tegra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.350 125

2411  1924 - Manzoni, 5 valori (11/15), quattro serie, gomma originale integra, perfetti. 1.500 150

2412  1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gomma 
originale integra. Raro. Cert. Raybaudi. 1.350 100

2413  1924 - Manzoni, serie completa (71/76), usati con annulli originale, perfetti. Ottima 
qualità : il 5 lire cert. Sorani. 5.500 600

2414 () 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d'archivio, perfette (P11/P16), rare. 
Ferrario. 2.200 200

2409
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2415  1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), blocco di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido! Ferrario. 7.000+ 600

2416

2416  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, perfet-
to. Molto fresco e ben centrato. Cert. Bolaffi. 6.500 1.000

2417  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. A.
Diena, Sorani. 3.250 500

2418  SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Serie completa (1/6), usati, perfetti. Cert. Diena. 900 150

EGEO

2419  1929 - Pittorica (3/11), gomma originale integra, perfetti. 2.000 200

2420  1930 - 5 e 10 lire Congresso Idrologico (19/20), gomma originale integra, perfetti. 
Belli. 2.500 250

2421  1931 - Soprastampati "Congresso Eucaristico" (30/36), gomma integra, perfetti. 700 80

2422  1932 - Ventennale dell'occupazione (65/74), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Sorani per l'alto valore. 1.250 150

2423  1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma originale, perfetti. 920 100

2424  1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), usati, perfetti. Diversi valori G.Oliva. 1.700 200

2425  1934 - Medaglie, serie completa con posta aerea (80/90+A), perfetti, usati su tre 
buste non viaggiate. Quotazione dei francobolli usati. Raro insieme! A.Diena, due 
cert. Raybaudi. 6.000 600

2426  1935 - Anno Santo, serie completa (91/98), gomma originale integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Carraro. 1.375 150

2427  POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma integra, perfetti, 
bordo di foglio. Ferrario. 500 80

2428  POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma integra, perfetti. 
Molto belli. Ferrario. 500 80

24282427
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2429  POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma originale integra, 
perfetti. 500 85

2430  POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma originale integra, 
perfetti. Uno G.Bolaffi. 500 85

2431  POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo, tre serie complete (A28/A29), gomma 
originale integra, perfetti. 1.500 180

2432

2432  POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico Crociera Balbo, varietà "ciuffo" (A28), 
angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo e introvabile allo stato di usato. Ferrario, 
Cert. Bolaffi e Diena. 4.000 1.000

2433  POSTA AEREA 1934 - 80 cent. coppia, 1 lira Ala stilizzata (31,32), su busta da Rodi 
14/10/1942 per la Francia, doppia censura italiana e tedesca. Non comune! - 125

2434  SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale ine-
gra, perfetti. Ottima qualità. 1.000 85

2435  SEGNATASSE 1934 - Soggetti vari (1/9), blocchi di quattro bordo/angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Belli. 1.000 100

2436  OCCUPAZIONE TEDESCA 1943 - Pro Assistenza (118/125+E), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Caffaz per gli espressi. 2.000 200

2437  OCCUPAZIONE TEDESCA 1943 - Pro Assistenza (118/125+E), usati, perfetti. Belli. 
Cert. Diena per gli alti valori. 1.200 150

2438  PISCOPI 1932 - 50 cent. Garibaldi doppia soprastampa (21a), perfetto, gomma ori-
ginale integra. G.Bolaffi, Emilio Diena, Ferrario. 1.500 200

ERITREA

2439  1893 - Umberto I (1/11), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i due alti valori. 10.400 1.250

2440  1897 - 5 cent., soprastampa capovolta (14b), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. A.Diena, G.Bolaffi, cert. SPR. 4.800 450

2441  1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma originale integra. Perfetti. 2.000 150

2442  1927 - 25 cent. Soggetti africani (37), perfetto, isolato su busta da Asmara 
15/12/1927 per la Germania. Raro uso isolato in tariffa stampati per l'estero. - 100

2443  1916 - Soprastampati (38/40), gomma originale integra, perfetti. 1.625 175

2444  1916 - Soprastampati (38/40), gomma originale integra, perfetti. E.Diena per il 10 
lire. 1.625 175

2445  1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa (43), blocco di sei con soprastampa forte-
mente spostata in senso verticale, "a cavallo", soprastampe disallineate e varietà 
"EPITREA", gomma integra, perfetto. Insieme unico e non catalogato! - 750

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2446 () 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, non 
dentellata, non gommata (64), perfetta. Finora non catalogata e probabilmente uni-
ca. A.Diena, cert. Ferrario. - 500

2447 () 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d'archivio, perfette (P71/P76). Rare. 
Ferrario. 2.200 200

2448  1924 - Soprastampati (80/86), gomma originale integra, perfetti. 250 35

2449

2449  1925 - 1 lira azzurro, GIUBILEO, dent. 13 1/2 (100), usato, perfetto. Molto fresco e 
raro! Cert. A.Diena. 13.500 2.250

2450  1928/29 - Soprastampati "Colonia Eritrea" (123/127), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Sorani per gli alti valori. 2.000 200

2451  1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma integra, perfetti. A.Diena per il 60 cent. 2.000 225

2452  1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma originale integra, perfetti. 2.000 250

2453  1930 - Milizia III (170/173), gomma originale integra, perfetti. 800 90

2454  1922 - 15 cent. su 20 cent. Floreale, tre esemplari, 10 cent. Leoni soprastampato, 
due esemplari (30,32), perfetti, su busta da Saganeiti 15/11/1922 per la Germania, 
rispedita. E.Diena. - 75

2455  1941 - 15 cent. soprastampata Eritrea e franchigia, cartolina postale (F41), nuova 
con bollo dei Granatieri di Savoia. 350 50

2456  AUTOGRAFI - Biglietto di felicitazioni per la nomina di un Capitano di fregata con 
autografo di Graziani, governatore dell'Eritrea. - 75

2457

2457  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Colla. 6.500 1.000

2458 () ESPRESSI 1924 - 60 cent. e 2 lire (4,5), prove di conio nei colori adattati, montate 
su cartoncino. Insieme bellissimo ed unico! Cert. Diena. - 1.000

2459  PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia, soprastampa piccola (2), gomma 
originale, perfetto, lievi ossidazioni. 3.250 200

2460  PACCHI POSTALI 1937 - 10 cent. fascio littorio soprastampato (22), usato, perfetto. 
Ferrario. 1.600 200

2461  PACCHI POSTALI 1927/37 - 25 cent., 1, 2, 10 e 20 lire fascio al centro (23,27/28, 
31/32), gomma originale integra, perfetti. 6.200 750

2462  SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, serietta fino al 5 lire (1/10), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ennio Bianchi. 2.500 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2463

2463  SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampa in alto (11), blocco di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetto. Rarità! Cert. A.Diena e Bottacchi. (cat. Sassone € 45.000++). - 4.000

2464  SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampa in alto (11), usato, perfetto. Cert. Diena. 1.100 125

2465  SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. A.Die-
na, cert. Raybaudi. 3.250 400

2466  SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. A.Die-
na, Fiecchi, Cert. Raybaudi. 3.250 400

2467  SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale, perfetti. 1.625 150

2468  SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale integra, 
perfetti, ottima centratura per questa emissione (cat. Sassone € 10.000/20.000). 
Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori. - 1.250

2469  SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Sorani per i due alti valori. 10.000 1.000

2470  SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), usati, perfetti. Raybaudi 
per il 20 cent., cert. Diena per il 2 lire. 3.750 375

2471  SEGNATASSE 1920 - 5  cent. soprastampa e cifra capovolta (14a), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.125 100

2472  SEGNATASSE 1920 - 5 cent. soprastampa e cifra capovolta (14a), gomma integra, 
perfetto. Bello! 1.125 125

2473  SEGNATASSE 1934 - Stemma con fasci soprastampati (26/38), buona centratura, 
gomma originale integra, perfetti. 1.000 100

2474  SEGNATASSE 1940 - 1 lira arancio soprastampato (34), perfetto, isolato su busta 
insufficientemente affrancata da Firenze 25/4/1940 ad Asmara. Non comune! 600+ 100

2475  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. 3.250 500

ETIOPIA

2476  1937 - 25 e 50 cent. Vittorio Emanuele III, (3,5), 10 cent. e 1 lira Eritrea (205,A21), 
in affrancatura mista con marca da bollo da 20 cent. delle Colonie, su aerogramma 
da Addis Abeba 15/2/1937 per la Germania. Bella e rara! - 175

2477  1936 - 25 cent., coppia, 30 cent., 50 cent., coppia Vittorio Emanuele II (3/5), per-
fetti, su aerogramma raccomandato da Addis Abeba/il Titolare 10/9/1936 a Roma, 
rispedita a Viareggio. - 100

LIBIA

2478  1912/15 - Prima emissione, soprastampati (1/12), gomma integra, perfetti. 3.000 350

2479  1912/15 - Prima emissione, soprastampati (1/12), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Sorani per gli alti valori. 3.000 400

2480  1912/15 - Prima emissione, soprastampati, serie completa (1/12), gomma originale 
integra, perfetti. Il n. 5 cert. Bianchi. 3.000 325

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2481 () 1912 - 5 cent. Leoni soprastampato (3), foglio completo di prova di macchina, non 
dentellato e non gommato, perfetto. Raro! - 400

2482  1921 - Pittorica, dent. 13 1/2 - 14, filigrana coricata (21/32), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. 5.000 400

2483  1921 - Pittorica, dent. 13 1/2-14 (21/32), gomma originale integra, perfetti. 2.500 250

2484  1921 - Pittorica, dent. 13 1/2-14 con filigrana (21/32), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi per il 10 lire. 2.500 300

2485  1921 - 50 cent. Pittorica, filigrana corona, nero e bruno, colori diversi (28A), ben 
centrato, perfetto, usato. Rarità, il cat. Sassone segnale che è noto un solo esempla-
re usata di questa varietà. Cert. Ferrario. - 1.000

2486  1932 - 20 cent. Sibilla, dent. 14 (40), perfetto, isolato su cartolina da Bengasi 
18/3/1932 a Roma, bollo "Posta aerea-servitevi dei mezzi aerei". - 50

2487  1924/29 - Pittorica, senza filigrana (44/53), gomma integra, perfetti. Il 55 cert. 
Ferrario. 2.500 250

2488  1924 - 10 cent. Pittorica, senza la stampa al centro (47ad), usato a Tripoli, piccolo 
punto di assottigliamento. Molto raro. Pochissimi esemplari noti sia nuovi che usati. - 750

2489  1937 - 25 cent. Pittorica, 50 cent. posta aerea (49,A28), perfetti, su aerogramma 
da Tripoli alla Posta Militare 27C, bollo in cartella "non potuto recapitare per eventi 
bellici" e bollo viola "I deposito Frontiera Libica/al mittente perché non recapitabile". 
Pregevole insieme. - 150
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2490  1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana (52), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello e raro! Cert. Diena. 4.500 600

2491  1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 14 x 13 1/4 (52b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 2.400 275

2492  1926 - 20 cent. Sibilla, non dentellato a destra (54e), bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. 900 100

2493  1926/30 - Pittorica, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, perfetti. Diena e 
cert. Raybaudi per il 50 cent. 11.000 1.000

2494  1926/30 - Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario. 11.000 1.000

2495  1930 - 1 cent. Pittorica (58), blocco di quattro angolo di foglio, ottima centratura e 
DOPPIO NUMERO DI TAVOLA, perfetto, gomma originale integra. Eccezionale e raro 
insieme! Ferrario. 7.000+ 500

2496  1926 - 1 lira Pittorica senza filigrana non dentellato a destra (65f), bordo di foglio, 
perfetto, gomma originale integra. Ferrario. 2.100 200

2497

2497  1930 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4, soprastampato (94), usato, perfetto. Molto 
fresco e raro! Cert. A.Diena. 20.000 3.000

2498  1934 - VIII Fiera di Tripoli, serie completa (125/131+A), gomma integra, perfetti. 
Freschi. 3.000 350

2499  1937 - 5 lire e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), usati, perfetti. 
Cert. Raybaudi. 1.400 150

2500  1937 - 5 lire Pittorica dent. 11 (144), usato su frammento, perfetto. Ferrario. 650 80

2501  1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), gomma originale integra, 
perfetto. 800 90

2502  1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! 1.600 175

2503  FRANCHIGIA ANTISOMMERGIBILI 1942 - Etichetta di franchigia del XII Gruppo Anti-
sommergibili (CEI 1,€ 1.000), usata. Cert. Chiavarello. - 75

2504  ESPRESSI 1922 - 60 cent. su 25 cent. soprastampato (5), con complementari, per-
fetti, su busta da Tripoli 7/12/1922 a Castelfranco Emilia. Non comune. 400+ 75

2505  ESPRESSI 1934 - 2,50  su 2 lire espresso, 20 cent., 25 cent., 30 cent., 75 cent., due 
sesmplari, 75 cent. posta aerea VIII Fiera di Tripoli (E10,126/128,130,A15), perfetti 
su cartolina raccomandata per via aerea ed espresso da Tripoli per la Svizzera. 3.500 300

2506  PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia soprastampati, serie completa (1/13), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Enzo Diena. 2.000 250

2507  PACCHI POSTALI 1927/37 - Fascio al centro soprastampati (14/24), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Colla. 2.250 275
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OLTRE GIUBA

2508  1925/6 - 1 e 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (22,23), gomma originale inte-
gra, perfetti. 2.775 275

2509  1926 - Floreale soprastampati (42/44), gomma originale integra, perfetti. 950 90

2510 / 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli. 5.320+ 300

2511  ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti. 350 40

2512  PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori. 2.500 250

2513  PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena per i tre alti valori. 2.500 250

2514  PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), usati, perfetti. Cert. 
Raybaudi per gli alti valori. 2.650 300

2515  SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti, molti 
ben centrati, conteggiati come normali. 1.900++ 150

2516  SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 1.900 200

2517  SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Sorani per i due alti valori. 1.900 200

2518  SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, 1 lira 
con angolo arrotondato. 1.400 100

2519  SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma originale, perfetta. 700+ 75

SASENO

2520  1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 5.000++ 400

2521  1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.350 125

SOMALIA

2522  1905 - 15 cent. su 5 a. arancio, soprastampato di Zanzibar (8), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Freschissimo. Emilio ed Alberto Diena. Cert. Raybaudi. 9.000 1.250

2523  1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, buono stato. Cert. Diena 
per il n. 8. 12.000 1.000

2524  1916 - Croce Rossa (19/22), gomma originale integra, perfetti. 850 80

2525 () 1923 - 30 besa su 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampa su carta gessata pati-
nata, non dentellata, non gommata (48), perfetta. Finora non catalogata e probabil-
mente unica. A.Diena, cert. Ferrario. - 500

2526 () 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d'archivio, perfette (P55/P60). Rare. 
Ferrario. 2.200 200

2527  1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. G. 
Bolaffi, Ferrario. 1.500+ 175

2528  1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

2529  1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

2530 / 1925/26 - Giubileo, dent. 11 (67/69), gomma originale, integra per il 60 cent., per-
fetti. Tutti firmati da noti periti. 2.500 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2531  1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (69), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido. 3.500 500

2532  1926/30 - Ordinaria (92/104), perfetti, gomma originale integra. 2.250 200

2533  1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. 1.750 200

2534  1935/38 - Pittorica, dent. 14, 17 valori (213/228,230), gomma originale integra, 
perfetti. 10.500 1.250

2535  1935/36 - Pittorica, seconda emissione, dent. 14 (213/230), usati, perfetti. Alti va-
lori Ferrario, il 20 lire cert. Diena. 8.500 1.000

2536  1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/229), usati, perfetti. A. e R.Diena per il 20 lire. 8.500 1.000

2537  POSTA AEREA 1938 - 60 cent. Soggetti africani, coppia, e, al verso, 10 cent. Pittori-
ca, dent. 14 (A19,215), perfetti, su cartolina per via aerea da Merca 22/9/1938 ad 
Amelia. 600+ 75

2538  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. Bello. 3.250 500

2539  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato "Servizio aereo speciale" (2), gom-
ma originale, perfetto. Raybaudi. 3.250 400

2540  PACCHI POSTALI 1917/19 - Nodo al centro, soprastampa I tipo (1/9), gomma origi-
nale, perfetti. 1.250 125

2541  PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma integra, perfetti. Otto alti valori cert. Raybaudi. 2.500 300

2542  PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Raybaudi. 2.500 300

2543  PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
usati, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 30/36. 1.850 200

2544  PACCHI POSTALI 1926/31 - Soprastampati in rosso, I tipo, non emessi, cinque valori 
(43/47), blocchi di dieci, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 21.000 750

2545  PACCHI POSTALI 1928/41 - Fasci al centro, soprastampa del I tipo, serie completa 
senza il 50 cent. (54/57,59/65), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. 
I due alti valori. cert. A.Diena. 6.700 750

2546

2546  PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. arancio, fasci al centro, soprastampato (58), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Rarissimo e di eccezionale freschezza. Cert. 
A.Diena, Ferrario. 24.000 3.000

2547 ex

2547  SEGNATASSE 1906 - Soprastampati "Somalia Italiana Meridionale" (1/11), gomma 
originale integra, perfetti. Cert. Diena per i quattro alti valori e Raybaudi per il n. 10. 14.500 1.750

2548  SEGNATASSE 1909 - Soprastampati "Somalia Italiana" in alto (12/22), gomma inte-
gra, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 19/21. 2.750 325

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2549  SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, per-
fetti. 2.750 250

2550  SEGNATASSE 1926 - Soprastampati in alto (41/51), gomma originale, perfetti. Ot-
tima qualità. 875 80

2551  SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in caratteri piccoli (1/6), gomma origi-
nale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 40 cent. 6.000 1.000

2552  SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), blocchi di quattro bordo/
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 2.200 200

TRIPOLITANIA

2553 () 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, non 
dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata e probabilmente unica. 
A.Diena, cert. Ferrario. - 500

2554  1924 - Manzoni (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il 5 lire. 1.875 200

2555  1924 - Manzoni, serie completa (11/16), usata su 6 frammenti, perfetti. Rari! Cert. 
Sorani. 5.500 600

2556 () 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d'archivio, perfette (P11/P16). Rare. 
Ferrario. 2.200 200

2557  1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 3.750 500

2558  POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 250 35

2559  POSTA AEREA 1933 - Zeppellin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 250 35

2560  POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Belli. 
E.Diena, cert. Diena per i n. 37/38. 2.625 275

2561  POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/35,38/39) con complementare, perfetti, 
su aerogramma raccomandato da Tripoli 14/5/1934 per città. Cert. Raybaudi. 3.650 500

2562

2562  SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma integra, perfetto. Bello! 
Raybaudi, cert. Cilio. 6.500 1.000

GIRI COLONIALI

2563  1924 - 5 lire Manzoni, giro delle quattro colonie (Cirenaica 16,Eritrea 76,Somalia 
60,Tripolitania 16), usati, perfetti. Rari! E.Diena, cert. Raybaudi e Caffaz. 18.000 2.000

2563
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2564  1924 - Manzoni, giro completo delle 4 colonie (Cirenaica 11/16, Eritrea 71/76, So-
malia 55/60, Tripolitania 11/16), gomma originale integra, perfetti. A.Diena per i 5 
lire. 3.000 400

2565  1924 - Manzoni, serie complete delle quattro colonie (Cirenaica 11/16, Eritrea 71/76, 
Somalia 55/6, Tripolitania 11/16), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Raro insieme. Tre cert. Diena, uno Sorani e cert. Raybaudi per i 5 lire. 15.000 1.800

2566  1930 - Milizia III, giro delle quattro Colonie (17), gomma originale, diversi valori 
integri, perfetti. 1.280+ 125

2567  POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, soprastampati "saggio" (Egeo A22/27,Cirenaica 
A12/17,Tripolitania A22/25,A27), gomma originale integra, gomma brunita. Raro 
insieme. Alcuni valori. E.Diena. - 150

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

2568  OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati "BRITISH 
OCCUPATION" (1/9), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. A.Diena. 5.000 750

2569  OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati "BRITISH 
OCCUPATION" in nero (2/I-7/I), gomma integra, perfetti. Rari. Cert. Caffaz. 11.000 1.500

2570  OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - 60 cent. su 30 cent. sopra-
stampa nera (4/I), gomma integra, perfetto. Cert. Cilio. 2.200 300

2571  OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Marche soprastampate, 
nove valori (11/17,19/20), gomma originale, perfette. Cert. Diena per il 40 lire. 8.000 1.000

2572  M.E.F 1944 - 2 d. soprastampato M.E.F. (2), su busta da Tripoli 10/8/1944 a Victoria, 
Australia, tassata con tre segnatasse da 2 d. Raro insieme! - 180

2573  MEF 1942 - 5 p. soprastampa MEF di Nairobi (5/I), usato, perfetto. Raro. Sorani. 
Raybaudi. 4.000 500

2574  SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1952 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 5 s. bruno 
e 1 s. Consiglio territoriale, coppia (A10,A11,A12), perfetti, su raccomandata espres-
so via aerea da Mogadiscio 28/4/1952 a Roma. Eccezionale affrancatura multipla di 
alto valore facciale. Rarità del settore. Cert. Sorani. 19.300 1.500

2574
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2575  SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1954 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 30 cent. 
bruno e 5 cent. rosa (2,A1,A11), perfetti, su raccomandata da Mogadiscio 13/11/1954 
a Roma. Eccezionale affrancatura multipla. Rarità del settore! Cert. Sorani. 16.195 1.500

2576  OCCUP. BRITANNICA TRIPOLITANIA - 5 m. su 2 1/2 p. (18), perfetto, su busta da 
Corradini 16/11/1951 per Tripoli. Raro annullo! Chiavarello. - 125

2577  FEZZAN 1943 - 50 cent. violetto, soprastampato (1), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. 300 50

2578 / FEZZAN 1943 - Soprastampati, sette valori (2/8), gomma originale, il 10 fr. usato, 
perfetti. Tutti firmati e/o con timbrini di noti periti. 5.600 550

2579  FEZZAN 1943 - 0,50 su 0,50 cent. violetto, soprastampato (11), usato, perfetto. 
A.Diena. Cert. Raybaudi. 1.300 200

2580 () FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50 fr. I emissione per il Fezzan (17/24,26), 
nove prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e rare! - 300

2581 () FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50 fr. II emissione per il Fezzan 
(30/40), undici prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e rare! - 400

2582  FEZZAN POSTA AEREA 1943 - Soprastampati (1/2), gomma integra, perfetti. G.Bo-
laffi e A.Diena per il n. 1. 1.550 160

2583  FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 0,50 su 50 cent. bruno, soprastampato a mano (A3), 
usato, perfetto. G.Bolaffi, Diena, cert. Raybaudi. 4.500 1.000

2584

2584  FEZZAN SEGNATASSE 1943 - Serie completa (1/5), apposta al verso di cartolina per 
le forze armate, usata a Sebha 25/5/1943. Nonostante qualche lieve ossidazione, i 
francobolli sono perfetti. SI TRATTA DELL'UNICO CASO  SU CORRISPONDENZA DEL 
RARISSIMO 5 FRANCHI. Giulio Bolaffi per esteso, cert. A.Diena. 102.000 15.000

2585 () FEZZAN SEGNATASSE 1950 - 2, 3, 5, 10 fr. Oasi di Barak (2/5), quattro prove di 
lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e non comuni! - 125

2586  TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - Posta aerea, non dentellati 
(1/2,S.11), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli! 1.100 150

2578 ex
2586
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2587  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e bruno, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IA), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2588  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso bruno, ERRORE DI COLORE, 
non dentellato (A6/IB), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendi-
do! Cert. Diena. 12.000 1.500

2589  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. bruno arancio e arancio, ERRORE DI CO-
LORE, non dentellato (A6/IC), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2590  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e verde, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/ID), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2591  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e azzurro, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IE), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2592  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IF), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2593  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio violetto e lilla, ERRORE DI COLORE, 
non dentellato (A6/IG), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2594  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. lilla e rosa, ERRORE DI COLORE, non den-
tellato (A6/IH), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! 
Cert. Diena. 12.000 1.500

2595  GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. violetto e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/II), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

2596  OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), usato, 
perfetto. Cert. Petry. 1.500 200

2597  OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Emissione di Leros, perforato a zig-zag (7), soprastam-
pa fortemente spostata a destra, nuovo, gomma originale, perfetto. Bellissimo e rara 
varietà non catalogata. L.Raybaudi, A.Diena. - 750

2598  SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1950/51 - Aereo e veduta (1/11), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Belli! 2.600+ 250

2599  CIRENAICA AMM. AUTONOMA SEGNATASSE 1950 - Serie completa (1/7), gomma 
originale integra, perfetti. 600 80

SAN MARINO

INCOMING MAIL E PRECURSORI

2600  INCOMING MAIL 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), coppia, uno con un margine in-
taccato, su lettera in porto assegnato da Mondaino 8/6/1852 a Rimini, tassata 1 baj. 
Successivamente la lettera è stata ripiegata e rispedita, sempre in porto assegnato, 
da Rimini 14/6/1852 a San Marino, con l'applicazione al verso, a rappresentare la 
tassa, di 1 baj verde grigiastro (2), perfetto. Raro insieme! Sorani. - 1.000

2596

2598 ex2597
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2601  INCOMING MAIL 1858 - 3 baj bruno rosaceo (4b), perfetto, su lettera da Bologna 
24/8/1858 a San Marino. Molto rare le incoming mail con la tariffa distanze contigue. 
Belle! Bottacchi, Ferrario. - 1.000

2602  1871 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (F4L), coppia perfetta, su busta da San 
Marino 23/11/1871, doppio cerchio in azzurro e bollo a punti in nero, per Milano, 
rispedita a Zelata. Rara! Cert. Diena. 17.000+ 1.500

FRANCOBOLLI

2603  1877/1890 - Cifra o stemma, serie completa (1/7), discreta centratura, gomma ori-
ginale, perfetti. Freschi. G.Oliva per i tre alti valori. 3.400 350

2604  1877 - 30 cent. bruno (6), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Bello. 
Cert. Raybaudi. 1.200 150

2605  1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centratura. 
Raro così ben centrato. Cert. Diena. 3.600 350

2606  1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi. 3.600 350

2607  1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così ben 
centrato! Cert. Diena. 4.800 500

2608  1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), nuovo, gomma originale, lieve traccia di lin-
guella, perfetto e ben centrato. Cert. E.Diena. 3.600 500

2609  1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Cert. Raybaudi. 3.600 350

2610  1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), blocco di 16, perfetto, usato. Eccezionale, 
massimo multiplo noto di questo valore, rarità. Giulio Bolaffi per esteso. (cat. Sasso-
ne € 16.000 per quattro quartine). - 1.000

2611  1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro soprastampato (8), blocco di dieci, pos. 15/20 e 
21/25, con varietà "i" capovolta (8o), e virgola dopo mi (pos. 20 e 22,8i), gomma 
integra, perfetto. Ottima qualità. Cert. Diena e Bolaffi. 4.050+ 300

2612  1892 - Soprastampati (8/11), discreta centratura, gomma originale, perfetti. Cert. 
Fiecchi per il n. 9. 1.000 100

2613  1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. - 60

2614  1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a), striscia di tre con un 
esemplare con due linee sottili invece di una linea spessa, gomma originale integra, 
perfetta. Rara doppia varietà non catalogata. Cert. Raybaudi. - 200

2615  1892 - 5 cent. su 10 cent., soprastampa capovolta (8a), ottima centratura, blocco di 
25 esemplari con diverse varietà di soprastampa, gomma integra, perfetto. Splen-
dido e molto raro. (cat. Sassone € 30.000 per la sola centratura, senza considerare 
le varietà). - 1.000

2616  1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a,8a/v,8a/x), blocco di 
quattro pos. 3/4 e 8/9 e 42/43-47/48 della soprastampa, con varietà cifra 5 molto 
grossa e tre esemplari con otto puntini invece di una linea spessa, gomma integra, 
perfetto. Cert. Sorani. 3.875+ 400

2611
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2617  1892 - 5 cent. su 10 cent., due linee sottili invece di una spessa (8k), ben centrato, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi (cat. Sassone € 2.800 in propor-
zione). 2.800 250

2618  1892 - 5 cent. su 30 cent. bruno, soprastampa capovolta (9a), gomma integra, per-
fetto. Presenta decalco della soprastampa, non catalogato. Cert. Raybaudi. 1.250+ 125

2619  1892 - 5 cent. su 30 cent. bruno, soprastampa capovolta, con linea sottile invece di 
linea spessa (9a/q), gomma originale, perfetto. Bella doppia varietà non catalogata. 
Cert. Raybaudi. 1.500 150

2620  1892 - 5 cent. su 30 cent. bruno, soprastampa capovolta, due linee sottili invece di 
una linea spessa (9a/K), gomma originale, perfetto. Bella varietà non catalogata. 
Cert. Raybaudi. 1.250+ 150

2621  1892 - 5 cent. su 30 cent. bruno soprastampato, striscia di tre usata, pos. 48/50, 
cifra 5 molto grossa (9x), perfetta. Non comune. Cert. Raybaudi. 825+ 100

2622  1892 - 10 cent. su 20 cent. rosso soprastampato (10), blocco di dieci, pos. 41/50, 
contenente cinque coppie verticali con 0 stretto e o 0 largo, alla pos. 48 cifra 1 di 
carattere diverso, gomma integra, perfetto. Insieme splendido per freschezza e cen-
tratura. Tali varietà non sono catalogate. Cert. Raybaudi. 9.000+ 500

2623  1892 - 10 cent. su 20 cent. rosso soprastampato (10), blocco di otto, pos. 11/14 e 
16/19, con varietà n. 10n e 10o, gomma integra. Insieme splendido e perfetto. Cert. 
Enzo Diena. - 300

2624 / 1892 - 10 cent. su 20 cent. rosso soprastampato (10), eccezionale blocco di trenta, 
gomma originale, integra per 22 esemplari. Raro e di ottima qualità. Posizioni 21/50 
del foglio, con le relative varietà non conteggiate. 5.670++ 600

2625

2625  1892 - 10 cent. su 20 cent. rosso, SOPRASTAMPA MODIFICATA, non emesso (10B), 
gomma orginale integra, molto fresco e in buono stato. Rarissimo! Solo sette esem-
plari finora noti. Cert. G.Colla. 37.500 4.000

2626  1892 - 10 cent. su 20 cent., virgola dopo "mi", coppia con il normale (10p+10), 
gomma originale integra, perfetta e ottimamente centrata. Bello! Chiavarello, cert. 
Raybaudi. - 250

2627  1893 - 10 cent. su 20 cent. rosso soprastampato (11), tre esemplari, perfetti ad in-
tegrazione di un biglietto postale da 20 cent., spedito per raccomandata il 21/2/1893 
a Roma, rispedito a Padova. Fiecchi. - 200

2628  1892/94 - Cifra o stemma, serie completa (12/22), gomma originale, perfetti. Cert. 
Fiecchi per l'alto valore. 1.950 200

2629  1894 - 2 cent. cifra (12), isolato su cartolina, 2 cent. cifra (26), un esemplare isolato 
su cartolina e un altro isolato su fascetta. Tariffe non comuni. - 200

2630  1892 - 5 cent., 30 cent., 40 cent., 45 cent., 65 cent. Stemma (13,16/19), blocchi di 
quattro, usati, perfetti. 840 100

2631  1899 - 5 cent. verde olivastro Stemma (13), perfetto, isolato su fascetta del 
16/4/1899 per Parigi, Francia. Non comune. - 75

2632 () 1892/99 - 5 cent. verde olivastro, 10 cent. verde azzurro e 10 cent. rosso bruno 
Stemmi, prove d'archivio (P13/4+P28), senza gomma come sempre, perfette. A.
Diena, Ferrario. 840 100

26322628 ex
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2633  1892 - 10 cent. verde Stemma (14), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra,
perfetto. - 100

2634  1889 - 10 cent. verde azzurro, blocco di quattro, un esemplare frazionato diagonal-
mente a metà, 20 cent. lilla, 30 cent. giallo chiaro (14,29,16), perfetti, su lettera
raccomandata del 23/2/1899 a Bologna. Rara. - 200

2635  1898 - 10 cent. verde azzurro, coppia, 30 cent. giallo chiaro Stemma (14,16), per-
fetti, su busta raccomandata del 13/12/1898 per la Svizzera. Non comune! - 100

2636  1894 - 15 cent. carminio bruno, 5 cent. verde olivastro, coppia, 25 cent. Palazzo del
Governo (15,13,23), perfetti, su busta raccomandata del 23/10/1894 per la Francia.
Rara affrancatura. 1.920+ 300

2637  1896 - 15 cent. carminio bruno Stemma (15), striscia di tre, perfetta, su busta rac-
comandata del 6/1/1896 a Montefeudo, rispedita a Bologna. Rara! G.Bolaffi. 4.800+ 500

2638  1892 - 40 cent. bruno Stemma (17), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra,
lieve piega sul bordo. - 100

2639  1892 - 1 lira carminio su giallo (20), gomma integra, buono stato. Cert. Oro Raybau-
di. 4.000 400

2640  1894 - 5 lire carminio su verde Stemma (22), bordo di foglio, usato, ben centrato.
Splendido. Raybaudi, Ferrario. 600+ 75

2641 2642

2641  1892 - 5 lire carminio su verde, Stemma, bordo di foglio NON DENTELLATO A SINI-
STRA (22b), nuovo, gomma integra, perfetto. Splendida ed eccezionale varietà di cui
si conosce solo un altro esemplare nuovo e due usati. Cert. Oro Raybaudi. - 5.000

2642  1892 - 5 lire carminio su verde, Stemma, bordo di foglio NON DENTELLATO A SINI-
STRA (22b), usato, perfetto. Allo stato di usato si conosce solo un altro esemplare
difettoso. Grande rarità. A.Diena, cert. Avanzo. - 7.500

2643  1894 - Palazzo del Governo (23/25), 25 cent. e 1 lira di ottima centratura, gomma
originale integra, perfetti. 1.960 150

2644  1894 - Palazzo del Governo, serie completa in blocchi di quattro (23/25), nuovi,
gomma originale integra, perfetti e ottimamente centrati. Rari di questa qualità.
Cert. Caffaz. 12.880+ 750

2645  1896 - Palazzo del Governo, serie completa (23/25), perfetti, su busta raccomandata
del 15/3/1896 per la Baviera. - 100

2640

26392638

2633
2643 ex
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2646  1894 - 50 cent. Palazzo del Governo (24), perfetto, isolato su busta raccomandata 
del 24/10/1894 a Parigi. Raro uso isolato. - 150

2647  1894 - 50 cent. Palazzo del Governo, 5 cent. verde olivastro Stemma, singolo e 
coppia (24,13), perfetti, su busta raccomandata del 7/10/1894 per Milano. Rara 
combinazione. - 125

2648  1894 - 1 lira Palazzo del Governo (25), perfetto, isolato su busta raccomandata del 
10/11/1894 a Parigi. Pregevole uso isolato. - 100

2649  1894/99 - Cifra o stemma , seire completa (26/31), discreta centratura, gomma 
orginale, perfetti. A.Diena e cert. Fiecchi per l'alto valore. 2.300 200

2650

2650  1894 - 2 cent. carminio (26), blocco di 50 usato, perfetto. Massimo blocco noto in 
questo stato. - 1.000

2651 ex

2651  1894/99 - Cifra e stemma, serie completa (26/31), blocchi di quattro, usati, perfetti. 
Insieme estremamente raro. Cert. Caffaz per il n. 31. 19.200 2.000
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2652

2652  1900 - 2 cent. carminio (26), blocco di 15, di cui uno con varietà STAMPA MANCANTE 
A DESTRA su retro di fascetta per stampati raccomandati del 25/6/1900 per Baden. 
Insieme unico e varietà inedita. Ferrario. - 1.000

2653  1901 - 2 cent. carminio Cifra (26), blocco di nove e singolo, perfetti, su busta rac-
comandata del 25/12/1901, Natale, per Palermo. Rara affrancatura multipla mono-
valore. 2.500+ 300

2654  1899 - 5 cent. verde, 10 cent. rosso bruno, 25 cent. azzurro (27,28,31), perfetti su 
busta in tariffa stampe raccomandate del 16/6/1899 per la Germania. Bella tricolore. - 100

2655  1899 - 10 cent. rosso bruno (28), blocco di 30 usato, perfetto. Massimo blocco noto 
in questo stato. Rarità. - 1.000

2656

2656  1894 - 1 lira oltremare latteo, Stemma (31), blocco di quattro angolo di foglio su-
periore sinistro con numero di tavola, gomma integra, perfetto e di straordinaria 
freschezza. Splendido insieme di grandissima rarità. Cert. Oro Raybaudi. - 5.000

2657  1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto fresco 
ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena. 18.500 1.500

2658  1903 - Cifra o veduta, serie completa (34/45), gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Diena per il 2 lire. 5.000+ 600

2659  1903 - 2 cent. violetto bruno Cifra (34), due esemplari su altrettante buste isolati in 
tariffa stampe, uno annullato con il lineare "S. Marino". Insieme non comune. - 100
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2660 () 1918 - 15 cent. su 20 cent. soprastampato, striscia di quattro pos. 1/4, l'ultimo 
esemplare con varietà cifra "5" in corsivo (46,46b), perfetta, su frontespizio di lettera 
raccomandata del 26/2/1918 per Torino. Non comune! - 100

2661  1906 - 15 cent. su 20 cent. soprastampato, due esemplari, uno con varietà cifra "5" 
in corsivo, 2 cent. violetto bruno, cinque esemplari (46,46b,34), lievi ossidazioni, su 
busta raccomandata del 8/12/1906 per Genova. Insieme raro. - 125

2662  1923 - 15 cent. Stemma, fondo grigio chiaro (48), blocco di dieci, perfetto, su busta 
raccomandata del 17/4/1923 per il Canada. Massimo blocco noto su lettera per que-
sto valore e rara destinazione! - 200

2663  1812 - 1 cent. tre esemplari, 15 cent. Stemma, tutti fondo giallo (49/50), con com-
plementare, perfetti, su busta del 29/10/1812 per la Germania. - 100

2664  1916 - 10+5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa), bordo di foglio in alto, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 150

2665 () 1916 - 20+5 cent. Croce Rossa, prova in nero del francobollo non adottato, perfetto, 
senza gomma come sempre. Rara! Cert. Raybaudi. - 300

2666  1917 - Pro Combattenti (51/52), gomma originale integra, perfetti. A.Diena per il n. 
51, cert. G.Bolaffi per il n. 52. 250 40

2667  1918 - Pro combattenti (54/62), gomma originale integra, perfetti. 225 30

2668  1918 - Vittoria soprastampati (63/68), gomma originale integra, perfetti. 200 30

2669 () 1923 - 50 cent. bandiera di Arbe, 30 cent. Scalpellino, 1 lira Pro Mutilati, prove 
d'archivio su carta patinata (P88,P89,P97), senza gomma come sempre, perfette. 
Ferrario. 720 100

2670 () 1924 - Garibaldi (98/102), prove d'archivio su cartoncino, non gommate, perfette. 
Non comuni! - 150

2671  1925 - Veduta (107/118), gomma originale integra, perfetti. Freschi. 175 25

2672 /() 1926 - Onofri, prove d'archivio (P123/P128), coppie, senza gomma/gomma originale 
integra per i due valori noti in tale condizione. Belle! 2.880 300

2673  1927 - Onofri soprastampati (130/132), gomma originale integra, perfetti. 250 40

2674  1927 - Ara dei Volontari (134/136), gomma originale integra, perfetti. Freschi. 112 20

2675  1928 - San Francesco (137/140), gomma originale integra, perfetti. 275 40

2676  1928 - 1,25 lire e 2,50 lire S. Francesco (138,139), soprastampati "specimen", gom-
ma originale integra, perfetti. - 75

2677  1929/35 - Veduta, Palazzo del Consiglio e busto Libertà, serie completa (141/158), 
blocchi di quattro bordo o angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Splendidi per 
freschezza e centratura. Raro insieme. 6.500 750

2678  1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma originale, invisibile traccia di lin-
guella, perfetti. 700 75

2679  1932 - Ferrovia (164/167), blocchi di quattro angolo di foglio, gomma integra, per-
fetti. Belli. 2.000 200

2679 ex2677 ex
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2680 ex

2680  1932 - Garibaldi, serie completa (168/175), blocchi di quattro, nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti e splendidi. Insieme rarissimo e di qualità lusso. Cert. E.Diena. 12.000+ 3.000

2681  1932 - 5 lire Garibaldi (175), gomma originale integra, perfetto. Cert. Caffaz. 1.125 150

2682  1932 - 5 lire Garibaldi (175), gomma originale integra, perfetto. Cert. Colla. 1.125 125

2683  1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale integra, 
perfetti. 500 70

2684  1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale integra, 
perfetti. Belli. 500 75

2685  1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli! Cert. G.Bolaffi. 500 80

2686  1935 - Delfico (193/204), gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Alti valori 
cert. G.Bolaffi. 500 60

2687  1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (240/252), serie completa in blocchi di 
quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Non comune insieme! 800++ 125

2688  1945 - Palazzo del Governo, serie dentellata e non (278A/C,278D/F), gomma  inte-
gra, perfetti. 260 35

2689  1948 - 100 lire su 15 cent. Delfico (341), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido! A.Diena, cert. G.Bolaffi. 140+ 30

2690  1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma originale integra, perfetti. 700 90

2691  1952 - Colombo (372/383), gomma originale integra, perfetti, alti valori angolo di 
foglio. Belli! 300+ 45

2692  1952 - Colombo (372/383+A), gomma originale integra, perfetti. 300 50

2693  1959 - Lincon, soprastampa "saggio", serie completa in fogli non dentellati da 40 
esemplari (497/500), gomma originale integra, perfetti. 2.600 150

2685 ex
2686 ex

2689

2687 ex
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POSTA AEREA

2694  1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 600 100

2695  1933 - Zeppelin (11/16), gomma originale integra, perfetti. Chiavarello, Fiecchi. 600 80

2696  1936/42 - Soprastampati (17/18,19/20), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
G.Bolaffi per i n. 19/20. 370 45

2697  1950 - Vedute (83/91), gomma originale integra, perfetti. Belli. 475 75

2698  1951 - 500 lire Veduta (97), gomma originale integra, perfetto. 300 45

2699  1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 850 150

2700  1954 - 100 lire Aereo (112), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. 700 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2701  1944 - Pro Case Popolari (4/5), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 800 160

2702  1944 - Pro Case Popolari, (4/5), gomma originale integra, perfetti. 800 175

2703  1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), gomma ori-
ginale integra, perfetti. 325 60

2704  1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), perfetti, 
gomma originale integra. 325 60

2705  1949/51 - UPU, i quattro foglietti (8/11), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.335 275

2706  1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma originale integra, perfetto. Mol-
to bello! Cert. Caffaz. 14.000 4.000

2707  1952 - 200 lire Fiori (14), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.300 275

2705 ex

2707

2702 ex
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2708  1953 - 200 lire Sciatrice (15), gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.600 350

2709  1954 - 1.000 lire Aereo (16), gomma originale integra, perfetto. Ottima qualità. 
Ferrario. 1.600 350

2710  1954 - 1.000 lire Aereo (16), perfetto, gomma originale integra. Ferrario. 1.600 325

2711  1955 - 250 lire Ginnasta (17), gomma originale integra, perfetto. 450 80

2712  1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 200

2713  1958 - 500 lire Panorama (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 275

2714  1958 - 500 lire Panorama (18), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Ferrario. 1.375 250

2715  1958 - 500 lire Veduta, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 300

2716  1961 - 1.000 lire Elicottero (22), gomma originale integra, perfetto. 462 80

2716
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2717  1961 - 1.000 lire Elicottero, 4 foglietti (22), gomma originale integra, perfetti. Quat-
tro certificati commerciali. 1.850 200

2718  1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
commerciale. 462,50 75

2719  1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), quattro esemplari, gomma integra, per-
fetti. Tutti con cert. commerciale. 1.850 225

2720  1961 - 500 lire Europa (23), gomma originale integra, perfetto. Bello. 280 40

2721  1961 - 500 lire Europa foglietto (23), cinque esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 1.400 150

2722  1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), cinque esemplari, gomma integra, perfetti. 
Belli. 1.400 175

2723  1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), 50 lire con dentellatura obliqua in basso, gomma 
originale integra, perfetti. 1.320+ 300

2724  1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), gomma originale integra, perfetti. Belli! Cert. 
Raybaudi. 1.320 290

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2725  1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio di 10 esemplari (6), perfetto, gomma originale, in-
tegra. Presenta in alto una parte di figurazione allegorica stampata nello stesso colo-
re bruno arancio del fondo. Splendida ed inedita varietà. Cert. Sorani, oro Raybaudi. - 3.500

2726  1946 - 100 lire UNRA, minifoglio (6), senza piega, gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.100 250

2727  1946 - 100 lire UNRA, minifoglio (6), senza piega, gomma integra, perfetto. G.Bo-
laffi. 1.100 250

2728  1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 
perfetto. Bello! 2.500 650

2729  1947 - Centenario primo francobollo degli Stati Uniti, minifoglio, lieve piega ai bordi 
in corrispondenza della dentellatura (come tale valutato), gomma originale integra, 
perfetto. 2.125 450

2730  1947 - Centenario del primo francobollo degli Stati Uniti (8), perfetto, non piega-
to, leggermente rifilato nei margini, usato il 24/12/1947, primo giorno d'emssione. 
Raro! Ferrario. - 800

ESPRESSI

2731  1907 - 25 cent. Allegoria e veduta (1), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! Ferrario. 450 60

PACCHI POSTALI

2732  1928 - Non dentellati al centro, serie completa (1/15), gomma integra, ottima qua-
lità. Freschi. 250 50

2727

2730



-   451   -

2725 2726

27292728

2731

2732 ex



Catalogo € Base €

-   452   -

2733  1928 - 3 lire, doppia stampa del bistro (10c), perfetto, gomma originale. Ferrario. 1.000 100

2734  1946 - 25 cent. pacchi postali, filigrana corona dritta, carta bianca, striscia di sei con 
coppia verticale non dentellata in alto, con dentellatura centrale fortemente spostata 
in alto (19/IIo), gomma originale integra, perfetta. Bella! Cert. Raybaudi. 1.200 100

2735  1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 180 30

2736  1948/50 - Soprastampati (33/34), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 450 60

2737  1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), gomma integra, il 300 lire con angolo 
integrale di foglio con linguella solo sul bordo, perfetti. Cert. Diena per il 300 lire. 350 50

SEGNATASSE

2738  1897/19 - Prima emissione (1/9), gomma integra, perfetti. 800 100

2739  1924 - Seconda emissione (10/18), gomma originale integra, perfetti. Belli! 1.875 200

2740  1924 - Seconda emissione (10/18), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per il 10 lire. 1.875 200

2741  1925 - Terza emissione (19/27), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 800 100

2742  1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il n. 45. 1.200 125

2743 / 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale, integra per molti valori, perfetti. Quo-
tazione per linguellati. 480++ 90

2744  1940 - Soprastampati (60/63), gomma originale integra, perfetti. 160 25

SEGNATASSE VAGLIA

2745 / 1924 - Segnatasse vaglia, cinque valori (1/5), gomma originale integra, il 2 lire con 
impercettibile traccia di linguella, perfetti. 1.175 200

INTERI POSTALI

2746  1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), perfetta, 
con affrancatura aggiuntiva di 25 cent. Palazzo del Governo (23), perfetto, per il 
porto di raccomandazione, da San Marino 30/9/1894, primo giorno di emissione, 
a Milano. Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione Glaray. 
A.Bolaffi, Ferrario. - 800

VATICANO

2747  1933 - Medaglioni (19/34), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 712 90

2748 / 1934 - Provvisoria, serie completa (35/40), gomma originale integra, perfetti. Il 3,05 
lire con leggera traccia di linguella. Firmati da noti periti. 3.350 400

2748

2747 ex



-   453   -

2733

2737 ex

2738 ex 2739 ex

2742 ex2741 ex2740 ex

2743 ex
2745 ex

2746

2735 ex 2736 ex



Catalogo € Base €

-   454   -

2749

2749  1934/37 - Provvisoria, serie completa (35/40), blocchi di quattro, perfetti. Splendidi 
per freschezza e centratura. Cat. Sassone € 17.500/26.250. Cert. Bottacchi. - 2.600

2750  1934/37 - Provvisoria, serie completa (35/40), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Minimo puntino d'ossidazione sul valore da L. 3,70. Cert. Ferrario. 4.000 600

2751  1934 - Provvisoria (35/40), gomma originale, perfetti. A.Diena per i n. 37/40. 2.000+ 300

2752  1934 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. A.Diena. 2.000 300

2753  1934 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. Cert. A.Diena. 2.000 325

2754 No lotto - -

2755  1937 - 1,30 lire su 1,25 lire Provvisoria, II tiratura (B36), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Diena. 1.800 150

2756  1937 - 2,05 su 2 lire Provvisoria, II tiratura (37), blocco di quattro, usato, perfetto. 
Cert. Diena. - 75

POSTA AEREA

2757  1948 - Tobia (16/17), serie completa in blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 3.000 600

2758  1951 - Graziano (20/21), gomma integra, perfetti. E.Diena per il 300 lire. 450 65

2759  1951 - Graziano (A20/A21), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 450 60

2760  1951 - Graziano (A20/A21), gomma integra, perfetti. Cert. E.Diena per il 300 lire. 450 65

2755
2758 ex 2759
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2761  1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), nuovo, gomma integra, perfetto. 
Fresco e raro! Cert. Oro Raybaudi. 5.500 1.000

2762  1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Molto raro! 
Ferrario. 4.000 500

2763  1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Raro! 4.000 600

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2764  1952 - 50 lire Centenario (1), cinque esemplari, gomma integra, perfetti. Belli! 1.625 175

2765  1952 - 50 lire Centenario, foglietto (1), gomma integra, perfetto. Bello! 325 40

2766  1952 - 50 lire Centenario, sei foglietti (1), gomma originale integra, perfetti. 1.950 225

SEGNATASSE

2767  1946 - Righe larghe (13/18), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i due alti 
valori. 850 150

2768  1946 - Righe larghe, carta grigia (14/I,18/I), gomma integra, perfetti. 500 125

EUROPA

2769  AUSTRIA 1851 ca. - 6 kr. bruno (4), perfetto, isolato su lettera da Mezzo Lombardo 
9/3, indirizzata al Colonnello del Reggimento Cacciatori Tirolesi ad Innsbruck e ri-
spedita a Mezzo Lombardo, tassata per insufficienza di bollo ed in seguito detassata. 
Contiene una supplica del padre che chiede di esentare il figlio dalla chiamata alle 
armi del 1849. Raro insieme! Ferrario. - 300

2770  AUSTRIA 1857 - "C.V. DA VENEZIA", punti 12 - 6 kr. di Austria (4), perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Venezia 26/4/1857 a Trieste, annullato in arrivo. Rara. 6.500 500

2771

2771  AUSTRIA 1858 - 15 k. azzurro, I tipo (1), stampa molto secca che lascia varie parti 
del francobollo in bianco, perfetto, su lettera da Vienna 1/12/1858 a Brescia. Bellis-
sime ed appariscente varietà! Ferrario. - 750

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2772 / AUSTRIA 1859 - 5 kr., II tipo (14), blocco di sei esemplari, perfetti, su gran parte 
di lettera da Trieste 15/11 a Vienna. Ex collezione Provera. Molto raro! Cert. Enzo 
Diena per esteso. - 250

2773  AUSTRIA 1862 - 2 k. giallo, tre esemplari, 10 k. bruno, tre esemplari, uno al verso 
danneggiato all'apertura (17,20), alcuni difetti, su busta raccomandata da Neustadt 
25/9/1862 a Milano. Affrancatura rara! - 500

2774  AUSTRIA 1862 - 5 kr. vermiglio, 10 kr. bruno, 15 kr. azzurro (19/21), alcune piccole 
riparazioni, su sovracoperta di lettera da Trieste 15/5/1862 a Bologna, in P.D. Rara 
lettera risalente al primo giorno della ripresa della Convenzione postale tra Austria 
e Italia. - 300

2775  AUSTRIA 1863 - 2 kr. giallo striscia di cinque, 3 k. verde striscia di tre e coppia, dent. 
9 1/2 (27,28), difetti, su frontespizio di raccomandata da Polna 4/10 a Wien. Rara 
affrancatura! - 100

2776  AUSTRIA 1864 - 2 kr., 3 kr., 5 kr. e 10 kr. (Cert. Ferchenbauer 30b+31a+32a+33a), 
perfetti, usati su frammento a Praga. Bella e rara affrancatura quadricolore, ex coll. 
Jerger. Cert. Ferchenbauer. - 1.000

2777  AUSTRIA 1865 - 3 k. verde, coppia perfetta, 10 k. azzurro, difettoso, entrambi dent. 
9 1/2 (28,30), su sovracoperta di lettera da Trieste 17/8/1865 a Lecce, tassata, bolli 
A2 e "debito austr. soldi 6" sul fronte. - 100

2778  AUSTRIA 1869 - 15 kr. Francesco Giuseppe I (36), piega, su sovracoperta di lettera 
da Trieste a Cento 14/1/1869, vari segni di tassa. Interessante. - 50

2779  AUSTRIA 1908/13 - 60° anniversario del Regno di Francesco Giuseppe I (101/117), 
gomma originale integra, perfetti. Freschi. Cert. Diena per l'alto valore. 1.250 175

2780  AUSTRIA 1910 - 80° anniversario di Francesco Giuseppe I (119/135), gomma origi-
nale integra, perfetti. Cert. Diena per l'alto valore. 1.350 185
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2781  AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. 
Raybaudi. 1.550 275

2782  AUSTRIA FELDPOST N.2 - 2 kreuzer nero, stiscia di tre e 3 kreuzer rosso (2+3), 
perfetti, su grande frammento di lettera restaurata, con affrancatura incompleta, 
spedita da FELDPOST N.2 19/3 a Milano, bollo d'arrivo e transito a Vienna. - 400

2783  AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. Lilla grigio (6), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.200 100

2784  AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 k. Lilla grigio chiaro (7a), usato, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 1.200 100

2785  AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 kr. grigio chiaro (10), perfetto e con margini enormi, 
usato su frammento. Eccezionale. - 100

2786  AUSTRIA SEGNATASSE 1911 - Alti valori (44/45), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi. 1.300 250

2787  BELGIO 1857 - 10 cent, 20 cent., 40 cent. coppia (6/8), difetti, usati su ampio fram-
mento a Bruxelles 2/9/1857. - 100

2788  BELGIO 1863 - 5 August 1863, double-rate letter (12 grams) from Antwerp to Ge-
noa, prepaid 1.20 Belgian francs to destination. The letter was carried in closed mail 
through France. (ex coll. Mentaschi). - 200

2789  BELGIO 1930 - Alberto I, tiratura di Malines (290A/292A), gomma originale, perfetti, 
MNH. 495 75

2790  BELGIO 1932 - Fanteria (351/352), gomma integra, MNH, perfetti. 420 50

2791  BELGIO FOGLIETTI 1931 - 2,45 f. + 55 c. Invalidi di guerra (BF3), con annullo della 
manifestazione, gomma originale integra, perfetto. 600 80

2792  BELGIO FOGLIETTI 1935 - Esposizione di Bruxelles (F4), gomma integra, perfetto, 
MNH. 400 60

2793  BELGIO FOGLIETTI 1957 - Spedizione Antartica (F31), gomma integra, perfetto. 185 30

2794  DANIMARCA 1875 - 50 o. bistro e viola, dent. 14 x 13 1/2 (28Aa), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Sorani. 1.125 125

2795  DANIMARCA 1875/79 - 50 o. bistro e viola, dent. 14 x 13 1/2 (28Aa), coppia nuova, 
gomma originale integra, perfetta, MNH. Cert. Sorani. 2.250 200
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2796  DANIMARCA 1912 - 5 K. Palazzo delle Poste (68), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Diena. 900 135

2797  DANIMARCA 1921/28 - Ordinaria, serie completa (132/149), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Diena per l'alto valore. 1.250 200

2798  DANIMARCA 1921/28 - Ordinaria, serie completa (132/149), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 147 e Diena per il n. 149. 1.250 200

2799  DANIMARCA POSTA AEREA 1925/29 - Posta aerea (A1/A5), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. Bellissimi! Cert. Sorani. 2.400 300

2800  DANIMARCA POSTA AEREA 1925/29 - Posta aerea (A1/A5), gomma originale integra, 
perfetti. 600 90

2801  FINLANDIA 1856 - 10 k. rosa (2), usato, perfetto, in buono stato. 1.200 100
2802  FINLANDIA 1891 - 3 1/2 e 7 r. (47,48), blocchi di quattro, angolo integrale di foglio, 

gomma integra, perfetti. Qualità lusso. 2.500 350
2803  FINLANDIA 1918 - Leone rampante, emissione di Vaasa (83/90), blocchi di dieci bor-

do/angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per l'alto valore. 1.200 125
2804  FINLANDIA 1925/29 - Leone rampante, dentellature miste (109/121), blocchi di 

quattro, gomma integra, MNH, perfetti. 350+ 70
2805  FINLANDIA 1930 - Leone rampante e soggetti vari (141/155), blocchi di quattro, 

gomma originale integra, perfetti. 460 60
2806  FINLANDIA POSTA MILITARE 1963 - Corno di posta (8), gomma integra,perfetto. 150 30
2807  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1898 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 60
2808  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1901 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 50
2809  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1902 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 50
2810  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1904 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 50
2811  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1905 - Mignon, perfetto. - 60
2812  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1907 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 50
2813  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1913 - Colibrì, formato piccolo, buona qualità. - 40
2814  FRANCIA - CALENDARIETTO POSTALE 1919 - Colibrì, formato piccolo, perfetto. - 50
2815  FRANCIA 1922 - 15 cent. Seminatrice (130), coppia orizzontale con interspazio di 

gruppo, perfetta, su cartolina da Salinas 25/2/1922 per l'Italia. Non comune! Fer-
rario. - 150
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2816  FRANCIA 1929 - 2 fr. Esposizione Filatelica Le Havre, con complementari 
(257A,243,257), perfetti, su busta raccomandata da Le Havre 20/5/1929, bollo spe-
ciale della manifestazione, a Praga. 900++ 225

2817  FRANCIA FOGLIETTI 1925 - 5 fr. Esposizione Filatelica di Parigi (216), perfetto, su 
aerogramma raccomandato da Parigi 9/5/1925, bollo speciale della manifestazione, 
per l'Olanda. Al verso, margine del foglietto di provenienza (BF1). - 50

2818  FRANCIA FOGLIETTI 1937 - PEXIP, foglietto (BF3), ritagliato, con complementare su 
aerogramma raccomandato da Parigi 19/6/1937, bollo speciale della manifestazione, 
per il Belgio. - 100

2819  FRANCIA POSTA AEREA . 50 f. Burelè (A15), gomma integra, perfetto. Cert. Raybau-
di. 1.500 270

2820  FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale, perfetto. Bello! 800 125
2821 / FRANCIA SEGNATASSE - Recouvrements Valeurs Impayèes (43/48), gomma origina-

le, integra, per il 50 cent., perfetti (cat. € 1.100 il solo n. 47). - 120
2822 () GERMANIA BAVIERA - 18 k. ocra (8), perfetto, su frontespizio di lettera da Augsburg 

7/7/1859 a Porto Maurizio, P.D. Non comune! A.Diena, cert. Diena. - 400
2823  GERMANIA BAVIERA 1853 - 3 k. azzurro, 6 k. bruno rosso (2,5), margini legger-

mente intaccati, su busta, completa di testo interno, da Wolfratshausen 22/9/1853 
ad Ala. Bella. - 100

2824

2824  GERMANIA BAVIERA 1856 - 3 k., lieve piega, 1 k. singolo e coppia, di tonalità diffe-
rente, 6 k., due esemplari (2,4,5), su sovracoperta di lettera, parzialmente incom-
pleta al verso, da Nurnberg 10/2/1856 a Napoli. Rara incoming mail per il Regno di 
Napoli, impreziosita dalla affrancatura tri/quadricolore. - 750

2825  GERMANIA BAYERN 1886 - 20 pf. azzurro scuro (42), perfetto, su busta del 27/8/1866 
per Mandalay, stato di Burmah in Birmania. Rara destinazione. - 100
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2826  GERMANIA BERLINO 1949 - 1 e 2 m. soprastampa BERLIN rossa (17/B-18/B), gom-
ma integra, perfetti. 850 100

2827  GERMANIA BERLINO 1949 - 1 m. soprastamnpa BERLIN rossa (17/B), bordo di fo-
glio, usato, perfetto. Bello! 550 50

2828  GERMANIA BERLINO 1949 - 1, 2, 3, 5 m. soprastampa BERLIN nera (17/A-20/A), 
gomma originale integra, perfetti. 315 45

2829  GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), perfetti, usati. 180 20

2830  GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), usati, perfetti. 180 20

2831  GERMANIA BERLINO 1949 - Monumenti di Berlino (28/46), gomma integra, perfetti. 750 100

2832  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN  in rosso (1/B-18/B), gomma 
integra, perfetti. Cert. Eichele per i due alti valori. 1.400 200

2833  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), gomma inte-
gra, perfetti. Cert. Caffaz per i quattro alti valori. 400 60

2834  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), gomma inte-
gra, perfetti. Cert. Eichele per i quattro alti valori. 400 60

2835  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), usati, perfet-
ti. Timbrino Schleglel per i tre alti valori. 2.500 350

2836  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), gomma 
integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi. 1.400 200

2837  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Caffaz per gli alti valori. 1.400 200

2838  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), usati, per-
fetti. Timbrino Schlegel per il n. 17/B. 900 150

2839  GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati in verde (47/50), gomma originale inte-
gra, perfetti. 250 35

2840  GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), gomma integra, perfetti. 750 100

2841  GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), gomma integra, perfetti. 750 125

2842  GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), perfetti, usati. 350 45

2843  GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), usati, perfetti. 350 45

2844  GERMANIA BERLINO 1949 - Vittime della riforma monetaria (54/56), usati, perfetti. 600 75

2845  GERMANIA BERLINO 1950 - Orchestra filarmonica (58/59), due serie usate, perfette. - 25

2846  GERMANIA BERLINO 1951 - Campane a sinistra (61/65), usati, perfetti. 200 30

2847  GERMANIA BERLINO 1953 - Chiesa dell'Imperatore (92/95), perfetti, usati. 200 30

2848  GERMANIA BERLINO 1953 - Chiesa dell'Imperatore (92/95), usati, perfetti. 230 30

2849  GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, foglietto 
(BF1), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 950 150

2850  GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, foglietto, 
(BF1), gomma originale integra, perfetto. 950 150
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2851  GERMANIA HANNOVER 1865 - 1/2 nero, gomma rosa (23a), gomma originale, per-
fetto. 600 50

2852  GERMANIA PRUSSIA 1864 - 2 s. oltremare, 3 s. bistro, due esemplari, Aquila (19/20), 
perfetti, su lettera da Elberfeld 10/8/1864 a Catania, bollo "piroscafi postali francesi" 
in cartella sul fronte. Raro il bollo di navigazione su lettere provenienti dagli Antichi 
Stati Tedeschi. Bella! - 300

2853  GERMANIA REICH 1872 - 1 g. Aquila (4), due esemplari, uno difettoso, su busta da 
Strasburgo a Parigi, in arrivo venne applicato un 25 cent. Cerere (60I), perfetto, 
annullato Paris Etranger. Interessante. Ferrario. - 150

2854  GERMANIA REICH 1899 - 50 p. bruno rosso (50a), gomma originale, lievissima trac-
cia di linguella. 1.600 150

2855  GERMANIA REICH 1928 - Eccezionale busta affrancata recto/verso con 63 esemplari 
del 40 m e 100 del 500 m soprastampati (53/54), da Bay.Bahnpost 13/9/1928 a 
Monaco. Spettacolare e unica! Dal certificato Caffaz "…spettacolare affrancatura di 
163 esemplari, il più alto numero del genere a me noto…". - 750

2856  GERMANIA REICH 1933 - Wagner (470/470), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
Diena per gli alti valori. 2.400 300

2857  GERMANIA REICH 1933 - WAGNER, serietta senza il 40  + 35 p. (470/77), dentella-
ture più comuni, gomma originale integra, perfetti. MNH. 1.500 150

2858  GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa (F3), senza gomma, perfetto. 900 175

2859  GERMANIA REICH POSTA AEREA 1929 -1 m. posta aerea (A32), perfetto, su carto-
lina trasportata con la Crociera Zeppelin Mittelmeerfahrt 22/4/1929, bollo speciale, 
per il Belgio, bollo di S.Remo 25/4/1929. 475 100

2860  GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (A41), angolo di foglio, 
perfetto, su aerogramma da Francoforte 13/9/1931 a Lorch. Molto bello. Raybaudi. - 300

2861  GERMANIA REICH POSTA AEREA 1933 - 2 e 4 m. Chicagofahrt (A42B/A42C), gomma 
originale integra, perfetti. 600 100

2862  GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 1851/52 - Corno di posta (9/24), gomma inte-
gra, perfetti. Belli! Cert. Diena. 2.200 500

2863  GERMANIA SARRE 1948 - Pro inondati, i due foglietti (BF 1/2), gomma integra, per-
fetti. Sorani. 1.600 225
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2864  GERMANIA WURTTEMBERG 1857 - 1 k. bruno, filo di seta, (6), blocco di quattro, 
gomma originale, perfetto. Bello. 4.000 500

2865  GRAN BRETAGNA 1867 - 5 s. rosa, II tavola (40a), usato, perfetto. 1.100 80

2866  GRAN BRETAGNA 1883/84 - Alti valori (86/88), usati, perfetti. 900 150

2867  GRAN BRETAGNA 1887 - Giubileo Regina Vittoria, serie completa (91/104), gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli! MNH. Cert. Diena. 1.550 250

2868  GRAN BRETAGNA 1929 - 1 £. UPU (183), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Die-
na. 1.200 300

2869  GRECIA 1861/62 - 5 l., 10 l., 20 l. e 40 l. Mercurio, tiratura di Atene, stampa grosso-
lana, cifre al verso nitide e molto ombreggiate (Unif. 12B,13B,14B,15B),usati, per-
fetti. Ottima qualità. 1.100 90

2870  GRECIA 1862 - July 1862, single-rate letter from Salonika to Genoa, prepaid 80 cen-
times to destination. It was handed to the French Post Office of Salonika and carried 
to Genoa by a French packet, as confirmed by the red handstamp struck in Genoa. 
The letter in Dardanelles was placed on board the French packet Samois and disem-
barked in Marseille, where it was transferred to the packet Aunis and disembarked in 
Genoa on 24 July 1862. (ex coll. Mentaschi). - 250

2871  GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1905 - 10 o. Orso polare (3), non dentellato in bas-
so e a sinistra, gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 2.250+ 275

2872  GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1905 - 10 ore azzurro (3), gomma originale, per-
fetto. Ferrario. 900 120

2873  GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1905 - 5 o. Orso polare (2), non dentellato a destra, 
gomma integra, perfetto. 1.700 225

2874  GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1905 - Orsi polari (1/3), il 5 o. non dentellato in 
basso, il 10 o. a sinistra, gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Diena. 4.650+ 600

2875  ISLANDA 1924/26 - Soprastampati (110/112), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 2.000 250

2876  ISLANDA 1931/34 - Re Cristiano X, otto valori (145/149A), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 2.990 350

2877  LIECHTENSTEIN 1912 - Principe Giovanni II, carta patinata (1/3), gomma integra, 
perfetti. Cert. Sorani per il 25 h. 1.020 120

2878  LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena. 1.900 200

2879  LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma originale, 
perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi. 450 50

2880  LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute e effigie, serie completa (52/59), perfetti, gomma 
originale. 375 40

2881  LIECHTENSTEIN 1924/27 - Nuovi tipi, serie completa (63/71), gomma originale in-
tegra, perfetti. MNH. 810 100

2882  LIECHTENSTEIN 1925 - 85° compleanno del Principe (72/74), gomma integra, per-
fetti . MNH. 260 25

2883  LIECHTENSTEIN 1928 - 70° anniversario Principe Giovanni II (82/89), gomma inte-
gra, perfetti. R.Diena per due valori. 1.250 150

2884  LIECHTENSTEIN 1933 - Vedute (111/113), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 1.000 125
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2885  LIECHTENSTEIN 1935 - 5 fr. lilla Stemma (128), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 800 150

2886  LIECHTENSTEIN 1951 - Francesco Giuseppe II e Principessa Georgina, dent. 14 3/4 
(266/I-267/I), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 1.580 200

2887  LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. MNH. Bellissimi. 1.580 200

2888  LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1934 - 5 f. Vaduz (BF1), gomma originale, perfetto. 1.700 300

2889  LIECHTENSTEIN POSTA AEREA ZEPPELIN 1936 - Una busta raccomandata e una 
cartolina affrancate trasportate con la crociera Zeppelin Europa-Nord America, bollo 
speciale, per gli Stati Uniti. - 90

2890  LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1932 - Soprastampati, dentellatture miste (1/8, con 5c), 
gomma integra, perfetti. Cert. Sorani. 1.830 200

2891  LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1932 - Soprastampati, serie di otto valori nelle dentella-
ture più comuni, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena. 1.875 200

2892  LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1933 - Vedute soprastampati (9/10), gomma originale 
integra, perfetti. MNH. Cert. Diena. 450 50

2893  LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1935 - 25 r. soprastampa rossa, blocco di quattro (16a), 
gomma originale integra, perfetto. MNH. Sorani. 540+ 50

2894  LUSSEMBURGO 1956 - Europa (514/516), bordo di foglio integrale in basso, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi. - 125

2895  LUSSEMBURGO FOGLIETTI 1923 - 10 f. Veduta, foglietto, II tiratura (BF1B), gomma 
integra, perfetto. Molto bello! 2.500 500

2896  LUSSEMBURGO SERVIZIO 1883 - 5 fr. Gruppo Allegorico, soprastampa "S.P." di tipo 
E (66), usato, perfetto. Raro. Cert. Demuth. 2.900 500

2897  MONACO 1885 - 25 cent. Carlo III (6), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
Raybaudi. 2.000 200

2898  MONACO 1920/21 - Principe Alberto I (44/47), gomma integra, perfetti. 530 65

2899  MONACO FOGLIETTI 1938 - Luigi II, foglietto (BF1), gomma originale integra, per-
fetto. 230 40

2900  MONACO SEGNATASSE 1905 - 10 cent. (4), gomma integra, perfetto. Cert. Raybau-
di. 1.200 150

2901  NORVEGIA 1867/1868 - 8 sk. rosa, leone rampante nuovo tipo (15), nuovo, gomma 
originale, perfetto. A.Diena. 650 80

2902  OLANDA 1852 - Guglielmo III, prima emissione completa (1/3), nuovi, gomma ori-
ginale, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario. 3.800+ 600

2903  OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, alti valori formato grande (442/445), gom-
ma originale integra, perfetti. Bellissimi! 600 100

2904  OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, formato grande (442/445), gomma integra, 
perfetti. 600 125

2905  OLANDA FOGLIETTI 1942 - Pro legione olandese (F1,F2), nuovi, gomma integra, 
perfetti. 260 50

2906  OLANDA POSTA AEREA 1951 - Gabbiano (12/13), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli! (cat. NPVH € 700). - 100

29062904 ex
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2907  POLONIA 1865 - 1 k., 3 k., 10 k. (Russia 11,12,14), perfetti, su sovracoperta di let-
tera da Varsavia 30/7/1868 a Trieste. - 100

2908 () RUSSIA 1857 - Aquila in rilievo (1), nuovo senza gomma, piccolo difetto a destra. 
Molto fresco. Cert. SPR. 20.000 500

2909  RUSSIA 1868/69 - Una busta e una sovracoperta di lettera, entrambe affrancate con 
5 k. e 30 k. (13,16), perfetti, indirizzate a Genova, vari segni di tassazione. 1.340 200

2910  RUSSIA 1869 - 20 k. Aquila (21), perfetto, su busta da Zhitomir 8/11/1869 a Roma. 
Si conosce solo questa ed un'altra lettera, spedite dalla Russia affrancate, per gli 
Antichi Stati Italiani. Rarità! Ferrario. - 4.000

2911  RUSSIA 1905 - 10 cent. Floreale, cartolina postale con risposta pagata (Filagrano 
C32), da Pinerolo 18/11/1905 a Mosca, con ancora unita la parte "risposta", spedita 
da Mosca 20/12/1905 a Pinerolo. Rarissimo insieme con le due parti usate per posta 
e ancora unite. Per specialista. - 500

2912  RUSSIA 1923 - "P. 20 P." soprastampa su 70 k. (Mi 203A) esemplare singolo più "P. 
40 P." soprastampa su 15 k. (205 B), blocco di 15 più coppia, al verso di busta da 
Kiev per Berlino del 30/1/1923. Spettacolare affrancatura. - 100

2913  RUSSIA 1923 - 100 r. su 15 k. (Mi 206B), blocco di 13 esemplari non dentellati al 
verso di busta da Mosca per Berlino. Spettacolare affrancatura. - 100

2914  RUSSIA LEVANTE 1921 - 20.000 su 1 r. (33), perfetto, su busta raccomandata per 
Costantinopoli 9/3/1921. - 250

2912
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2915  RUSSIA LEVANTE 1921 - 20.000 su 5 r. (123), perfetto al verso di busta da Costan-
tinopoli 24/2/1921 a Khalki 26/2/1921. - 250

2916  RUSSIA POSTA AEREA 1922 - 1200 m. su 3 r. Consolare, soprastampa del II tipo 
(A9) gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 3.360 1.000

2917  RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Dirigibili (A22/A26), perfetti, su aerogramma racco-
mandato da Mosca 8/6/1931 per la Germania. - 125

2918  RUSSIA POSTA AEREA 1935 - 1 r. su 10 k. volo Mosca - S. Francisco (A59), gomma 
originale integra, perfetto. A. ed E.Diena. 1.500 400

2919  SVEZIA 1862/66 - 3 o. bistro e 17 o. lilla (12/13), usati, perfetti. 600 40

2920

2920  SVEZIA 1866 - 4 April 1866, single-rate letter from Upsala to Rome prepaid 102 ore 
to destination 43 ore French transit, 29 ore Swedish inland, 30 ore foreign transit. 
The cover bears the datestamp impressed by the French Travelling Post Office Er-
quelines-Paris and the handstamp "PD". Cert. H. Obermuller. (ex coll. Mentaschi). - 1.500

2921  SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. 
Diena. 575+ 90

2922  SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 575 125

2923  SVEZIA 1923 - 1 k. arancio, con filigrana (161A), gomma integra, perfetto. Cert. 
Grenstedt. 2.150 250

2924  SVEZIA 1924 - Cinquantenario U.P.U. (178/192), gomma originale integra perfetti. 
Alti valori cert. Raybaudi. 1.800 250

2925  SVEZIA 1924 - Congresso UPU, serietta di 12 valori (163A/174), gomma integra, 
perfetti. 500+ 60

2926  SVEZIA 1924 - UPU, 12 valori (178/189), gomma integra, perfetti. 700 70

2927  SVEZIA 1936 - Centenario Poste Svedesi (235/246), gomma integra, perfetti. 350 60

2928  SVEZIA 1941/58 - 5 k. Palazzo Reale, singolo e coppie con varietà di dentellatura 
(289,289e,289f,289d), gomma originale integra, perfetti. 1.000 125

2929  SVEZIA SERVIZIO 1874 - 6 o. violetto, dent. 14 (4B), gomma integra, perfetto. Cert. 
Diena. 560 80

2925 ex 2926 ex 2927 ex
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2930

2930  SVIZZERA 1846 - 3 r. Zurigo, fondo a linee orizzontali (10), perfetto, su lettera da 
Zurigo 1/3/1846 a Meilen. Cert. E.Diena. 5.500 1.000

2931  SVIZZERA 1850 - 2 1/2 Orts Post, croce inquadrata (17), coppia, annullata a penna, 
un esemplare con margini leggermente intaccati. 4.600 150

2932 ()/ SVIZZERA 1850 - 5 r. Rayon I, croce non inquadrata (14), un esemplare nuovo senza 
gomma, due esemplari usati, tutti con difetti. - 75

2933  SVIZZERA 1852 - 15 r. rosso Rayon III, cifre grandi (23), perfetto, su sovracoperta 
di lettera senza lembi laterali da Berna 12/8/1852. 350 40

2934  SVIZZERA 1854 - 1 fr. Strubel, filo di seta nero (31), striscia di quattro, usata, mar-
gini a filo in alcuni punti. Rara! Cert. E.Diena e Oliva. - 1.500

2935  SVIZZERA 1854 - 40 r. verde pallido, STRUBEL, I emissione (30a), margini intaccati, 
isolato su lettera del 11/12/1854 per Milano. Molto fresca. 3.500+ 75

2936  SVIZZERA 1862 - 1 franco oro Strubel dentellato (41), blocco di 20, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 1.680 170

2937  SVIZZERA 1863 - 1 fr. Strubel, filo giallo e 40 r., due  esemplari (31d,30), in buo-
no stato, annullati in precedenza su altra missiva da cui furoni asportati ed imme-
diatamente riadoperati su questa busta raccomandata da Kreuzlingen 20/5/1863 a 
Sondrio. Insieme raro e molto interessante per la FRODE MULTIPLA. Cert. Sorani e 
Hermann. - 1.500

2938  SVIZZERA 1863 - 5 c. bruno Helvetia seduta Strubel (35), due esemplari, perfetti, 
su busta da Lugano 5/9/1863. L'involucro è stato ottenuto riutilizzando una busta 
affrancata con 20 c. arancio Helvetia seduta Strubel (37), inviata da Zurigo 1/9/1863 
a Lugano. Interessante e raro insieme! - 100

2939  SVIZZERA 1867 - 18 February 1867, single-rate letter from Geneva to Rome, pre-
paid 35 rappen to the Italo-Papal border. The amount of 4 baj charged on delivery 
corresponded to 20 centesimi. (ex coll. Mentaschi). - 150

2931 2934
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2940  SVIZZERA 1900 - 25 cent. UPU, incisione fine (91), blocco di quattro, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Oro Raybaudi. 8.000 1.500

2941 / SVIZZERA 1900 - UPU, incisione fine (89/91), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti, ad eccezione del 5 cent. con gomma rovinata e difettoso. Cert. Rel-
lstab per il 25 cent., che presenta consuete lievi grinze di gomma. 8.800 700

2942  SVIZZERA 1908 - 25 cent. Helvetia seduta (120), blocco di 12 esemplari compren-
dente quattro coppie orizzontali con interspazio con foro grande (S1), gomma ori-
ginale integra, perfetti ad eccezione di un esemplare con piccolo assottigliamento. 
Cert. Raybaudi. 2.320 300

2943  SVIZZERA 1908 - Helvetia seduta (119/127), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per l'alto valore. 1.800 200

2944  SVIZZERA 1912 - 10 cent. rosso, Precursori Pro Iuventute (c), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi. 5.000 1.000

2945  SVIZZERA 1914 - 3 f. Vedute (142), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybau-
di. 2.500 300

2946 ex

2946  SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Belli e rari. 12.800 2.000

2947  SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), gomma originale integra, ottimo stato. Cert. 
Raybaudi per il 3 fr. 3.200 600

2948  SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Belli! 2.120 225

2949  SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), serie completa in blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. MNH. Bellissimi! 2 fr. cert. G.Bolaffi. 2.120++ 250

2950  SVIZZERA 1925 - 40 cent. e 70 cent. Helvetia seduta, carta goffrata (206a,207a), 
blocchi di quattro, nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. 800 100

2951  SVIZZERA 1932 - Conferenza sul disarmo, serie completa con posta aerea 
(254/259,A16/A18), perfetti, su busta raccomandata espresso da Ginevra 2/11/1932, 
annullo speciale I giorno d'emissione, ad Augsburg. - 75

2952  SVIZZERA 1940 - 1,50 fr. Croce a scudo, carta patinata lucida e bianca (210b), bloc-
co di quattro, usato a Berna 4/11/1940. Cert. Nussbaum. 3.400 700

2947 ex29452943 ex
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2953  SVIZZERA 1945 - Pax (405/417), gomma originale integra, perfetti. 580 100

2954  SVIZZERA 1945 - Pax (405/417), usati, perfetti. 50 cent., 80 cent. e 1 fr. sono nuovi, 
non annullati. - 175

2955  SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA (BF1), gomma integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi, 
cert. Sorani. 1.000 150

2956 () SVIZZERA FRANCHIGIA MILITARE 1871 - Etichetta rosa, blocco di quattro composto 
da due coppie orizzontali tete-beche (1b), senza gomma, ottimo stato. Cert. Rel-
lstab. 3.600 500

2957  SVIZZERA POSTA AEREA 1919 - 50 cent. soprastampato di posta aerea (A2), su 
busta postale con valori complementari raccomandato per via aerea da Zurigo 
26/8/1919 a Berna. Ex coll. Rothschild. Cert. The Amateur Collector Ltd. - 300

2958  SVIZZERA POSTA AEREA 1935/37 - Posta aerea soprastampati, con specializzazione 
delle soprastampe (Unif. A19/24, Zum. 20a,20b,24a), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. - 150

2959  SVIZZERA SEGNATASSE 1882 - 50 cent., carta con fili di seta (12), gomma originale, 
perfetto. Cert. Marchand e Oro Raybaudi. 3.400 700

2960  SVIZZERA SERVIZIO 1918 - Soprastampati, serie completa (1/8), gomma integra, 
perfetti. Cert. Colla. 2.200 250

2961  UNGHERIA 1867 - Prima emissione (1/6), buono stato, usati. 2.500 200

2962 /
/

UNGHERIA 1918/23 - Cinque buste con interessanti affrancature del periodo, un 
blocco di otto esemplari nuovi con varietà di soprastampa, tre francobolli usati. Qua-
lità mista. - 75

CHINA

2963  1935 - Lettera pluriaffrancata con francobolli soprastampati da Pahsien-Chungking 
per Shamgai 8/9/1935, viaggiata per via aerea. - 150

2964  1938 - 50 cent. Imperiale (251), perfetto, su busta da Hankok in Cina, annullo della 
R. Nave Lepanto 23/11/1938 a Padova. Interessante e non comune. - 75

2960 ex
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2965  1963 - Landscapes of Houangshan (1501/1516), complete set of 16, original gum, 
never hinged, perfect conditions. 2.000 400

2966  1960 - Pig Breeding, complete set of 5 stamps (Yv.1304/1308, M. 546/550), o.g., 
MNH. 450 100

2967  1960 -Fishes, complete set of 12 stamps (M. 534/545), o.g., MNH. 950 125

2968  1962 - 45th Anniversary of Russian Revolution, complete set of 2 stamps 
(Yv.1420/1421, M. 663/664), o.g., mint never hinged. 340 80

2969  1962 - 45th Anniversary of Russian Revolution, complete set of 2 stamps 
(Yv.1420/1421, M. 663/664), o.g., MNH. 340 75

2970  1963 - Butterflies, complete set of 20 stamps (Yv.1446/1465, M. 689/698+726/735), 
o.g., MNH. 600 150

2971  1963 - Children games, complete set of 12 stamps (Yv.1469/1480, M. 702B/713B), 
o.g., MNH. 550 125

2972  1963 - Giant Panda, complete imperforated set of 3 stamps (Yv.1493/1495, M. 
736/738), o.g., MNH. 500 120

2973  1963 - Giant Panda, complete set of 3 stamps (Yv.1493/1495, M. 736/738), o.g., 
MNH. 170 50

2974  1963 - Giant Panda, three complete sets of 3 stamps (Yv.1493/1495, M. 736/738), 
o.g., MNH. 510 100

2975  1963 - Giant Panda, two complete imperforated sets of 3 stamps (Yv.1493/1495, M. 
736/738), o.g., hinged. - 60

2976  1964 - 15th Anniversary of the People's Republic, complete set of 3 stamps "se-te-
nant" (Yv.1580/1582, M. 824A/826A), o.g., MNH. 500 130

2977  1964 - Hisinankiang hidroelectric plants, complete set of 4 stamps (Yv.1590/1593, 
M. 834/837), o.g., MNH. 700 170

2978  1965 - Conference of Tsungyi, complete set of 3 stamps (Yv.1602/1604, M. 858/860), 
o.g., MNH. 600 140

2979  1970 - Tiger Mountain Opera, complete set of 6 stamps (Yv.1806/1811, M. 
1063/1068), o.g., MNH. 360 85

2980  1971 - Paris Commune 100° Anniversary, complete set of 4 stamps (Yv.1813/1816, 
M. 1070/1073), o.g., MNH. 550 135

2981  1961 - African-Asian Union, complete set of 4 stamps (Yv.1837/1840, M. 1094/1097), 
o.g., MNH. 240 65

2982  1973 - Giant Panda, complete set of 6 stamps (Yv.1849/1854, M.1126/1131), o.g., 
mint never hinged. 230 50

2983  1973 - Giant Panda, complete set of 6 stamps (Yv.1849/1854, M.1126/1131), o.g., 
MNH. 230 50

2980 ex
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2984  1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 stamps (Yv.1865/1868, M. 1122/1125), 
o.g., MNH. 220 50

2985  1973 - Giant Panda, complete set of 6 stamps (Yv.1849/1854, M.1126/1131), o.g., 
never hinged. 230 50

2986  1978 - Arts and Crafts, miniature sheet (Yv. BF15, M. 13), white gum as issued, 
unused, very fine. MNH. 450 120

2987 () 1978 - National Science Conference miniature sheet (Yv. BF16, M. 11), unused wi-
thout gum as issued, very fine. 800 175

2988  1979 - 31° Riccione Exhibition Fair, miniature sheet (Yv. BF19, M. 16), gold surchage, 
o.g., MNH. 850 175

2989  1979 - Camelias of Yunnan, miniature sheet (Yv. BF22, M. 20), white gum as issued, 
o.g., MNH. 300 80

2990  1981 - Dream on red mansion, 2 y. miniature sheet (BF 27), o.g., never hinged. 350 80

OLTREMARE

2991  BRITISH COLONIES - BERMUDA 1944 - 12/6 s. Giorgio VI, varietà " broken lower 
scroll" (S.G. 120ce,£ 2.250), gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. Eichele. - 750

2992  BRITISH COLONIES - NEW SOUTH WALES 1856 - 8 p. yellow gold (Y. 24a), hinged, 
original gum, good conditions. 8.000 400

2993 / BRITISH COLONIES-BERMUDA 1865/1903 - 1 d. rose red, 2 d. dull blue, 1 s. green 
(S.G. 1,3,8 £ 570), used or original gum, hinged, good conditions. - 40

2994 / BRITISH COLONIES-DOMINICA 1877/79 - Second issue, set of five stamps (S.G. 4/8 
£ 375), original gum, hinged, or used, good conditions. - 40

2995 () BRITISH COLONIES-GAMBIA 1869 - 6 d. blue (S.G. 3a £ 550), without wmk, original 
gum, hinged, perfect conditions. Very fine. - 70

2996  BRITISH COLONIES-GAMBIA 1874 - 4 d. brown and 6 d. blue (S.G. 5,7 £ 700), ori-
ginale gum, hinged, perfect conditions. Very fine. - 100

2997  BRITISH COLONIES-GRENADA 1888/91 - Victoria surcharged (S.G. 41,44,45x2,46 £ 
248), original gum, hinged, good conditions, to be examined. - 20

2998  BRITISH COLONIES-NEW FOUNDLAND 1865 - 12 cent. brown (S.G. 9 £ 150), used, 
in perfect conditions. - 20

2999  BRITISH COLONIES-NEW FOUNDLAND 1865 - 2 cents gree Codefish (S.G. 6 £ 130), 
original gum, lightly hinged, perfect. - 20

2989

2999
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3000

3000  ECUADOR 1865 - 29 October 1865, double - rate unpaid letter from Guayaquil to 
Rome. No prepayment was required from letters directly handed to British Post Offi-
ce og Guayaquil. The letter beras the black octagonal "Gb 1F 90c" struck in London 
to debit France 1,90 francs for each 30 grams of letters coming from the Pacific coast 
of South America. The letter was charged 70 baiocchi on delivery (35b.x2). Only two 
letters recorded from Ecuador to the Italian States. Rarity. Ferrario signed. - 1.000

3001  EGITTO 1859 - 31 May 1859 - double-rate letter from Alexandria to Leghorn, prepaid 
1.80 francs to destination. The letter was handed to the French Post Office of Alexan-
dria, and then carried by the French packet Hydaspe to Malta where, on 4 June, it 
was placed on board the French packet Quirinal. It arrived in Leghorn on 9 June 1859 
during the period of the Provisional Government of Tuscany. (ex coll. Mentaschi). - 300

3002  FILIPPINE 1854 - 10 c. carminio (Yv. 2) fresco esemplare nuovo. Cert. C.E.M. - 350

3003  HONG KONG 1899 - 10 cent. Umberto I (60), lieve difetto, su cartolina illustrata da 
Hong Kong, annullo della Regia Nave C.Alberto 12/11/1899 a Napoli. Rara! - 150

3004  ISRAELE 1948 - Monete, serie completa con appendici (1/9), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli! Cert. Diena. 13.500 2.000

3005  MALESIA 1953 - 10 cent. Coronation, giro completo di 12 Stati, su busta da Singa-
pore 8/10/1953 per gli Stati Uniti. - 75

3006  PANAMA 1912 - 1 cent. Vasco Nunez de Balboa, centro capovolto (90a), perfetto, su 
bustina del 9/9/1912 per Cristobal. Raro uso postale. Ferrario. - 150

3007  TRINIDAD E TOBAGO 1891 - Envelope from Trinidad October 20, 1891 to Orleans 
(France), franked with 4 p. (Yv. 40) with number of Table "1" at the bottom. Beautiful 
and uncommon. Cert. Bottacchi. - 300

3008  USA 1867 - 15 cent. Lincoln (31), perfetto, su busta da New York 3/8/1867 a Parigi, 
poi rispedita a Firenze. Ferrario. - 100

3009  USA 1880 - 3 cent. bruno arancio Washington (4) perfetto, su piccola busta "valenti-
na" con decorazioni a secco da Mount Pleasant gennaio 1880 a Minneapolis. Ferrario. - 100

3009 3004 ex
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QUARTA SESSIONE

domenica 22 aprile 2018 - ore 17.00

LOTTI E COLLEZIONI

3010  PREFILATELIA 1794/1854 - Interessante insieme di 37 lettere prefilateliche e non 
affrancate, con ottima varietà di bolli. - 100

3011  PREFILATELIA 1805/1850 - Bell’insieme di un centinaio di lettere prefilateliche, quasi 
esclusivamente del Regno di Sardegna. Ottima qualità, notate alcune buone presen-
ze. Merita esame. - 200

3012  PREFILATELIA 1807/1858 - Lotti della precedente asta 2 n. 2,6,7,8,10,11,13,15,1
9,24,25,27,28,32 e 33, basi precedenti € 760, ridotte per esaurimento del confe-
rimento. Prevalentemente prefilateliche del Regno di Sardegna, anche con discrete 
presenze. Notata una lettera dalla Sicilia a Malta. - 200

3013  PREFILATELIA 1810/1861 - Bell’insieme di 47 lettere prefilateliche e non affrancate, 
con buona varietà di bolli, generalmene dalla Toscana. Notate diverse vie di mare. - 150

3014  PREFILATELIA 1831/1841 - Bell’insieme di nove lettere dal Regno di Napoli/Sicilia 
per la Francia, via di mare, con interessanti annotazioni al verso, montate su fogli da 
esposizione con accurate descrizioni. - 100

3015  PREFILATELIA 1850/1860 - Bell’insieme di 18 lettere del periodo, italiane ed estere, 
generalmente transnazionali con buona varietà di bolli e tassazioni. Interessante. - 80

3016  LOMBARDO VENETO 1850/1860 - Album contenente 72 lettere, generalmente af-
francate con 15 cent. o 5 soldi II emissione. Buona qualità generale. - 150

3017 / LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Bell’insieme di francobolli usati o su frammento 
delle cinque emissioni. Ottima qualità generale, buon valore di catalogo. Ottimo 
come base di collezione o per dettagliante. - 200

3018  LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Piccola collezione di francobolli del periodo usati, 
montati su fogli d’album Marini. Buon valore di catalogo. - 150

3019 // LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, con 
15 lettere, buona qualità generale. Ottimo inizio di collezione. - 600

3020 /
/

LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bella collezione comprendente le cinque emissioni, 
montata su album artigianale, composta da 170 francobolli e 84 lettere. Alto valore 
di catalogo, merita esame. 54.000 2.000

3021 / LOMBARDO VENETO 1866 - Collezione specializzata sul 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, 
comprendente 49 esemplari con varietà di stampa, dentellatura e carta. Per specia-
lista. - 150

3022  LOMBARDO VENETO MARCHE DA BOLLO 1855/1856 - Quattro lettere da Bassano a 
Noale, una affrancata con 15 cent. marca da bollo tipografica, tre con 15 cent. marca 
da bollo calcografica. 1.350 100

3023 // LOMBARDO VENETO/AUSTRIA 1850/1870 - Resto di collezione di annullamenti del 
periodo, generalmente su frammento. - 75

3024  LOMBARDO VENETO/LEVANTE 1850/1865 - Tre lettere con interessanti affrancature, 
notata una “mista” con 20 lepta di Grecia per tassazione. Qualità mista, base sim-
bolica. - 150

3025  LEVANTE AUSTRIACO 1853/1857 - Bell’insieme di otto lettere da Alessandria d’Egit-
to a Livorno. Interessanti, notato un Alessandria azzurro. - 150

3026 / MODENA 1852/1855 - Bell’insieme di 5 francobolli nuovi, con gomma originale, per-
fetti e di ottima qualità. 3.145 150

3027 /()/
/

MODENA 1852/1859 - Bell’insieme di diverse decine di francobolli nuovi e usati del 
Ducato e del Governo Provvisorio. Sono presenti anche una piccola selezione di an-
nulli ducali su francobolli della IV emissione di Sardegna, nonché due giornali affran-
cati con il 10 cent. grigio lillaceo, uno cert. Vaccari. Alto valore di catalogo, ottimo 
insieme sia come base di collezione, sia per dettagliante. - 500

3028 // MODENA 1852/1859 - Collezione dei francobolli tipo del Ducato e del Governo Prov-
visorio, senza significative presenze. Presenti una lettera, un giornale e due certifi-
cati. - 300

3029 /
/

MODENA 1852/1859 - Interessante collezione di francobolli del Ducato e del Gover-
no Provvisorio montata in fogli d’album in un’elegante cartella. Presenti francobolli 
nuovi, usati e una ventina di lettere. Notate diverse interessanti varietà di clichè e 
otto certificati. (cat. € 22.000 ca). - 1.500
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3030  MODENA 1853/1858 - Bell’insieme di 14 giornali, tutti tassati in arrivo con segna-
tasse 9 cent. B.G. piccole (2), ad eccezione di uno con segnatasse da 10 cent. n. 3. 
Alcuni esemplari fortemente difettosi, alto valore di catalogo. - 125

3031 
()/

NAPOLI 1858/1860 - Bell’insieme di 25 lettere, 3 frontespizi e 2 frammenti con 
buona varietà di affrancature ed annulli. Notate discrete presenze, ottima qualità 
generale. Merita esame. - 1.000

3032 // NAPOLI 1858/1861 - Avanzata collezione di francobolli del periodo del Regno, con 
le diverse tavole, e delle Province Napoletane. Presenti due lettere e un certificato. 
Qualità mista, alto valore di catalogo. - 300

3033 // NAPOLI 1858/1863 - Bella collezione, montata su album artigianale, “Regno di Napo-
li, dai francobolli borbonici all’introduzione della serie De la Rue 1858-18563”, com-
prendente 170 francobolli e 54 lettere, presenti varietà e annulli di pregio. Notata 
una affrancatura mista Napoli/Province Napoletane. Qualità mista, altissimo valore 
di catalogo, merita esame. 150.000+ 5.000

3034 / NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/1861 - Piccolo insieme di francobolli del pe-
riodo, generalmente usati. Splendida qualità generale per i francobolli del Regno di 
Napoli. Buon valore di catalogo, merita esame. - 150

3035  NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/1862 - Dodici lettere e un frontespizio con 
buona varietà di affrancatura, prevalentemente delle Province Napoletane. Qualità 
mista. 5.740 200

3036  PROVINCE NAPOLETANE 1861/1862 - Bell’insieme di 17 lettere, generalmente af-
francate con 2 grana, con buona varietà di annulli. Notata circolare con 1/2 tornese 
isolato e 1 grano isolato ma tassato. Buona qualità generale. - 300

3037 // PARMA 1852/1859 - Collezione di francobolli del Ducato e del Governo provvisorio, 
con tre lettere. Qualità mista, alto valore di catalogo. - 300

3038 / ROMAGNE 1859 - L’emissione del Governo Provvisorio, da esaminare. - 100

3039 // ROMAGNE 1859 - Piccolo insieme di francobolli dell’emissione del Governo Prov-
visorio, nuovi usati e su frammento. Qualità generalmente ottima, buon valore di 
catalogo. - 100

3040 /
/

STATO PONTIFICIO 1852/1868 - Collezione di francobolli nuovi, usati, su frammento 
e su lettera del periodo, senza presenze significative. Notate alcune ristampe, non 
conteggiate. - 150

3041 () STATO PONTIFICIO 1867 - Diciassette fogli completi di 100 esemplari di RISTAMPE 
del francobollo da 10 cent. della II emissione. -

off. 
libera

3042 // SARDEGNA 1851/1863 - Inizio di collezione del periodo, presente una buona varietà 
di tinte della IV emissione, qualità mista. - 300

3043 /()
/

SICILIA 1859 - Collezione dei francobolli tipo, con le diverse tavole, dell’emissione, 
qualità mista. Presente una lettera. Buon valore di catalogo. - 250

3044 / SICILIA 1859 - Trentadue esemplari del periodo, generalmente usati, discreta va-
rietà di colori e tavole, qualità mista, alto valore di catalogo. Ottimo per dettagliante. - 200

3045 / TOSCANA 1851/1857 - Bell’insieme di francobolli usati del periodo, anche in strisce, 
e un valore nuovo. Notati: 1 soldo II emissione usato, 4 crazie II emissione nuovo, 
coppia usata del 2 soldi. Qualità mista, alto valore di catalogo. Tre certificati Ferrario. 72.600 1.250

3046 / TOSCANA 1851/1860 - Avanzata collezione di francobolli usati e lettere del periodo. 
Notate alcune interessanti presenze di storia postale. Qualità mista, alto valore di 
catalogo. Merita esame! - 1.200

3047  TOSCANA 1851/1860 - Bell’insieme di tredici francobolli usati del periodo, tutti di 
buona/ottima qualità. - 200

3048  TOSCANA STRADE FERRATE 1850/1859 - Dieci lettere con buona varietà di bolli delle 
Strade Ferrate Toscane. - 150

3049 // ANTICHI STATI 1853/1863 - Lotti della precedente asta 8 n. 361,367,386,793, 
1411,1413,1457,1505, basi precedenti € 2.145, ridotte per esaurimento del con-
ferimento. Notato un giornale di Modena, affrancato con 9 cent., lettere BG grandi. 
Cert. Vaccari. Occasione! 40.225 1.000

3050 // ANTICHI STATI/PREFILATELICHE 1800/1860 - Decine di lettere e francobolli del pe-
riodo in un album. Di sicuro interesse. - 200

3051  ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA 1852/1871 - Bell’insieme di 16 lettere, prevalente-
mente dagli Antichi Stati, con interessanti presenze. Buon valore di catalogo, merita 
esame. - 150
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3052 / MODENA/PONTIFICIO/TOSCANA 1852/1867 - Lotti della precedente asta 8 n. 
333,922,977,998,1579, basi precedenti € 1.355, ridotte per esaurimento conferen-
te. Occasione! 24.150+ 750

3053 //
/

REGNO D’ITALIA 1861/1938 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, montata 
in album Marini con fogli d’aggiornamento. Presente quasi esclusivamente la posta 
ordinaria, ma notati i Trittici. Qualità mista, alto valore di catalogo. - 750

3054 // REGNO D’ITALIA 1861/1944 - Piccolo classificatore con spezzature anche ripetute, 
e serie complete del periodo. Buon valore di catalogo, presenti alcuni annulli non 
garantiti. Da esaminare. - 100

3055 / REGNO D’ITALIA 1862/1942 - Avanzata collezione del periodo montata in due album 
Abafil. Sono presenti molte serie di pregio tra cui primi numeri, Manzoni, tutte le 
serie lunghe, 7,70 Balbo, Espressi, numerosi segnatasse. Molti certificati allegati. 
Ottima qualità. 80.000+ 8.000

3056  REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Accumulazione di svariate centinaia di esemplari, tra 
cui alti valori commemorativi, usati con annulli originali, montati su fogli d’album 
artigianali. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettagliante. - 1.500

3057  REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Buon inizio di collezione montata in un album. - 250

3058 / REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Ricca collezione montata in 2 album Bolaffi di franco-
bolli nuovi del periodo. La prima parte con traccia di linguella ed in seguito principal-
mente gomma integra. Notati: n. 1 cert. Diena, T16, L18, 23, 28, Umberto completo 
con n. 64A, Congresso Filatelico, Trittico Servizio di Stato e Coroncina cert. Diena, 
Raybaudi, Pubblicitari serie completa integri con cert. Diena. Elevatissimo valore di 
catalogo e ottima qualità! - 10.000

3059 // REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Ricco classificatore commerciale con centinaia di 
esemplari del periodo. Elevatissimo valore di catalogo, ottimo per dettaglio. Di sicu-
ro interesse! - 1.250

3060  REGNO D’ITALIA 1863 - 15 cent., 30 cent., 40 cent. e 60 cent. De La Rue, tiratura di 
Londra (L18,L19,L20,L21), in strisce usate di ottima qualità. Insieme raro! 3.550 150

3061  REGNO D’ITALIA 1863 - Bel lotto di 6 lettere e un frammento, affrancati con esem-
plari De la Rue, tiratura di Londra, durante il DICEMBRE 1863, primo mese d’uso. 
Non comune insieme di bella qualità. 5.420+ 200

3062 // REGNO D’ITALIA 1863 - Collezione studio sul 15 cent. tipo Sardegna (11), composta 
da 18 esemplari sciolti e 66 lettere. Notati colori, date e ricostruzione della tavola 
con esemplari su lettera. Insieme molto interessante, alto valore di catalogo (circa 
40.000 €). - 2.250

3063  REGNO D’ITALIA 1863/1864 - Lotto di due lettere dal Collegio militare di Firenze per 
città, entrambe non affrancate e tassate con 10 cent. segnatasse (1). Interessanti. 
Due cert. Raybaudi. - 100

3064 / REGNO D’ITALIA 1863/1866 - Bellissimo lotto di esemplari dell’emissione De La Rue, 
tiratura di Londra e Torino, composto da: 8 esemplari usati con filigrana capovolta 
tra cui il raro n. T22h, 3 esemplari nuovi con filigrana capovolta e tre rari esemplari 
con filigrana lettere. Alto valore di catalogo. - 300

3065 // REGNO D’ITALIA 1863/1930 - Lotti della precedente asta 8 n. 1758,1785, 1795,1
860,1990,2003,2099,2163,2213,2273, basi precedenti € 1.375, ridotte per esauri-
mento del conferimento. Occasione. 27.965+ 500

3066 /
()

REGNO D’ITALIA 1863/1935 - Bell’insieme di francobolli e serie complete del pe-
riodo, generalmente gomma integra, qualità mista. Notate due serie Trittici. Base 
simbolica, ottima per dettagliante (cat. Sassone 13.000 € ca). 13.000ca 200

3067 //
()/

REGNO D’ITALIA 1863/1937 - Classificatore con alcune centinaia di francobolli del 
periodo, anche ripetuti. Merita attento esame, altissimo valore di catalogo, qualità 
mista. Ottimo per dettagliante/rivenditore. - 1.000

3068  REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Tre album contenenti diversi decine di lettere con af-
francature del periodo. Senza rare presenze, ma ottimo per dettaglio. - 300

3069  REGNO D’ITALIA 1865/1872 - Quattro sovracoperte di lettera, tutte affrancate con 
10 cent. De la Rue (T17), in tariffa di raggio limitrofo per la Svizzera. - 200

3070 / REGNO D’ITALIA 1878 - Straordinario e raro insieme composto da 9 blocchi (da 5 
a 10) usati degli esemplari dell’emissione Servizio soprastampati. Qualità ottima, 
elevatissimo valore di catalogo. - 300

3071  REGNO D’ITALIA 1894/1925 - Quattro varietà del periodo, (82g, Pneumatica 7c, 
Segnatasse 20a,23a), ripetute in multipli per un totale di 180 francobolli, gomma 
originale integra, perfetti. Alto valore di catalogo, per dettagliante. - 200
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3072 // REGNO D’ITALIA 1901/1926 - Bell’insieme di esemplari nuovi e blocchi usati delle 
varie serie Floreali (68/78,79,91,150,200/203), in fogli d’album. Notati alcuni grandi 
blocchi usati certamente non comuni. Alto valore di catalogo. - 200

3073  REGNO D’ITALIA 1913/1923 - Raccoglitore con 20 lettere, tutte affrancate con ri-
taglio dell’intero postale da 5 cent. Leoni. Notate cinque affrancature gemelle con il 
francobollo dentellato dello stesso valore (81). Qualità mista, raro insieme. - 750

3074  REGNO D’ITALIA 1923/1935 - Marcia su Roma, Virgilio, Bellini 
(141/146,282/290+A,388/393), gomma integra, qualità generalmente discreta. - 150

3075  REGNO D’ITALIA 1925/1935 - Lotto di 22 esemplari del periodo soprastampati “SAG-
GIO”. - 100

3076  REGNO D’ITALIA 1930/1937 - Bell’insieme di serie “lunghe” del periodo, gomma in-
tegra. Sono presenti: 3 Virgilio, 2 Calcio, Bellini, Augusto, Medaglie, Colonie Estive, 
Dante, Garibaldi e Marcia su Roma. 9.800 700

3077  REGNO D’ITALIA 1933/1937 - Bell’insieme di sei aerogrammi del periodo, cinque 
indirizzati in Cile, tutti con interessanti affrancature del periodo. Notati 5+3 lire, 
ordinario e P.A, Colonie estive, 5+1 lira Augusto. Raro insieme. - 1.000

3078 // REGNO D’ITALIA/COLONIE 1863/1932 - Lotti della precedente asta 7 n. 1024, 
1141,1468,2298, basi precedenti € 370, ridotte per esaurimento del conferimento. 
Occasione. - 100

3079 / REGNO D’ITALIA/RSI 1861/1945 - Avanzata collezione del periodo con numerose 
buone presenze, anche certificate. Elevatissimo valore di catalogo, di sicuro inte-
resse. - 2.250

3080 / REGNO D’ITALIA/RSI 1861/1945 - Inizio di collezione del periodo in un album con 
discrete presenze. Annulli non garantiti su diversi alti valori. - 350

3081 / REGNO D’ITALIA/RSI 1861/1945 - Inizio di collezione, quasi tutte serie complete, 
montato in un album. Alto valore di catalogo. - 500

3082  REGNO D’ITALIA/RSI 1863/1944 - Bell’insieme di francobolli e serie complete del 
periodo, gomma integra, qualità mista. Notate due serie Trittici, una cert. Raybaudi. 
Base simbolica, ottimo per dettagliante. (cat. Sassone 10.000 € ca). - 250

3083  REGNO ENTI PARASTATALI 1924 - Dieci serie complete dell’emissione (1/4,17/23,2
4/29,30/33,34/37,38/41,46/49,58/61,62/68,69), gomma originale integra, perfetti, 
montati in fogli d’album. Ottima qualità, molti ben centrati calcolati come normali. 
Quattro certificati. 6.600+ 700

3084  REGNO FERROVIE 1885 - Quattro ricevute relative al trasporto su ferrovie, con mo-
delli ed intestazioni differenti. - 50

3085 / REGNO POSTA AEREA/ESPRESSI 1903/1934 - Bell’insieme di emissioni del periodo, 
gomma integra o con traccia di linguella, ottima qualità. - 100

3086 / REGNO POSTA PER BAMBINI 1900/1945 - Bell’insieme di 20 francobolli, una carto-
lina postale, tre cartoline e sei buste del gioco Posta per Bambini. Insieme curioso 
e non comune. - 100

3087 / REGNO PUBBLICITARI 1924 - Venti esemplari della serie, buona qualità. Manca solo 
il n. 6. Alcuni firmati Biondi. - 250

3088  REGNO SERVIZI 1875/1945 - Inizio di collezione di francobolli del periodo in album 
Bolaffi. - 150

3089  REGNO/CINA 1899/1932 - Quattro buste e una cartolina, tutte affrancate con fran-
cobolli di Regno, spedite dalla Cina e annullate su navi italiane. Insieme interessante 
e non comune! - 250

3090  REGNO/REPUBBLICA 1862/1991 - Avanzata collezione di francobolli usati del perio-
do, montata in due album Marini con relativi fogli d’aggiornamento, qualità general-
mente ottima. Alto valore di catalogo. - 1.250

3091 // REGNO/REPUBBLICA 1906/1960 - Centinaia di francobolli del periodo con varietà, 
più o meno importanti in un album. Qualità generalmente buona/ottima. Alto valore 
di catalogo, di sicuro interesse. - 500

3092 / REGNO/RSI/REPUBBLICA 1874/1951 - Lotti della precedente asta 8 n. 2007, 206
4,2070,2098,2252,2276,2385,2516,2538,2572,2605,2644,2696, basi precedenti € 
1.395, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione. 10.195+ 600

3093  REPUBBLICA 1945/1970 - Insieme di spezzature di francobolli per servizi del pe-
riodo, con posizioni di filigrana, molto ripetuti, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. - 100
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3094 / REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/1944 - Lotti della precedente asta 8, n. 2552
,2554,2561,2562,2564,2565,2567,2568,2569, basi precedenti € 1.985, ridotte per 
esaurimento conferente. Occasione! 27.300+ 750

3095  REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Interessante insieme di 41 francobolli, ri-
petuti in blocchi, con varietà di soprastampa, gomma originale integra, salvo pochi 
esemplari con aderenze al verso. Per dettaglio. - 100

3096  RSI/LUOGOTENENZA/BASE ATLANTICA 1943/1945 - Bell’inizio di collezione in album 
Abafil con emissioni del periodo. Ottime presenze, buona/ottima qualità. 7.700+ 750

3097 () LUOGOTENENZA 1943 - 50 cent. Lupa (515), piccolo insieme di 16 esemplari nuovi, 
alcuni con interessanti varietà di dentellatura e di stampa. 600 ca 50

3098 / REPUBBLICA 1945/1950 - Bell’insieme di 17 serie complete e di due varietà, entram-
be certificate. Gomma integra, salvo una varietà usata, ottima qualità. 7.000++ 250

3099  REPUBBLICA 1945/1955 - Bell’insieme di serie complete del periodo, gomma inte-
gra, qualità generalmente molto buona. Ottima per rivenditore. 4.000+ 250

3100 / REPUBBLICA 1945/1960 - Avviata collezione del periodo in album artigianale. - 200

3101  REPUBBLICA 1945/1965 - Classificatore con serie complete e spezzature prevalen-
temente del periodo ruota, nuovi, gomma originale integra. Ottima qualità generale, 
altissimo valore di catalogo. Per rivenditore/dettagliante. - 500

3102  REPUBBLICA 1945/1977 - Avanzatissima collezione del periodo in album Marini. Pre-
senti tutti i francobolli chiave, ad eccezione di 1.000 lire Cavallino e pacchi in conces-
sione ruota e stelle. Ottima qualità generale. - 1.000

3103  REPUBBLICA 1945/1982 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, montata in 
album Marini. Poco rappresentato il periodo ruota e il settore servizi, pressochè com-
pleta del 1955, senza il Gronchi rosa. Ottima qualità. - 200

3104 / REPUBBLICA 1945/1988 - Collezione di francobolli del periodo montata in due album 
Marini, qualità molto buona. Assente solo il 1.000 lire Cavallino. Presenti con gomma 
integra: Gronchi rosa, pacchi in concessione ruota e stelle, 8 lire segnatasse, pacchi 
postali ruota con il 300 lire linguellato. - 800

3105  REPUBBLICA 1945/1990 - Collezione completa di posta ordinaria del periodo in tre 
album Marini, senza Gronchi rosa con 8 lire stelle segnatasse. - 200

3106 / REPUBBLICA 1945/1995 - Album con i francobolli del periodo fino al 1965, gene-
ralmente con gomma integra, senza Gronchi rosa, più diversi blocchi di quattro del 
periodo 1989/1995. Alto valore di catalogo. - 250

3107  REPUBBLICA 1965/2005 - Circa 300 buste FDC e con annulli commemorativi, preva-
lentemente a tema sportivo. Divertente. - 100

3108  REPUBBLICA 2001/2014 - Raccolta dei “Quaderni dei francobolli” del periodo, con 
annate complete, gomma originale integra, perfetti. Manca il 2008 e per il 2004 è 
presente il “Libro dei francobolli”. Alto valore facciale. - 150

3109  REPUBBLICA 2003/2005 - Piccolo insieme di interessanti varietà del periodo, gene-
ralmente in blocchi di 4/6, per un totale di 17 francobolli, gomma originale integra, 
perfetti. Quattro cert. SPR. - 80

3110 / REPUBBLICA PACCHI POSTALI 1946/1951 - Lotti della precedente asta 8 n. 2773, 
2775,4128, basi precedenti € 300, ridotte per esaurimento del conferimento. Occa-
sione. 4.500 150

3111 /
/

AREA ITALIANA 1863/1977 - Raccoglitore con un’accumulazione di francobolli, molti 
con varietà, e di lettere, con interessanti presenze. Qualità mista, alto valore di ca-
talogo, presenti numerosi certificati. - 200

3112 // AREA ITALIANA 1868/1976 - Accumulazione di francobolli di Regno, RSI, Repubblica, 
Occupazioni, generalmente nuovi in blocchi e fogli, anche ripetuti, comprendente 
anche varietà in 5 raccoglitori. Per professionista, altissimo valore di catalogo. - 500

3113 // AREA ITALIANA 1874/1941 - Lotti della precedente asta 8 n. 2888,2933,3013, 302
7,3044,3045,3046,3057,3116,3166,3216,3219,3307,3327,3399,3406, basi prece-
denti € 2.360, ridotte per esaurimento conferente. Alto valore di catalogo, occasione. - 800

3114 //
()//

AREA ITALIANA 1874/1944 - Lotti della precedente asta 8, n. 2017,2183,2449,245
0,2451,2512,2835,2916,2927,2940,3004,3132,3143,3287, 3301,3383,3421,3425,
3433,3435,4159, per un totale di basi precedenti di       € 4.110, ridotte per esauri-
mento del conferimento. Occasione! - 1.500

3115 / AREA ITALIANA 1881/1950 - Bell’insieme di serie complete di Colonie, Occupazioni, 
CLN ed Emissioni locali, gomma integra, perfetti, sette certificati. Occasione, per 
dettagliante. 9.000++ 400
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3116 // AREA ITALIANA 1910/1930 - Piccolo album con francobolli del periodo di Uffici all’e-
stero, colonie e Regno. Qualità mista. - 50

3117 / AREA ITALIANA 1913/1945 - Lotti della precedente asta 8, n. 2856,2876,3182,3237, 
basi precedenti € 1.075, ridotte per esaurimento conferente. Occasione! 11.750+ 500

3118 // AREA ITALIANA 1923/1952 - Lotti della precedente asta 7 n. 1239,1864,1995, 
2000,2731,2732,2733, basi precedenti € 850, ridotte per esaurimento del conferi-
mento. Occasione. - 400

3119  CAMPIONE D’ITALIA 1938/1955 - Bella accumulazione di 58 tra buste e cartoline con 
interessanti affrancature. Insieme non comune! - 750

3120 // TRIESTE AMG-FTT 1947/1954 - Buon inizio di collezione del periodo in album Marini. - 100

3121 / TRIESTE AMG-FTT 1947/1954 - Collezione completa del periodo, con servizi, gomma 
originale integra, pochi valori linguellati. Notato il segnatasse 5 lire senza filigrana 
con cert. Diena. Alto valore di catalogo! - 1.300

3122 / TRIESTE AMG-FTT 1947/1954 - Ottimo inizio di collezione in album artigianale con 
buone presenze tra cui il cavallino. - 150

3123  TRIESTE AMG-FTT 1952/1954 - Bell’insieme di nove buste del periodo, con ottima 
varietà di affrancature, prevalentemente con Italia al lavoro, tutte dirette in Svizze-
ra. Notata qualche discreta presenza. - 100

3124  TRIESTE AMG-VG - 10 cent. con soprastampa capovolta (1d), 18 esemplari e 1 lira 
con decalco della sovrastampa (8p), 9 esemplari, tutti gomma originale integra, 
perfetti. 540 50

3125  TRIESTE AMG-VG 1945 - Lotto composto da cinquanta cartoline postali da 50 cent. 
(Filagrano 1), con affrancatura complementare di francobolli soprastampati, usate, 
non viaggiate. (cat. circa 5.000 €). - 200

3126  TRIESTE AMG-VG 1945/1947 - Bell’insieme di tredici francobolli, tutti con interes-
santi varietà di soprastampa, gomma integra, perfetti. Tutti firmati.

1.500 
ca 125

3127  TRIESTE AMG-VG 1947 - Quattro buste, di cui tre raccomandate, con vistose affran-
cature con i francobolli soprastampati, ottima qualità. - 100

3128  TRIESTE AMG-VG/AMG-FTT 1945/1954 - Collezione completa di francobolli del pe-
riodo di tutte le serie tipo, senza la varietà, montata in un album. Gomma originale 
integra, ottima qualità. - 650

3129  TRIESTE AMG-VG/AMG-FTT 1945/1954 - Collezione completa di francobolli del pe-
riodo, senza varietà. Qualità generalmente ottima, come sempre da esaminare. - 500

3130 / ALBANIA OCC. GRECA 1940 - Collezione completa dei francobolli del periodo, gom-
ma originale, integra per diversi valori (calcolati come linguellati), montata in fogli 
d’album. Ottima qualità. 820+ 80

3131 / ALBANIA OCC. ITALIANA 1939/1941 - Insieme di 12 buste/cartoline e due frammen-
ti con belle affrancature del periodo. Merita esame. 5.000 200

3132 / ALBANIA OCC. ITALIANA 1939/1943 - Collezione completa dei francobolli e servizi 
del periodo, montata su fogli d’aggiornamento. Ottima qualità generale. 2.100 200

3133  FIUME 1919 - Allegorie “Posta di Fiume”, Grossich, soprastampati “franco” 
(49/56,74,75/87), quattro serie complete, gomma originale integra, perfetti. 2.240 150

3134  ISTRIA E LITORALE SLOVENO 1946 - Emissione di Zagabria (51/60), fogli completi 
di 100 esemplari, gomma integra, perfetti. Raro insieme! 4.000++ 500

3135  MONTENEGRO 1941 - Segnatasse d’Italia soprastampati (6/10), blocchi di venticin-
que esemplari, gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 1.000 100

3136 / MONTENEGRO OCC. ITALIANA 1941 - Bella collezione avanzata di francobolli nuovi 
di ottima qualità, in fogli d’album Marini. 17.455 600

3137 / OCCUPAZIONI STRANIERE II GUERRA MONDIALE 1945/1946 - Bell’insieme di emis-
sioni del periodo, notate numerose ed interessanti varietà, nuovi, gomma originale/
integra. Ottima qualità. - 250

3138  TRENTO E TRIESTE 1919 - Soprastampati in centesimi di corona (1/11), 90 serie 
complete in blocchi, gomma integra, perfetti. Ottima qualità! 6.750+ 500

3139 // UFFICI POSTALI ESTERO 1874/1923 - Avanzata collezione del periodo, montata su 
fogli d’aggiornamento, con diverse buone presenze. Due certificati, alto valore di 
catalogo. 25.500+ 2.500

3140 / UFFICI POSTALI ESTERO 1874/1923 - Bell’insieme di emissioni del periodo, montate 
in fogli d’album Marini. Notate diverse buone presenze. Alto valore di catalogo. - 300

3141 / EGEO/UFF. POSTALI ESTERO 1910/44 - Ottimo avvio di collezione di francobolli del 
periodo montata in album artigianale. Alto valore di catalogo, merita esame. - 1.200
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3142 //3 AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1938/42 - Collezione completa di francobolli e servizi 
del periodo, senza la serie Cubetti di posta ordinaria, generalmente gomma integra. 
Due certificati. 4.900 475

3143 / CASTELROSSO 1922/1932 - Collezione completa di francobolli del periodo, montata 
su fogli di aggiornamento, generalmente gomma integra. Due certificati. 2.000 200

3144 / CIRENAICA 1923/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo montata in 
fogli di aggiornamento, ottima qualità generale. 3.000+ 300

3145  CIRENAICA AMM. AUTONOMA/LIBIA REGNO INDIP. 1950/51 - Collezione completa 
dei francobolli e dei segnatasse del periodo, gomma integra, perfetti, montata in 
fogli d’album. Ottima qualità. 4.030 450

3146 / COLONIE EMISSIONI GENERALI 1932/34 - Collezione completa di francobolli del 
periodo, montata su fogli d’aggiornamento. Ottima qualità generale. 4.400 400

3147 / COLONIE ITALIANE 1901/1940 - Classificatore commerciale con centinaia di franco-
bolli, anche di pregio, del periodo. Elevatissimo valore di catalogo. - 1.000

3148 // COLONIE ITALIANE 1903/1940 - Ottimo avvio di collezione montata in album arti-
gianale. Notati. Circuito delle Oasi e soprastampati di Zanzibar (n.8/9) di Somalia. 
Buona qualità, alto valore di catalogo. - 900

3149 // COLONIE ITALIANE 1920/1940 - Classificatore contenente francobolli del periodo, 
anche ripetuti o in blocchi, nuovi e usati. - 100

3150 / COLONIE ITALIANE 1920/1945 - Bell’insieme di giri coloniali completi, e le Fiere 
pregiate di Libia. Notato giro Manzoni copleto. Buona qualità, alto valore di catalogo, 
di sicuro interesse. - 750

3151 / COLONIE/OCCUPAZIONI 1900/1942 - Classificatore contenente centinaia di esem-
plari, principalmente spezzature. Altissimo valore di catalogo. - 400

3152 / 
/

COLONIE/S.MARINO 1894/1932 - Lotti della precedente asta 8 n. 3266,3288, 
3357,3396,3505,3516, basi precedenti € 490, ridotte per esaurimento del conferi-
mento. Occasione. - 175

3153 / EGEO 1912/1938 - Collezione completa delle emissioni generali e delle singole isole, 
montata in fogli d’aggiornamento con album. Notate diverse buone presenze, cinque 
certificati. Alto valore di catalogo, merita esame. 29.500+ 2.800

3154 / EGEO 1912/1944 - Collezione praticamente completa delle emissioni generali e per 
ciascuna isola, montata in album Marini. Gomma integra, pochissimi esemplari con 
leggera traccia di linguella, ottima qualità. Alto valore di catalogo, merita esame. 44.000 2.000

3155  EGEO OCCUPAZIONE TEDESCA 1943 - Collezione completa in fogli d’album dei fran-
cobolli del periodo, compresi servizi, mancano i n. 125A e 132A, gomma integra, 
perfetti. Ottima qualità generale. 3.015 300

3156 / ERITREA 1893/1936 - Avanzata collezione del periodo, montata su fogli d’aggiorna-
mento, con diverse buone presenze. Alto valore di catalogo, tre certificati. 12.000+ 1.200

3157  ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tassati in 
arrivo con segnatasse soprastampati dell’emissione del 1934, in differenti combina-
zioni. Allegate anche due lettere della medesima corrispondenza non tassate. Raro 
insieme non filatelico. 7.000++ 500

3158  ETIOPIA 1936 - L’emissione Vittorio Emanuele III (1/7), gomma integra, perfetti. 400 50

3159 / FEZZAN E GHADAMES 1943/1951 - Collezione molto avanzata del Territorio Militare, 
comprendente anche i valori non dentellati, gomma integra, ottima qualità. Presenti 
anche i n. 7, gomma integra, e 12, usato, della occupazione francese. 21.000+ 2.000

3160 // LIBIA/TRIPOLITANIA 1912/1934 - Avanzata collezione di francobolli delle due Colo-
nie, montata in album Abafil. Notate diverse buone presenze, buona qualità gene-
rale. 21.172 2.000

3161  MEF/BA-BMA TRIPOLITANIA 1943/50 - Eccezionale lotto composto da 31 lettere/
cartoline, tutte affrancate con i francobolli soprastampati, con destinazioni rare o 
probabilmente uniche oltre a diversi rari Paesi africani, notati Nuova Zelanda, Islan-
da, India, Cipro e Bulgaria. Insieme irripetibile! - 1.350

3162 / OCCUPAZIONE BRITANNICA DELLE COLONIE 1942/1950 - Avanzata collezione di 
francobolli del periodo di MEF, BMA/BA / BA ERITREA, EAF, BMA/BA SOMALIA, BMA/
BA TRIPOLITANIA, generalmente gomma integra, ottima qualità, montata in fogli 
d’album. 2.720 250

3163 / OLTRE GIUBA 1925/1926 - Collezione pressochè completa di francobolli di posta 
ordinaria, manca solo il n. 21, montata su fogli di aggiornamento. 2.700+ 270

3164 // SOMALIA 1903/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, montata su 
fogli di aggiornamento, con diverse buone presenze. Merita esame. 11.500+ 1.100
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3165  SOMALIA 1903/1938 - Bell’insieme di 7 frammenti usati con alti valori del periodo. 
Interessante. Buon valore di catalogo. - 100

3166  SOMALIA AFIS/SOMALIA INDIPENDENTE 1951/1968 - Collezione completa del pe-
riodo in album Marini. - 100

3167 / SAN MARINO 1877/1951 - Interessante insieme di francobolli e serie complete del 
periodo, nuovi, perfetti. Notate buone presenze, ottima qualità generale, tre certifi-
cati. Alto valore di catalogo, ottimo per dettagliante. 12.700 500

3168 / SAN MARINO 1877/1968 - Ben avviata collezione di francobolli del periodo montata 
in album Marini. - 450

3169 // SAN MARINO 1877/1971 - Inizio di collezione del periodo, senza significative pre-
senze. - 200

3170 // SAN MARINO 1877/1980 - Un classificatore con centinaia di esemplari del periodo. - 150

3171 / SAN MARINO 1877/2000 - Collezione ben avviata di francobolli del periodo montata 
in quattro album Marini, in discreto stato di conservazione. Buon valore di catalogo. - 1.500

3172  SAN MARINO 1892/1916 - Bellissimo insieme di 32 tre le lettere e frontespizi con 
interessanti affrancature del periodo. Insieme di difficile reperibilità. - 500

3173  SAN MARINO 1900/1960 - Cinquantotto tra lettere, cartoline, FDC, interi postali del 
periodo in raccoglitore ad anelli. Notati sei bollettini vaglia nuovi. - 175

3174  SAN MARINO 1921/1987 - Avanzata collezione del periodo, in due album con fogli 
d’aggiornamento, comprensiva di servizi e foglietti. Notate diverse buone presenze, 
ottima qualità generale, alto valore di catalogo. - 1.000

3175  SAN MARINO 1959/88 - Collezione completa di francobolli in quartina, montata in 
due album Marini. Ottima qualità. Notato 1.000 lire Elicottero e 300 lire pacchi stelle. - 200

3176  SAN MARINO 1968/1988 - Collezione completa del periodo in un album Marini. - 100

3177  SAN MARINO 1970/2002 - Avanzatissima collezione del periodo in blocchi di quattro, 
in tre album Marini. Altissimo valore facciale. - 200

3178  SAN MARINO 1971/2000 - Collezione di francobolli e foglietti del periodo, pratica-
mente completa, in album Leuchtturm. Ottima qualità. - 150

3179  SAN MARINO PACCHI POSTALI 1945 - Dentellati al centro, serie completa (16/30), 
in fogli di 24 esemplari, gomma integra, perfetti. - 50

3180  SAN MARINO PACCHI POSTALI 1945 - Quarantun fogli, una decina incompleti, della 
seconda emissione, non completa. - 40

3181 / SAN MARINO/VATICANO  1958/2001 - Collezioni pressochè complete di francobolli 
del periodo, montati in vari album. Notato foglietto Elicottero 1961. Presenti varie 
FDC moderne. Ottima qualità. - 150

3182 / VATICANO 1929/1950 - Un piccolo classificatore contenente tutte le serie migliori, 
compreso i servizi. Notata Provvisoria linguellata cert. Diena, Giuridico, Graziano e 
Tobia integri con cert. Diena. Buona qualità. - 500

3183 // VATICANO 1929/1955 - Classificatore con francobolli del periodo, alcuni molto ripe-
tuti, qualità generalmente ottima. Notate alcune varietà, buon valore di catalogo. 
Per dettagliante. - 150

3184 // VATICANO 1929/1958 - Collezione quasi completa del periodo, mancano solo alcuni 
valori della Provvisoria, montata in album artigianale. - 300

3185  VATICANO 1929/1980 - Collezione completa del periodo (senza Provvisoria, Stampa 
Cattolica, segnatasse n. 13/18 e 14/I-18/I), montata su album Marini, gomma inte-
gra, ottima qualità. - 500

3186 // VATICANO 1929/2002 - Un classificatore con diverse decine di esemplari del periodo, 
tra cui Graziano, UPU e Archeologia. - 125

3187  VATICANO 1958/1978 - Collezione di francobolli del periodo in un album. - 30

3188  VATICANO 1978/1993 - Collezione completa di francobolli del periodo in album Bo-
laffi con foglietti San Nicola. - 100

3189  VATICANO SEGNATASSE 1946 - Bell’insieme di segnatasse con linee larghe e carta 
grigia o bianca. Alto valore di catalogo, ottima qualità. - 150

3190  VATICANO/EUROPA 1930/1950 - Cinque serie e due foglietti del periodo, gomma 
integra, ottima qualità. Occasione! 3.000ca 150

3191  S.M.O.M. 1966/1993 - Collezione pressochè completa del periodo montata in album 
Marini. Notato foglietto Natale e non emesso del Canada. - 125

3192  S.M.O.M. 2000 - Bel lotto di 10 prove in foglietto, gomma integra. - 50
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3193 // ONU 1990/2000 - Accumulazione di FDC del periodo, con piccola presenza di mate-
riale italiano e mondiale. -

off. 
libera

3194 / AUSTRIA 1850/1937 - Collezione di francobolli del periodo, montata in album, pres-
sochè completa. Dei mercuri rari sono presenti le ristampe. Ottima per dettaglio. 
Alto valore di catalogo. - 700

3195 // AUSTRIA 1850/1990 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, in due album 
Davo danneggiati dall’umidità. Qualità da esaminare. - 100

3196  AUSTRIA 1916/1917 - Francobolli per giornali in blocchi: 139 esemplari dei n. 25/26, 
500 serie in blocchi del n. 27A/28A, 859 esemplari del n. 27B, tutti nuovi gomma 
originale integra. Ottima qualità. - 150

3197 // AUSTRIA 1945/1969 - Collezione del periodo discretamente avanzata, montata in al-
bum Lindner e classificatore contenente francobolli e foglietti del periodo successivo, 
fino al 1996, senza continuità. - 100

3198  AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 200

3199  AUSTRIA BUSTE POSTALI 1861 - Nove buste postali (1/8, n.4 ripetuta), formato 148 
x 118 mm., nuove. - 150

3200  AUSTRIA BUSTE POSTALI 1861/1864 - Ventiquattro buste postali nuove, tutte diffe-
renti, tra cui alcune prove non adottate. - 150

3201 // BELGIO 1849/2010 - Avanzatissima collezione del periodo, comprensiva di foglietti, 
in cinque album Davo. Generalmente gomma  integra, ottima qualità generale. Alto 
valore di catalogo, merita esame. 25.000+ 1.500

3202 / BELGIO 1910/1941 - Bell’insieme di serie del periodo, montate su fogli d’album. 
Qualità ottima, diverse discrete presenze. 3.500++ 300

3203  ESTONIA 1936 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma integra, 
perfetti. Belli! 2.000+ 150

3204 / FINLANDIA 1875/1993 - Avviatissima collezione di francobolli nuovi del periodo, 
montata in due album Marini. Ottima qualità, alcuni cert. Raybaudi. Cat. oltre € 
7.000 (solo le voci principali conteggiate). - 750

3205 / FRANCIA 1849/1950 - Vecchio album Yvert Tellier con un discreto inizio di collezione 
di francobolli del periodo. Buon valore di catalogo. - 300

3206 / FRANCIA 1849/1954 - Collezione di francobolli del periodo, montati in un elegante 
album. Notati molti esemplari di pregio. Alto valore di catalogo. Merita esame. - 300

3207 // FRANCIA 1849/1980 - Accumulazione di francobolli del periodo in tre classificatori e 
due libretti a scelta. Qualità mista, divertente. - 100

3208  GERMANIA 1867/1936 - Bell’insieme di 35 lettere o interi postali del periodo, con 
interessanti affrancature. - 100

3209 / GERMANIA 1872/1967 - Accumulazione di francobolli del periodo in 3 volumi e 2 
portafogli, il tutto in uno scatolone, con diverse buone presenze. Lotto divertente. - 300

3210 // GERMANIA 1949/1990 - Accumulazione di francobolli nuovi ed prevalentemente usa-
ti del periodo, anche ripetuti, in due classificatori. - 100

3211 / GERMANIA BAVIERA 1850/1870 - Bella collezione montata su fogli da esposizione 
incentrata sui bolli “a ruota di mulino”, composta da 329 francobolli usati e 36 lette-
re. Insieme di difficibile reperibilità, frutto della paziente ricerca pluridecennale di un 
meticoloso collezionista. Merita esame. - 1.000

3212  GERMANIA OCCIDENTALE 1970/1980 - Accumulazione di interi postali del periodo, 
anche molto ripetuti, in una scatola. - 50

3213  GRAN BRETAGNA 1945/1980 - Piccola accumulazione di serie ordinarie e foglietti del 
periodo montata in un album. Buon valore di catalogo. - 80

3214  GRAN BRETAGNA 1955/1963 - Ventuno esemplari dell’emissione Castelli, tirature da 
identificare, gomma integra, perfetti. - 60

3215  IRLANDA EIRE 1927/2009 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del periodo 
montata in tre album Leuchtturm. Ottima qualità e buone presenze. Allegato anche 
un portafogli con numerosi libretti moderni. Alto valore di catalogo. - 500

3216  MALTA 1860/1991 - Collezione molto avanzata del periodo di francobolli usati, mon-
tata in due album con fogli di aggiornamento Marini, ottima qualità generale. 6.600+ 750

3217  NORVEGIA 1867/2000 - Collezione di francobolli del periodo in due album Leucht-
turm, quasi cmpleta dal 1914 in poi. Ottima qualità, alto valore di catalogo! - 500

3218 // OLANDA 1852/1980 - Avanzata collezione del periodo composta da francobolli pre-
valentemente usati fino al 1948, per lo più nuovi nel periodo successivo, montata in 
album e fogli Marini. 5.000ca 300
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3219  OLANDA 1876/1979 - Collezione di francobolli nuovi del periodo in album Leucht-
turm. Molte buone presenze e ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 500

3220 / PORTOGALLO 1853/1900 - Bell’inizio di collezione di francobolli del periodo, preva-
lentemente usati, montata su fogli d’album autoprodotti. Ottima qualità generale, 
buon valore di catalogo. - 200

3221  PORTOGALLO/AZZORRE/MADEIRA 1977/1984 -Accumulazione di serie in blocchi, 
gomma integra. 1.300+ 50

3222 / ROMANIA 1870/1925 - Lotto di 5 francobolli usati di ottima qualità e 7 tre buste e 
cartoline con affrancature del periodo. - 100

3223  RUSSIA 1880/1960 - Splendido insieme composto da 13 interi postali e 14 buste, 
con interessanti affrancature del periodo. Di sicuro interesse, merita esame! - 800

3224  RUSSIA 1968/1993 - Lotto di francobolli e foglietti nuovi del periodo, tutti gomma 
integra e perfetti, montati in 10 piccoli raccoglitori. Ottima qualità. - 100

3225 // SVIZZERA 1854/1960 - Classificatore con accumulazione di francobolli del periodo, 
anche ripetuti. Presenti anche un inizio di collezione di Belgio e di Iugoslavia. Buon 
valore di catalogo. - 200

3226  EUROPA CEPT 1956/1975 - Due collezioni complete di francobolli del periodo, una 
dal 1956 a 1971, l’altra dal 1956 al 1975 con la presenza di alcuni foglietti. Ottima 
qualità. - 150

3227  EUROPA CEPT 1956/1978 - Collezione di francobolli del periodo, pressochè completa, 
con tutte le serie di pregio e qualche foglietto, montata in due album. Ottima qualità. - 150

3228 / CINA 1950/1970 - Piccolo insieme di serie del periodo nuove o usate, in due classi-
ficatori. - 100

3229  CINA/MONDIALI 1990/2010 - Accumulazione di francobolli in un album, notati nu-
merosi foglietti. Di sicuro interesse. - 100

3230 // EGITTO 1932/1939 - Bella collezione/studio sulle forze militari inglesi nel Paese, 
composta da pochi francobolli nuovi o usati e da 78 buste, molte di pregio. Bell’in-
sieme, merita esame. - 1.000

3231 / EGITTO SUEZ CANAL COMPANY 1868 - Due coppie nuove, gomma originale, e tre 
esemplari usati dell’emissione. Ottima qualità, tutti firmati. - 150

3232 / EGITTO/PALESTINA 1930/50 - Alcune decine di francobolli soprastampati del perio-
do, anche ripetuti. Ottima qualità generale. - 50

3233  ISRAELE 1948/1963 - Collezione completa con appendice, senza la serie Monete, 
con i primi foglietti e i segnatasse senza appendice, montata in album Marini. Gom-
ma integra, ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 300

3234  ISRAELE 1950/1985 - Grande accumulazione di serie, foglietti, minifogli e libretti 
del periodo in grande classificatore. In genere con bandella. Alto valore di catalogo. - 300

3235 // MONDIALI 1850/1950 - Nove classificatori con francobolli del periodo, generalmente 
usati. Notate buone presenze, qualità mista. Divertente! - 200

3236 // MONDIALI 1930/1980 - Scatolone contenente nove album/raccoglitori contenenti 
un’accumulazione di francobolli del periodo, prevalentemente dell’area italiana, e 
buste FDC. Divertente. - 150

3237 // MONDIALI 1960/2005 - Scatolone contenente tre classificatori con alcune migliaia di 
francobolli mondiali e circa 250 buste affrancate con commemorativi della Repubbli-
ca Italiana. Divertente. - 60

3238 / MONDIALI FOGLIETTI 1960/1990 - Classificatore contenente numerose decine di 
foglietti mondiali del periodo, per lo più con soggetti tematici. Divertente. - 60

3239  OLTREMARE 1980/1990 - Diverse decine di francobolli, generalmente di ex Colonie 
inglesi, anche ripetuti, soprastampati “specimen”, oppure con varietà di dentellatura 
oppure con prove di colore non dentellate. Divertente. - 100

3240 // PANAMA CANAL ZONE 1904 - Eccezionale insieme di 64 esemplari, prevalentemente 
nuovi senza gomma, dell’emissione, in gran parte firmati G.Oliva. Insieme rarissimo, 
di difficilissima reperibilità. Il materiale proviene dall’archivio personale di G.Oliva. 
Elevatissimo valore di catalogo, merita esame. - 5.000

3241 () FIGURINE 1890/1930 - Album contenente oltre 250 figurine dell’epoca di tutta Eu-
ropa a soggetto tematico “francobollo nella figurina”. Insieme bellissimo e di difficile 
reperibilità. - 150

3242 () FIGURINE E CROMOLITOGRAFIE 1890/1935 - Album contenente oltre duecento 
esemplari del periodo, in ottimo stato di conservazione con ottime varietà di sogget-
ti. Notati sportivi, soggetti coloniali e pubblicitari. - 100
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3243 () FIGURINE LIEBIG 1930/60 - Album contenente 29 serie complete (186 figurine). 
Ottima qualità. Buon inizio di collezione. - 40

COLLEZIONE “EUROPA”

Con i lotti che seguono dettagliamo un’importante collezione di tutti gli Stati europei raccolta in decine di anni da un appas-
sionato collezionista e sistemata in circa 250 album Marini a taschine. La collezione comprende solo francobolli nuovi ed è 
aggiornata fino all’anno 2014. Per non disperdere troppo il lavoro di una vita, abbiamo preferito offrire le collezioni nella loro 
integrità, divise per Paesi. Diamo così la possibilità, a chi è interessato, di iniziare una nuova collezione di un Paese europeo 
con una base molto solida ed aggiornata ed ai commercianti l’occasione di creare o aggiornare il loro stock dei Paesi europei 
più richiesti. Dato l’enorme volume di queste collezioni, la loro visione è possibile solo presso il nostro ufficio, previo appun-
tamento, e non saranno integralmente in visione nei giorni dell’asta all’Hotel De La Ville. Porteremo presso la sede dell’asta 
solo i volumi principali delle collezioni più significative. Buon divertimento!

3244  ALAND 1984/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo, con libretti, 
in album Marini. Ottima qualità. - 100

3245  ALDERNEY 1983/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo, con 
libretti, in album Marini. Ottima qualità. - 200

3246  ANDORRA FRANCESE 1932/2014 E ANDORRA SPAGNOLA 1928/2014 - Le due col-
lezioni del periodo, pressochè complete (mancano solo due serie), montate in due 
album Marini. Ottima qualità, alcuni certificati. Buon valore di catalogo. - 600

3247 / AUSTRIA 1890/2014 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del periodo in sei 
album Marini. Poche serie con linguella, dal 1916 gomma integra. Ottima qualità, 
diversi certificati di noti periti. Altissimo valore di catalogo. - 3.000

3248  AZZORRE E MADEIRA 1984/2014 - Le due collezioni complete di francobolli nuovi del 
periodo, con libretti e qualche prova, in due album Marini. Ottima qualità. - 150

3249 / BELGIO 1893/2014 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del periodo in 
nove album Marini. Pochissimi francobolli linguellati. Sono presenti molte serie di 
pregio con certificati. Ottima qualità. Altissimo valore di catalogo. - 4.000

3250  BOSNIA OCCUPAZIONE E AMMINISTRAZIONE CROATA 1993/2014 - BOSNIA ERZE-
GOVINA 1993/2014 - KOSSOVO 2001/2014 - MONTENEGRO 2005/2014 - KRAJI-
NA 1991/1997 - SERBIA 2006/2014 - BOSNIA OCCUPAZIONE E COMUNITA’ SERBA 
1991/2014 - Collezioni complete in cinque album Marini. Ottima qualità. - 400

3251  CIPRO 1894/2014 - Collezione avanzatissima di francobolli nuovi del periodo in tre 
album Marini. Qualità generalmente ottima. Alto valore di catalogo. - 500

3252  CROAZIA 1941/2014 - Collezione di francobolli del periodo in due album Marini. 
Ottima qualità. - 400

3253  DANIMARCA 1924/2014 - Collezione di francobolli nuovi del periodo in quattro album 
Marini, con posta aerea e segnatasse. Ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 400

3254  ESTONIA 1991/2013 - Collezione completa di francobolli del periodo in album 
Leuchtturm. Ottima qualità. - 80

3255  EUROPA CEPT 1961/2014 - Collezione completa di foglietti e minifogli del periodo, 
manca solo il n. 355 di Liechtenstein, montata in ventiquattro album Marini. Ottima 
qualità, alto valore di catalogo. - 1.000

3256  FAEROER 1975/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo montata in due 
album Marini, con libretti. Ottima qualità. - 200

3257  FINLANDIA 1911/2014 - Collezione pressochè completa di francobolli nuovi del pe-
riodo in quattro album Marini. Ottima qualità. - 500

3258 / FRANCIA 1877/2014 - Avviatissima collezione di francobolli nuovi del periodo in un-
dici album Marini. Sono presenti moltissime serie rare, con molti francobolli rari nei 
servizi. Numerosi certificati. Ottima qualità. Elevatissimo valore di catalogo! - 8.500

3259  GERMANIA BERLINO 1948/1990 - Collezione completa di francobolli nuovi del perio-
do, con foglietti, in un album Marini. Ottima qualità, diversi certificati. - 750

3260  GERMANIA OCCIDENTALE/REPUBBLICA FEDERALE 1949/2014 - Collezione completa 
di francobolli del periodo in cinque album Marini. Ottima qualità. La serie Corno di 
Posta cert. Chiavarello. Alto valore di catalogo e facciale. - 1.000

3261 / GERMANIA OCCUPAZIONI 1914/1959 - Avviatissima collezione di francobolli nuovi 
del periodo, in due album Marini. Sono presenti molte serie di pregio e diversi certi-
ficati. Altissimo valore di catalogo. - 1.750
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3262  GERMANIA REICH 1905/1944 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo in 
album Marini. Ottima qualità. - 500

3263  GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA/DDR 1949/1990 - Collezione completa di 
francobolli nuovi del periodo in quattro album Marini, con servizi. Ottima qualità. - 500

3264 / GIBILTERRA 1886/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo in sei 
album Marini, tutti con gomma integra tranne le prime due serie. Qualità ottima, 
elevatissimo valore di catalogo, vari certificati Diena/Chiavarello. - 2.500

3265  GRAN BRETAGNA 1935/2014 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, con libret-
ti, specializzazioni e minifogli, in diciassette album Marini. Ottima qualità. Elevatis-
simo valore facciale! - 2.750

3266 / GRECIA 1924/2014 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, completa dal 1944 
in poi, montata in cinque album Marini. Ottima qualità. - 500

3267  GROENLANDIA 1938/2014 - Collezione quasi completa di francobolli del periodo in 
due album Marini. Ottima qualità. - 250

3268  GUERNSEY 1969/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo, mon-
tata in quattro album Marini, con servizi e libretti. Ottima qualità. - 350

3269  IRLANDA 1922/2014 - Collezione completa della serie “tipo”, in otto album Marini, 
con foglietti e libretti. Ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 2.000

3270  ISLANDA 1933/2014 - Collezione di francobolli del periodo, completa dal 1944 in poi, 
in due album Marini. Ottima qualità. - 300

3271  ISRAELE 1970/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo, montata 
in quattro album Marini. Ottima qualità. - 150

3272  JERSEY 1969/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo, in sei al-
bum Marini, con servizi e libretti. Ottima qualità, alto valore di catalogo. - 500

3273 / JUGOSLAVIA 1880/2014 - Avanzatissima collezione di francobolli del periodo in cin-
que album Marini. Ottima qualità con diversi certificati e serie di pregio. Alto valore 
di catalogo. - 1.500

3274  LETTONIA 1991/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo in album 
Leuchtturm, con libretti. Ottima qualità. - 80

3275 / LIECHTENSTEIN 1912/2014 - Collezione di francobolli nuovi del periodo in quattro 
album Marini, pressochè completa con servizi, foglietti e minifogli (manca il minifo-
glio n. 355). Buona/ottima qualità, molti certificati. Alto valore di catalogo. - 1.500

3276  LITUANIA 1990/2013 - Collezione completa di francobolli del periodo in album 
Leuchtturm. Ottima qualità. - 100

3277  LUSSEMBURGO 1891/2014 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del periodo in 
tre album Marini. Presenti varie serie di pregio. Ottima qualità, alto valore di cata-
logo. - 1.000

3278  MACEDONIA 1991/2013 - Collezione completa di francobolli del periodo in album 
Marini. Ottima qualità. - 100

3279  MALTA 1885/2014 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del periodo, completa 
del 1923, in tre album Marini, con foglietti. Ottima qualità. - 800

3280  MAN 1973/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo, con foglietti e libret-
ti, in cinque album Marini. Ottima qualità. - 400

3281  MOLDAVIA 1992/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo in album Ma-
rini. Ottima qualità. - 80

3282 / MONACO 1885/2014 - Collezione pressochè completa di francobolli nuovi del perio-
do, solo pochissimi francobolli linguellati, in sei album Marini. Ottima qualità. Altis-
simo valore di catalogo! - 4.500

3283  NORVEGIA 1925/2014 - Collezione di francobolli del periodo, completa nella parte 
moderna, montata in quattro album Marini. Ottima qualità. - 500

3284  OLANDA 1889/2014 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi del periodo, com-
pleta nel periodo moderno, in otto album Marini. Diverse presenze di pregio. Alto 
valore di catalogo. - 1.500

3285  ONU 1969/2014 - Collezione completa delle emissioni di Ginevra e Vienna, compresi 
foglietti e libretti, del periodo, montata in otto album Marini. Ottima qualità generale. - 500

3286  PORTOGALLO 1923/2014 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del periodo 
in otto album Marini. Ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 1.200

3287  REPUBBLICA 1950/2014 - Collezione completa del periodo filigrana stelle, senza il 
Gronchi rosa, e senza significative presenze nel periodo filigrana ruota e nei servizi, 
montata in cinque album Marini. Ottima qualità, alto valore facciale. - 500



Catalogo € Base €

-   507   -

3288  S.M.O.M. 1966/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo in tre album 
Marini. Sono presenti Foglietto Natale e non emesso Canada del 1993. Ottima qua-
lità. - 300

3289  SAN MARINO 1954/2014 - Collezione di francobolli del periodo in cinque album Ma-
rini, senza servizi. Ottima qualità. - 300

3290  SLOVENIA 1991/2014 - Collezione completa di francobolli del periodo in tre album 
Marini, con foglietti e libretti. Ottima qualità. Elevato valore facciale. - 250

3291  SPAGNA 1938/2014 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del periodo, senza rare 
presenze, in sette album Marini. Ottima qualità. - 1.000

3292  SVEZIA 1938/2014 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, montata in cinque 
album Marini. Qualità ottima, presenti anche varietà. Alto valore di catalogo. - 600

3293  SVIZZERA 1881/2014 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del periodo in 
sei album Marini, pressochè completa dal 1900 in poi. Sono presenti anche i foglietti 
rari e la posta aerea, mancano le serie di pregio di servizio. Ottima qualità, molti 
certificati. Alto valore di catalogo. - 2.500

3294  TRIESTE AMG-VG E AMG-FTT, TRIESTE B, LUBIANA, OCCUPAZIONE JUGOSLAVA 
TRIESTE, LITORALE SLOVENO 1941/1954 - Collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo in album Marini. Trieste A e B completi (senza varietà). Notate molte presenze 
interessanti. Ottima qualità, alto valore di catalogo. - 1.750

3295 / TURCHIA 1913/2014 - Collezione ben avviata di francobolli del periodo, com-
pleta nel periodo moderno, montata in cinque album Marini. Qualità general-
mente ottima. Notate diverse serie di pregio, tra cui suffragette cert. Bolaffi, 
n.695/708,727/740,772/793. Alto valore di catalogo! - 1.250

3296  VATICANO 1929/2014 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo in quat-
tro album Marini, con minifogli. Provvisoria e segnatasse righe larghe carta grigia 
cert. Diena. Ottima qualità. Altissimo valore di catalogo. - 1.750

3297  2015 - Lotto di francobolli nuovi di vari paesi della collezione “Europa”, che dove-
vano essere ancora collocati come aggiornamento, in due album Marini. Alto valore 
facciale! - 200

FINE DELLA VENDITA



- Valutazioni e stime delle vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie.

- Provvigioni agli intermediari.

- Massima serietà e discrezione.

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli 

rari nella nostra prossima asta, che si terrà a

Milano nel mese di luglio 2018

Termine per il conferimento del materiale: 10 maggio 2018. 
Potete contattarci all’indirizzo sotto indicato.

Ferrario Aste S.r.l.
Via Vallazze 78, 20131 Milano – tel 02/49.53.57.20 fax 02/49.53.57.22

info@ferrarioaste.com www.ferrarioaste.com
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Solo per Clienti stranieri

Only for foreign Customers

Dear Collector,

due to recent Italian and EU (European Union) laws we are now 
obliged to collect, for each bidder, his/her date and place of birth

 (city and country), for sole internal use; according to the same 
laws, in case the bidder is a Company, we need to receive its tax
ID number for customs purposes.

Mr./Mrs.: 
Place of birth: 
Country: 
Date of birth: 

Company name: 
Tax ID number: 

Would you please  fill in this form and send it to:

fax +39 0249535722

or 

email: amministrazione@ferrarioaste.com
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Asta Pubblica
Milano, 21 - 22 aprile 2018

Modulo offerte per corrispondenza

in caso di società:

*è necessario apporre tutte le  firme per dare esecuzione all’off erta - ** dati obbligatori - *** solo per ritiro in sede -

data       firma per accettazione*

Con la presente vi chiedo ed autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sopra indicati,  fino all’o� erta massima compresa indicata nella tabella. Prendo atto che 
l’incremento minimo per le o� erte é di 5 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta e da eventuali spese. (come da condizioni generali 
di vendita). Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente. Si consiglia di spedire il presente modulo 
preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo: ordini@ferrarioaste.com o via fax al nr. 02.49535722 in ogni caso Ferrario Aste s.r.l. 
non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

data       firma per visione ed accettazione*

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e di accettarle tutte integralmente.

il pagamento sarà e� ettuato tramite:

BONIFICO ASSEGNO CARTA di CREDITO/BANCOMAT***  PAYPAL (spese pratica 3%) 

Nome e Cognome / Ragione Sociale**

Indirizzo**

Città** Provincia** C.A.P.**

e-mail

C.F. e P.I.**

Tel./Cell.** Codice Fiscale**

data       frma per visione ed accettazione*

Consenso al trattamento dati personali - Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo  fine di rendere possibile la partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l. e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non 
saranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi a quelli appena citati e potrà esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’ag-
giornamento ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla titolare del trattamento dei dati: Ferrario Aste s.r.l. , Via Vallazze 78 - 20131 Milano.
Il consenso è obbligatorio ai  fini della partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l.

Place and date of birth**

For foreign collectors
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Asta Pubblica - Vendita Generale
Milano, 13 - 14 dicembre 2017

Modulo offerte per corrispondenza

in caso di società:

*è necessario apporre tutte le firme per dare esecuzione all’offerta - ** dati obbligatori - *** solo per ritiro in sede -

data firma per accettazione*

Con la presente vi chiedo ed autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sopra indicati, fino all’o�erta massima compresa indicata nella tabella. Prendo atto che 
l’incremento minimo per le o�erte é di 5 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta e da eventuali spese. (come da condizioni generali 
di vendita). Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente. Si consiglia di spedire il presente modulo 
preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo: ordini@ferrarioaste.com o via fax al nr. 02.49535722 in ogni caso Ferrario Aste s.r.l. 
non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

data firma per visione ed accettazione*

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e di accettarle tutte integralmente.

il pagamento sarà e�ettuato tramite:

BONIFICO ASSEGNO CARTA di CREDITO/BANCOMAT*** PAYPAL (spese pratica 3%) 

Nome e Cognome / Ragione Sociale**

Indirizzo**

Città** Provincia** C.A.P.**

e-mail

C.F. e P.I.**

Tel./Cell.** Codice Fiscale**

data frma per visione ed accettazione*

Consenso al trattamento dati personali - Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile la partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l. e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non 
saranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi a quelli appena citati e potra esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’ag-
giornamento ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla titolare del trattamento dei dati: Ferrario Aste s.r.l. , Via Vallazze 78 - 20131 Milano.
Il consenso è obbligatorio ai fini della partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l.

Place and date of birth**

For foreing collectors
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