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Potete scriverci ai seguenti indirizzi e-mail:

 -  info@ferrarioaste.com per ogni richiesta di informazione relativa al materiale proposto

 -  ordini@ferrarioaste.com per effettuare le Vostre offerte

 -  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.

Presso la nostra sede, a Milano, Via Vallazze 78, da lunedì 11 marzo 2019, dalle ore 10.00 alle 18.00, fino 
a venerdì 22 marzo 2019 alle ore 14.00 e, solo su appuntamento, sabato 16 e domenica 17 marzo 2019.

Presso l’Hotel De La Ville, Via Hoepli 6 - Milano:

 -  sabato 23 marzo 2019 dalle 10.30 alla 18.30.

 -  domenica 24 marzo 2019, dalle 9.00 fino alla conclusione dell’Asta.

 
Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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Repubblica Italiana lotti 1526-1907

Trieste Zona A e B lotti 1908-1941

Em. Locali ed Autonome - C.L.N. - Corpo Polacco lotti 1942-1968

Occupazioni lotti 1969-2088

Uffici Postali all’estero lotti 2089-2145

Colonie e Possedimenti lotti 2146-2347

San Marino - Vaticano - S.M.O.M. lotti 2348-2513
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Europa lotti 2514-2587
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OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

COME ARRIVARE ALLA SEDE DELL’ASTA

PAGAMENTI

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
sabato 23 marzo 2019, tramite il modulo allegato:

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

È possibile partecipare anche telefonicamente alla nostra sessione d’Asta. I clienti interessati sono in-

vitati a prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro sabato 23 marzo 2019, indicando i lotti 
di proprio interesse e il proprio recapito telefonico. Con tale richiesta si ritiene ovviamente prenotato il 

lotto al prezzo base. 

I lotti invenduti saranno disponibili per 30 giorni dalla chiusura dell’Asta, al prezzo base maggiorato della 

nostra commissione.

L’Hotel De La Ville è adiacente a Piazza Duomo, in Via Hoepli, 6.

Metropolitana: MM1 (linea rossa), MM3 (linea gialla): fermata Duomo.

Parcheggi limitrofi: Parcheggio Rinascente, Via Agnello, 3; Parcheggio Piazza Meda, Via Matteotti. 

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.

    Banco BPM S.p.A., Filiale 00371

    IBAN: IT13F 05034 01691 000 000 000 967

    BIC/SWIFT: BAPPIT21371

 -  Bancomat e carta di credito (Visa e Mastercard), presso la sede dell’Asta e i nostri uffici
 -  Contanti, nei limiti della legge

 -  Assegno bancario e/o circolare
 -  Pay Pal (con maggiorazione del 3% sul totale fattura per spese di gestione pratica)
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PRIMA SESSIONE
domenica 24 marzo 2019 - ore 10.00

LETTERE ANTICHE

1 * 1458 - Piccola lettera completa di testo da Felizzano 22/9/1458, manoscritto 

“cito cito”. Rara!

- 300

2 * 1509 - Lettera completa di testo da Venezia 3/3/1509 a Berutti. Rara. - 250

3 * 1582 - Lettera completa di testo scritta dal Marchese di Soragna il 25/12/1582 e 

diretta a Margherita d’Austria, Duchessa di Parma e Piacenza, nelle Fiandre, bel 

sigillo a asecco su parte della nizza di chiusura.

- 50

4 * 1633 - Lettera completa di testo di più pagine scritta a Rapallo 27/11/1863 per 

Genova, bel sigillo a secco su parte della nizza di chiusura.

- 100

5 * 1778 - Lettera completa di testo del Bey di Tunisi, scritta in arabo, con sigillo in 

negativo all’interno.

- 100

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

PRIMA EMISSIONE

6 * INCOMING MAIL U.S.A. 1855 - Busta non affrancata da Indianapolis 27/7/1855 

a Chiavenna, numerosi segna di tassa sul fronte, tra cui D (iritto) S (ardo) I.L. 

2, tassata 49 kr. in arrivo. Rara incoming. Allegata una dettagliata relazione 

storico postale.

- 500

7 � 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre, perfetta, usata a Milano 14/1/1853. 

Bella.

900 125

8 r 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

9 * 1854 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre, perfetta, su lettera da Adria 

27/12/1854 a Venezia. Ferrario, cert. Diena.

3.000 350

10 * 1858 - 5 cent. giallo ocra (1), perfetto, isolato su stampato da Padova 14/3/1858 

per città. Non comune circolare per città, di ottima qualità. G.Oliva.

750 90

11 � 1850 - 5 cent. giallo limone, I tiratura (1c), perfetto, usato a Treviso 13/6. Bello! 

A.Diena, Ferrario, cert. E.Diena.

3.250+ 350

12

12 * 1851 - 5 cent. giallo limone, I tiratura, 10 cent. grigio nero, I tiratura (1c,1b), 

perfetti, su lettera da Asola 13/3/1851 (punti 7) a Goito. Insieme unico di splen-

dida qualità. A.Diena, G.Oliva, cert. E.Diena.

15.925+ 3.000

13 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura, con filigrana (1d), perfetto, usato a Civi-
dale. Bello! E.Diena, Ferrario.

1.500 200
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14 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), striscia orizzontale di tre, un esem-

plare con due margini a filo, usata su minimo frammento a Crema 1/1. Bel colore 
molto vivo.

3.600 180

15 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura, 10 cent. grigio nero, entrambe carta a 

mano (1d,2c), perfetti, usati su piccolo frammento a Cassano. Molto bello! G.A-

vanzo, cert. E.Diena.

1.680 175

16 * 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+ 750

17 � 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), coppia, perfetta, usata a Sanguinetto 24/8. 

Bella. Ferrario.

575 60

18 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. nero (1g,2), perfetti, usati, su piccolo 

frammento a Milano 5/4/1852. A.Bolaffi senior.
600 75

19 * 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1g), striscia di tre, perfetta, su sovracoperta 

di lettera del 31/5 per Verona. G.Bolaffi, A.Diena.
3.000 400

20 � 1850 - 5 cent. arancio (1h), striscia di tre, perfetta, usata a Mantova 23/5. A.

Diena, Ferrario.

1.080 100

21 � 1850 - 5 cent. arancio, carta a mano sottile (1h), perfetto, usato. Bello! A.Diena. 300+ 40

22 * 1850 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su circolare a stampa da Verona 

3/12 a Brescia.

900 150

23 � 1850 - 5 cent. arancio carico (1i), striscia di tre, perfetta, usata a Verona 16/9. 

A.Diena, Ferrario.

1.170 120

24 r 1857 - 5 cent. arancio carico, varieta di clichè, 10 cent. nero, carta a macchina 

(1i,19), perfetti, usati su piccolo frammento a Portogruaro 24/10. ferrario.

1.325+ 150

25 * 1856 - 5 cent. arancio carico (1i), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 

da Brescia 28/8/1856 a Pozzolungo. A.Diena.

1.000 120

26 � 1850 - 10 cent. nero (2), coppia, perfetta, usata a Treviso 3/5. Bella! G.Bolaffi. 525 60

27 � 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), coppia, perfetta, usata a Venezia 9/4. G.Oliva. 525 50

28 � 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), striscia di tre, perfetta, usata a Venezia 

20/11. A.Diena, G.Oliva.

900 100

29 r 1850 - 10 cent. nero, carta a mano, dicitura “CENTES” ritoccata, 5 cent. giallo 

ocra, stampa recto verso, controstampa diritta con bordo di foglio (2 nota 13A), 

sollevati per controllo e ricollocati su piccolo frammento usato a Ceneda. Raro 

insieme. A.Diena, cert. E.Diena.

8.000+ 1.000

30 * 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su sovracoperta di let-

tera da Verona 19/6 per Bovolone. Rara affrancatura per il distretto postale, di 

ottima qualità.

5.500 500

31 � 1850 - 5 cent. grigio argenteo, I tiratura (2a), usato, perfetto. Bello! 2.400 250

    32

32 * 1850 - 10 cent. grigio argento, I tiratura, 5 cent. giallo, I tiratura (2a,1a), perfet-

ti, su sovracoperta di lettera da San Donà 17/7 a Villafranca. Bella e rara! Grioni, 

A.Diena, cert. Diena.

12.000+ 2.000
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33 * 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), tre esemplari, uno con bella varietà 

di clichè, piega verticale su un francobollo, su lettera da Verona 9/10/1850 a 

Milano. All’interno è presente una en-tète in tricromia, assai rara per il periodo. 

Cert. Bottacchi.

6.600++ 400

34 � 1850 - 10 cent. grigio nero (2c), striscia di tre, perfetta, usata a Milano 18/2/1852. 900+ 100

35 � 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), coppia perfetta, usata a Cremo-

na. A.Diena, Ferrario.

525 50

36 � 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), striscia di tre, perfetta, usata a 

Venezia 1/7. A.Diena.

900 100

37 r 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, usato su piccolo fram-

mento a Venezia 27/9. A.Diena, Ferrario.

300 30

38 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su lettera da 

Padova 8/6/1854 per città. Bella. A.Diena, Ferrario.

750 90

39 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su sovracoperta 

di lettera da Venezia 26/7/1854 per città. Bella. A.Diena, Ferrario.

750 90

40 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), striscia di tre, ottimo stato, su 

sovracoperta di lettera da Adria 21/8/1854 a Bologna. A.Diena, Ferrario.

3.000 300

41 r 1850 - 5 cent. nero intenso, carta a mano (2d), perfetto, usato su piccolo fram-

mento a Venezia 13/11. A.Diena, Ferrario.

350 40

42 * 1855 - 10 cent. nero intenso (2d), un esemplare del I sottotipo e due del II, per-

fetti, su lettera del 22/10/1855 per Perarolo. Rara. Cert. Raybaudi.

- 350

43 * 1858 - 10 cent. nero intenso (2d), perfetto, isolato su lettera da Arzignano 

5/10/1858 (punti 4) per città. Insieme non comune.

1.000+ 200

44 r 1850 - 10 cent. nero carbone, carta a mano (2e), perfetto, usato su piccolo 

frammento a Venezia 9/8. A.Diena, Ferrario.

575 60

45 r 1850 - 10 cent. nero carbone, carta a mano (2e), perfetto, usato su piccolo 

frammento a Venezia. A.Diena, Ferrario.

575 60

46 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), due esemplari di tinte leggermente diver-

se, uno bordo di foglio, su sovracoperta di lettera da Auronzo 5/11/1850 (punti 

4) a Venezia.

710+ 120

47 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera da Lecco 16/6/1850, 

primo mese d’uso, a Bergamo. A.Diena, Zanaria.

925 130

48

48 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera scritta a Ferrara 

6/6/1850 e messa in posta a Santa Maria Maddalena 7/6/1850, settimo giorno 

d’uso, per Rovigo. Con ogni probabilità il primo caso di lettera FORWARDED af-

francata con un francobollo del Lombardo Veneto. Splendida qualità.

- 500
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49 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura, con filigrana (3a), bordo di foglio, perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Treviso 4/11/1850 (R50 punti 6) a Venezia.

800+ 100

50

50 * 1850 - 15 cent. rosso carminio, I tiratura (3b), due esemplari, uno con inizio 

di croce di S.Andrea, l’altro con filigrana, su sovracoperta di lettera da Dolo 
15/6/1850, primo mese d’uso, a Polcenigo. Splendida! E.Diena, cert. Sorani.

- 1.500

51 * 1850 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a mano (3e), bordo di foglio, perfet-

to, su sovracoperta di lettera da Ordezzo 15/3 (SD punti 4) a Sacile.

290+ 50

52 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a mano (3e), tre esemplari, uno con 

pli d’accordeon, perfetti, su lettera da Pavia 27/1/1851 (R51, punti 4), a Vicenza. 

Ferrario.

1.000 120

53 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio scuro, I tipo, carta a mano (3h), perfetto, su 

lettera da Verona 15/6/1851 a Casalmaggiore. Colore pregiato. Cert. Diena.

2.000 300

54 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano, varietà di clichè “13 cent” (3o), per-

fetto, su lettera da Mantova 4/1/1851 a Verona. Bella e non comune! Ferrario.

850+ 125

55 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, cifra 5 simile ad un 3 (3o), perfetto, su busta da 

Brescia 1/4/1851 a Mantova. Cert. Diena.

850 100

56 � 1850 - 15 cent. rosso vermiglio, coppia orizzontale, il primo esemplare del II 

tipo, il secondo del I (4+3e), perfetta, usata a Milano. Bella! A.Diena, Ferrario.

425 60

57 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), perfetto, su lettera da 

Venezia 9/5/1851 a Dolo. Bella! Ferrario.

1.000 120

58 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, 30 cent. bruno cupo, I tipo, entrambi 

carta a mano (4,7f), perfetti, su lettera da Verona 6/5/1852 a S.Vito. Non co-

mune! Ferrario.

1.250 150

59 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, II tipo, carta a mano (4b), perfetto, su 

lettera da Como 18/1/1851 a Milano. Molto bella! Ferrario.

1.200 150

60 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Adria 24/8 a Venezia, rispedita a Vicenza previo riannullamento del 

francobollo.

- 75

61 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), ritagliato lungo i margini “lilliput” 

riutilizzato in frode postale su sovracoperta di lettera da Salò 1/10/1851 a To-

scolano. Interessante caso di frode, evidentemente perpetrata con la complicità 

o su iniziativa dell’impiegato postale. Cert. E.Diena.

- 250

62 * 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 

combinazione di valori “gemelli” di tipo e colore diverso. Ferrario.

- 150

63 * 1852 - 5 cent. rosso, III tipo, carta a mano (5), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Brescia ad Ospedaletto, bollo C4 coannulatore del 7/6, rispedita a 

Casalpusterlengo. Interessante.

- 100

64 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano, spazio tipografico in basso (5f), per-
fetto, su lettera da Verona 30/3/1852 a Padova. Bella. Cert. E.Diena.

1.250 150

65 � 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), striscia di tre, bordo di foglio, 

con filigrana, perfetta, usata a Milano 5/11/1852. Bella. Ferrario.
360+ 40
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66 � 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), striscia di tre, perfetta, usata 

a Varenna 16/5.

375 40

67 r 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), striscia di tre, perfetta, usata 

su piccolo frammento a Lecco 1/5. Ferrario.

330 40

68 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Milano 14/12/1852 a Pomerio, indirizzata inizialmente per errore nel 

distretto postale di Melzo e da qui rispedita ad Erba, previo riannullamento del 

francobollo, indicazione manoscritta al verso “vertatur” sul fronte. Interessante 

caso di corrispondenza maldiretta.

- 75

69

69 * 1857 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), blocco di quattro, impercettibile 

piega d’archivio orizzontale, su lettera da Milano 22/1/1857 a Toscolano. Rara, 

ottimo aspetto. Emilio Diena, Raybaudi.

38.500 2.500

70 * 1854 - 15 cent. rosso carminio vivo, III tipo, carta a mano (6k), bordo di foglio, 

perfetto, su lettera da Montagnana, 22/8/1854 a Venezia. Ferrario.

- 50

71 * 1853 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano, due esemplari, uno con spazio 

tipografico in basso (6m,6), perfetti, su lettera da Legnago 7/1/1853 a Padova. 
Bella! Ferrario.

1.690 200

72 * 1850 - 30 cent. bruno chiaro, I tiratura (7a), margini ritagliati lilliput, su lettera 

da Chioggia 13/9/1850 (punti 7) a Verona, bollo di distribuzione. Bella! Ferrario.

1.025+ 150

73 * 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), perfetto, su lettera da Milano 15/10/1850 

(punti 3), a Brescia. Molto bella! G.ed A.Bolaffi.
350 50

74 * 1851 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), riutilizzato in frode postale previo tentati-

vo di lavaggio del precedente annullo, su lettera da Padova 1/2/1851 a Legnago. 

Molto interessante! Cert. Sorani.

- 250

75 � 1850 - 30 cent. bruno, I tipo, carta a mano, leggero decalco spostato al verso 

(7i), perfetto, usato a Venezia. Raro. Cert. Sorani.

- 100

76 � 1853 - 30 cent. bruno scuro, II tipo, carta a mano (8), striscia di tre, perfetta, 

usata con il bollo “Da Venezia col vapore” 2/7 (punti 4). Un francobollo con bella 

ed evidente varietà di clichè. Ferrario.

825+ 80

77 � 1853 - 30 cent. bruno scuro, II tipo, carta a mano (8), striscia di tre, perfetta, 

usata con il bollo “Da Venezia col vapore” 23/4 (punti 4). Bella. A.Diena, Ferrario.

825 80
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78

78 * 1853 - 30 cent. bruno scuro, II tipo (8), nove esemplari perfetti, su sovracoperta 

di lettera spedita da Mantova 11 gennaio a Milano, bollo d’arrivo e sigilli di cera-

lacca al verso. Si tratta del MASSIMO MULTIPLO NOTO DI QUESTO FRANCOBOL-

LO SU LETTERA. Qualità splendida. L.Raybaudi, Cert. A.Diena.

- 3.000

79 � 1854 - 30 cent. bruno cioccolato, II tipo, carta a mano (9b), coppia perfetta, 

usata con il bollo “Da Venezia col vapore” 31/3 (punti 4). Ferrario.

450 50

80 * 1856 - 30 cent. bruno cioccolato, II tipo, carta a mano (9b), perfetto, su lettera 

da Mantova 14/2/1856 per Padova. Ferrario.

450 50

81 * 1851 - 45 cent. azzurro chiaro, I tipo, carta a mano (10), perfetto, su lettera da 

Belluno 11/8/1851 a Ferrara, franca fino alla frontiera e tassata 7 baj in arrivo.
- 100

82 * 1851 - 45 cent. azzurro chiaro, I tiratura (10a), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Milano 27/11/1851 (C4 12-1P, punti 3), a S.Donà. A.Diena, Ferrario.

650 80

83 * 1850 - 45 cent. azzurro chiaro, I tipo, carta a mano (10c), perfetto, su lettera da 

Padova 30/6/1850, primo mese d’uso, a Trieste.

1.750+ 250

84 r 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, carta a mano (11), coppia verticale, bordo 

di foglio, perfetta, usata su piccolo frammento a Crema 14/2. A.Diena, Ferrario.

390++ 50

85 * 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, e, al verso, 30 cent. bruno, I tipo, en-

trambi carta a mano, su sovracoperta di lettera da Padova 17/2 (RACC. punti 6) 

a Venezia. Ferrario.

1.200+ 150

86

86 * 1852 - 45 cent. azzurro chiaro, I tipo, e al verso, 30 cent. bruno, I tipo, entrambi 

carta a mano (11c,7), su sovracoperta di lettera raccomandata senza lembi late-

rali, da Milano 10/2/1852 per la Transilvania, riannullati in arrivo a Herrmannsta-

dt. Destinazione molto rara, unica per raccomandata. Cert. Raybaudi.

- 2.000

87 � 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo (12), striscia di tre, perfetta, usata a Bergamo 

8/6. Bella! G.Bolaffi.
1.350 150

88 * 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, su lettera da Tre-

viso 14/9/1855 a Blatta, piccolo scoglio vicino a Curzola. Destinazione probabil-

mente unica! Ferrario.

- 200
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89 * 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, su sovracoperta 

di lettera da Vicenza 15/10 a Milano, manoscritto al verso “non esiste più al 

recapito”, ritornata a Vicenza e rispedita ancora a Padova. Il francobollo è stato 

riannullato a Milano prima della rispedizione. Interessante!

- 100

90 � 1855 - 45 cent. azzurro vivo, III tipo, carta a mano (12a), striscia di tre, perfet-

ta, usata a Udine 27/4. G.Oliva, Ferrario.

1.350 150

91 * 1855 - 45 cent. azzurro vivo, III tipo, carta a mano (12a), bordo di foglio, perfet-

to, su sovracoperta da Milano 21/11/1855 a Padova. Bello! Ferrario.

350+ 60

92 � 1855 - 45 cent. azzurro grigiastro chiaro, III tipo, carta a mano (12b), perfetto, 

usato a Milano 5/11. Bello!

650 75

93 * 1856 - 45 cent. azzurro oltremare, II tipo, carta a mano, 30 cent. bruno, II 

tipo, carta a macchina, bordo di foglio (12c,21), perfetti, su lettera da Padova 

24/9/1856 a Torino. Pregevole affrancatura. Cert. Sorani.

5.700 500

94 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 

perfetto, usato a Revere. Bello.

1.100 135

95 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 

striscia orizzontale di tre, perfetta, usata a Busto Arsizio 30/7. Rara. A.Diena, 

Galinelli. Cert. E.Diena.

3.500+ 400

96 * 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta, 10 cent. 

nero intenso (13,2d), perfetti, su sovracoperta di lettera da Borgoforte 18/5 

(punti 9) a Marmirolo. Raro insieme. A.Diena, G.Oliva, cert. Sorani.

5.250+ 900

97 * 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta, 10 cent. 

nero, carta a mano (13,2), perfetti, su sovracoperta di lettera da Tolmezzo 23/11 

ad Udine.

3.500+ 400

98 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta con al 

verso parti di francobollo e di croce di S.Andrea (13a), perfetto, usato. Bello e 

raro.

1.600+ 200

99 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa dritta (13A), per-

fetto, usato a Milano 19/9. Bello.

2.750 350

100 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), leggera co-

stolatura, perfetto, usato a Venezia.

350 35

101 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carte a coste verticali (14a), cop-

pia, perfetta, su lettera da Verona 13/9/1851 a Venezia. Ferrario.

2.250 200

102 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, I tipo, carta a coste verticali (14b), per-

fetto, usato a Padova. Ferrario.

500 50

103 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, carta a coste verticali (14b), perfetto, 

su lettera del 18/8/1851 a Vicenza. Bella! Ferrario.

1.250 150

104 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, carta a coste verticali, 30 cent. bruno, 

I tipo, carta a mano (14b,7), perfetti, su lettera da Asola 9/7/1851 (punti 4) a 

Trieste. Bella! Ferrario.

1.520+ 300

105 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, carta lievemente costolata, striscia orizzontale 

di tre, un esemplare del II tipo, due del I (15+14+14), perfetta, usata a Mirano 

9/6. Bella! Colla, cert. Bottacchi.

4.500 500

106 r 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 

usato su piccolo frammento a Verona 15/5. Ferrario.

1.550 175

107 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 

isolato su lettera da Padova 5/6/1851 a Venezia. Bella! Ferrario.

3.250 400

108 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 

su lettera da Padova 26/97/1851 a Venezia. Ottima qualità! G.Avanzo, Ferrario, 

cert. E.Diena.

3.250 400

109 * 1852 - 30 cent. bruno, I tipo, carta verticale (16), perfetto, su lettera da Udine 

22/4/1852 a Vicenza. Ferrario.

550 70

110 r 1852 - 30 cent. bruno rossastro, I tipo, carta a coste verticali (16aa), perfetto, 

usato su frammento di ricevuta di ritorno con gli annulli di S.Benedetto e Milano 

23/12/1852.

475++ 50
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111

111 � 1851 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali, varietà cifra “45” con gran-

de distanza (17), lieve piega orizzontale, usato su piccolo frammento a Verona. 

Rara varietà di clichè, ad oggi inedita su esemplari con carta costolata. Cert. 

Bottacchi.

- 2.000

112 (*) 1851 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticali (17), quattro esemplari, corti in 

alto, su frontespizio di lettera da Verona ad Udine. Rara affrancatura multipla! 

Vaccari, cert. Raybaudi.

11.250+ 750

113 * 1853 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticali (17), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Montagnana 8/4/1853 a Milano. Molto bella! E.Diena, Ferrario.

2.750+ 400

114 r 1851 - 45 cent. azzurro scuro, I tipo, carta a coste verticali (17a), perfetto, usato 

su piccolo frammento a Milano 13/4. Ferrario.

1.500 150

115 * 1851 - 45 cent. azzurro ardesia, carta a coste verticali (17b), perfetto, su sovra-

coperta di lettera da Montagnana 10/7 a Milano.

3.500 350

116 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato. G.Oliva, Ferrario. 800 90

117 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina, 5 cent. arancio, carta a mano (19,1h), 

perfetti, su sovracoperta di lettera da Treviso 7/9/1857 a Sacile, manoscritto 

“con campione”. Molto fresca! A.Diena, cert. Sorani e Raybaudi.

3.300+ 500

118 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina, 5 cent. giallo ocra (19,1), perfetti, su 

sovracoperta di lettera da Dolo 24/3/1858 a Venezia. Bella e non comune! A.

Diena, Raybaudi.

2.850++ 500

119 * 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.

13.600 350

120
*

1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), gomma originale, ottimo 

stato. Cert. Royal P. S.

4.500 250

121 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), perfetto, su sovracoper-

ta di lettera da Morbegno a Tirano, rispedita a Grosio. A.Diena.

- 50

122 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), perfetto, su sovraco-

perta di lettera di colore blu da Sondrio 26/4 a Brescia. D’effetto! Non comuni le 

lettere colorate in Lombardo Veneto. Ferrario.

- 100

123 * 1856 - 15 cent. rosso vermiglio, 30 cent. bruno, entrambi carta a macchina 

(20,21), perfetti, su lettera del 13/11/1856 per Modena. Ferrario.

325 40

124 * 1856 - 15 cent. vermiglio, carta a macchina (20), perfetto, su lettera da Adria 

21/9/1856 a Napoli, tassata 5 grana, poi modificati in 10 con apposizione dei 
bolli ovali “corretta” e “Amm. gen. Delle Poste”. Raro insieme.

- 300

125 * 1856 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), striscia di tre, 

perfetta, su lettera da verona 20/6/1856 a Trieste. Ferrario.

575 60

126 * 1858 - 15 cent. rosa salmone, carta a macchina (20d), coppia, bordo di foglio, 

perfetta, su ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata da Noale 4/3/1858 a 

Treviso. Qualità eccezionale! Ferrario.

- 500

127 * 1858 - 15 cent. rosa salmone, carta a macchina (20d), tre esemplari recto/ver-

so, perfetti, su lettera raccomandata da Legnago 2/10/1858 a Padova, rispedita 

a Legnago previo riannullamento dei francobolli. Rare le raccomandate rispedite.

- 300

128 * 1857 - 15 cent. rosa salmone, carta a macchina, spazio tipografico in basso 
(20g), perfetto, su lettera da Padova 2074/1857 a Mestre. Ferrario.

1.850 225

129 * 1855 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), perfetto, su busta “Valentina” 

decorata a secco da Padova 10/6 a Bozzolo. Molto bella.

- 150

130 * 1856 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), perfetto, su piccola bu-

sta da Milano 12/7 per Trento, segno di tassa 5. Ferrario.

400+ 80

131 * 1856 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta molto spessa a mano (22), perfetto, su 

lettera da Padova 26/3/1856 a Trieste. Ferrario.

- 100
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132 * 1857 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina color crema (22), perfetto, su 

sovracoperta di lettera da Pavia 4/8/1857 a Padova. Bella! Ferrario.

400 60

133 * 1858 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), perfetto, su sovracoper-

ta di lettera da Cremona 20/2/1858 a Genova, in P.D.

400 50

134 * 1858 - 45 cent. azzurro oltremare, e, al verso, 15 cent. rosso vermiglio, coppia, 

tutti carta a macchina (22c,20), perfetti, su lettera raccomandata da Venezia 

9/1/1858 (RACC. rosso punti 6) ad Asolo. Cert. E.Diena.

3.150++ 425

FALSI PER POSTA

               135

135 � 1853 - 15 cent. rosso brunastro, falso per posta di Verona (F1b), perfetto, usato 

a Vicenza 14/9. Bello e raro uso in un ufficio diverso da Verona. Cert. Diena.
5.000++ 750

136 � 1857 - 15 cent. rosso vermiglio, falso per posta di Milano I tipo, (F3a), perfetto, 

usato a Milano 23/2. Bello e raro! Cert. Raybaudi.

2.250 300

TESTINE ED AQUILETTE

137 � 1858 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Ferrario, cert. Diena 

per il 3 cent.

2.575 250

138 � 1858 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Raybaudi per il 2 soldi, 

Sorani per il 3 soldi, entrambi Ferrario.

2.500+ 250

139 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato, con duplice annullo di Vienna e 

Belluno. Emilio Diena, Raybaudi.

1.300+ 150

140 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 

Belluno 17/11 a Feltre. Molto bella! Cert. Diena.

3.500 400

              141

141
**

1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, gomma integra. Ben centrato e molto 

fresco. Cert. Ferchenbauer.

22.500 2.500

142 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su lettera da Padova 6/12/1858 

per città. Bella. Ferrario.

1.400 170

143 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo, e, al verso, 5 soldi rosso, II tipo (24,30), perfetti, su 

sovracoperta di lettera raccomandata da Verona 31/12 (RACC. con angoli smus-

sati punti 9) per città. Bella e rara! G.Avanzo, cert. E.Diena.

4.600+ 500

144 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), riutilizzato in FRODE POSTALE su sovracoperta 

di lettera da Cadore 17/12 a Longarone. Per occultare il riutilizzo, è stata abrasa 

la parte della data e l’annullo lineare è stato fatto coincidere quasi perfettamen-

te con il precedente. Molto interessante! Cert. E.Diena. Ex collezione Rivolta.

- 200

145 * 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 

Venezia. Ferrario.

- 100

146 * 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

147
*

1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), perfetto, gomma originale. Enzo Diena. Cert. 

Oro Raybaudi.

2.000 200
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148 * 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), separato con le forbici su due lati, su lettera 

da Milano 22/1/1859 a Vercelli.

550 70

149 � 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, usato a Milano 1/1/1858, primo 

giorno d’emissione. Raro uso per questo valore, splendida qualità. Cert. Sorani.

5.000 750

150 * 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su lettera da Brescia 30/12/1858 a 

Venezia, tassata. Interessante! Ferrario.

- 200

151 * 1859 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto su lettera da Milano 11/1/1859 a 

Padova, rispedita a Rovigo. E.Diena.

1.000+ 150

152 * 1859 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su lettera da Milano 19/1/1859 a 

Torino, affrancata insufficientemente e tassata.
1.000++ 125

153 * 1859 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su lettera da Milano 20/1/1859 a 

Domaso.

1.000 100

154 * 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

155 r 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), due esemplari, perfetti, usati su piccolo fram-

mento a Padova. Ferrario.

600 60

156

156 * 1862 - 3 soldi nero, II tipo, 5 soldi rosso (29,33), perfetti, su sovracoperta di 

lettera insufficientemente affrancata da Verona 14/12/1862 a Brescia, tassata 1 
e manoscritto “Debito Aust. soldi 3”. Insieme molto raro! E.Diena.

- 1.500

157
*

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

158 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), due esemplari applicati sovrapposti e inver-

titi specularmente, uno con ampio salto di dentellatura, perfetti, su lettera da 

Chioggia 30/10/1859 a Trieste. Interessante e di ottima qualità. Sorani, cert. 

Puschmann.

- 100

159 * 1860 - 10 soldi bruno, II tipo (31), perfetto, su ricevuta di ritorno di una lettera 

raccomandata da Revere a Venezia 30/4/1866, fissata su un supporto cartaceo 
con una croce di S.Andrea bruna, usata a Revere, e due azzurre. Molto interes-

sante. Ferrario.

- 250

160 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo, varietà di clichè (32), perfetto, su sovracoperta 

di lettera da Brescia 28/4/1859 a Venezia. Sorani, cert. Puschmann.

500++ 100

161 * 1863 - 15 soldi azzurro II tipo e 10 soldi azzurro, dent. 14, applicato al ver-

so, perfetti, (32,39) in affrancatura mista II e IV emissione su raccomandata 

da Montagnana 7/12 a Padova, bollo d’arrivo. Combinazione monocolore molto 

rara! Vaccari, Ferrario, cert. Diena.

- 1.500

162 * 1862 - 5 soldi (33), piega passante, su lettera da Mantova 22/8/1862 a Reggio, 

affrancatura insufficiente + A1, con strano ed insolito bollo di tassazione “2, I, 
I”. Da studiare. Ferrario.

- 100

163 * 1863 - 5 soldi rosso, 3 soldi verde giallo, due esemplari ciascuno (33,35), ottimo 

stato, su busta da Noale 13/5/1866 diretta ad un militare ad Avezzano “o ove si 

trovasse”. A.Diena, Ferrario.

2.000++ 300
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164 * 1863 - 5 soldi rosso, coppia, 3 soldi verde azzurrognolo, coppia (33,35a), perfet-

te, su lettera da Padova 12/2/1863 a Milano. G.Oliva.

2.000+ 150

165 (*) 1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per 

senza gomma. Raro. Cert. Ferrario.

6.000 650

166 * 1863 - 10 soldi bruno mattone (34), perfetto, su ricevuta di ritorno per una 

lettera raccomandata da Asolo 28/5/1863 a Venezia. A Venezia il francobollo è 

stato riannullato con il bollo lineare senza data. Rara!

- 500

167 �/r 1863 - Quarta emissione, dent. 14 (36/40), perfetti, usati su frammento ad ec-

cezione del 5 soldi sciolto. Ferrario.

1.415 150

168 r 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde giallo (36,35), perfetti, usati su pic-

colo frammento a Rovigo 25/3. A.Diena, Ferrario.

575 60

169 r 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), blocco di sei e singolo, perfetti, usati su fram-

mento a Ponte S.M. Maddalena 11/5. Raro. E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

- 700

170 * 1863 - 2 soldi giallo, 3 soldi verde, perfetti, 5 soldi rosa (36,42,43), due esemplari 

al verso, per assolvere il diritto di raccomandazione, lacerati all’origine, su busta 

raccomandata da Loreo 12/6 a Venezia. Rara affrancatura tricolore! Cert. Diena.

- 1.500

171 * 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.

2.125+ 200

172 * 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (36,42), perfetti, su 

sovracoperta di lettera da Casarsa 1/3 a Cormons. Bellissima. Ferchenbauer, 

cert. Eichele.

- 275

173 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2, due esemplari per cia-

scuno (36,42), ottimo stato, in affrancatura “a bandiera” su lettera da Revere 

2/11 a Concordia. A.Diena, Ferrario.

2.200+ 250

174 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare a stampa da 

Mantova 14/4/1866 a Ostiglia. A.Diena, Ferrario.

1.000 120

175 * 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), perfetto, su lettera da Verona 14/9/1863 a 

Brescia, bolli “bollo insufficiente”, A1, NA, e tassa 1 1/2. Interessante.
- 100

           

176                             178

176
**

1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), gomma integra, perfetto e ben centrato. 

Molto raro! Emilio Diena, cert. Diena.

39.000 4.000

177 * 1863 - 10 soldi bruno, dent. 14 (39), due esemplari, uno al verso, perfetti, su 

busta raccomandata da Udine 28/1 a Pola.

- 100

178
**

1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! Emilio 

Diena, cert. Diena.

30.000 3.250

179 * 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su busta da Peschiera 2/9 (punti 

4) a Gratz. Ferrario.

1.600 175

180 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia 20/4. Non comu-

ne! Raybaudi, Ferrario.

1.250 150

181 � 1864 - 3 soldi verde (42), dentellatura verticale fortemente spostata a destra, 

perfetto, usato a Venezia.

- 150

182 * 1864 - 3 soldi verde, 5 soldi rosa, due esemplari per ciascuno, tutti dent. 9 1/2 

(42,43), perfetti, su busta da Padova 11/10 a Torino. Ferrario.

1.500 150

183 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), perfetto, isolato su busta da Udine 11/1 

per città. Ferrario.

600 75
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184

184 * 1865 - 3 soldi verde, 5 soldi rosa, entrambi dent. 9 1/2 (42,43), perfetti, su busta 

da Padova 23/5/1865 a Torino, insufficientemente affrancata, bollo “Deb. Aus. S. 
di 03” e tassata 2 1/2. Molto interessante e rara. Ferrario.

- 500

185 * 1866 - 3 soldi verde, due esemplari, uno con difetto in un angolo, 5 soldi rosa, 

10 soldi azzurro, con filigrana (42,43,44d), su sovracoperta di lettera da Udine 
6/4/1866 a Milano. Rara affrancatura tricolore.

8.750+ 500

186 � 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2, riga di colore in basso (42d), due esemplari, 

ricongiunti con linguella, perfetti, usati a Mantova 4/11. Molto rari e non quotati!

- 500

187 * 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), perfetto, su sovracoperta di lettera da Pa-

dova 3/8 a Bassano, rispedita a Recoaro previo riannullamento del francobollo.

- 70

188 � 1864 - 5 soldi rosa, coppia verticale, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, tutti con niti-

do decalco (43b,44b), usati, perfetti.

850 100

189 � 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, riga di colore in basso (43e), coppia, perfetta, 

usata a Belluno 2/6.

270 50

190
*

1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Fer-

rario.

1.650 175

191 * 1866 - 15 soldi bruno, due esemplari, perfetti, 5 soldi rosa, un angolo arroton-

dato, tutti dent. 9 1/2 (45,43), su busta da Treviso 4/7/1866 a Brescia. Ferrario.

- 300

INTERI POSTALI

192 * 1861 - 5 soldi rosso, ritaglio di busta postale (2), a filo a sinistra, su lettera da 
Mestre 26/9/1861 a Bassano. Raro.

9.000 300

193 * 1863 - 5 soldi rosa, ritaglio di busta postale (10), perfetto e con ampi margini, 

su sovracoperta di lettera da Padova 17/2 a Como. Cert. Diena.

8.750 800

194 * 1861 - 10 soldi bruno rosso, busta postale, II tipo (11), perfetta, da Verona 2/1 

a Verolanuova, rispedita a Brescia. Non comune!

375++ 80

195 * 1861 - 15 soldi azzurro, busta postale, II tipo (12), perfetta, usata da Verona 

31/5 a Trieste. G.Bolaffi, A.Diena.
1.850 300

196 * 1863 - 10 soldi azzurro, busta postale (19), da Venezia a Desenzano. 650 90

MARCHE DA BOLLO

197 * 1854 - 30 cent. marca da bollo tipografica (4), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Auronzo 16/10 (punti 9), a Venezia. Ferrario.

2.700 350

198 * 1856 - 30 cent. marca da bollo calcografica (8), perfetta, su lettera da Treviso 
29/9/1856 (SD, punti 5) a Montefalcone. Bella. Ferrario.

1.125 130
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FRANCOBOLLI PER GIORNALI

199 (*) 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), nuovo senza gomma, perfetto. Ferrario. 1.125 120

200 � 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), usato, perfetto. Splendido! 1.000 100

201
*

1859 - 1,05 s. lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. 10.000 600

202
*

1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), gomma originale, perfetto, lievi ossidazioni. 

Raro, occasione. Cert. Bottacchi.

10.000 400

203 � 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), usato a Vicenza, perfetto. Raybaudi, cert. Ferrario. 2.000 200

204 r 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), perfetto, usato su piccolo frammento a Verona 

23/8. A.Bolaffi senior.
2.400 250

205 � 1861 - 1,05 soldi grigio chiaro (10), usato a S.Daniele, perfetto. Mezzadri, Ferrario. 1.400 125

206 � 1861 - 1,05 soldi grigio (10e), bordo di foglio a destra, usato a Venezia, perfetto. 

Splendido! A.Diena, Ferrario.

2.000++ 250

207
**

1863 - 1,05 s. bruno grigio (11), nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.

Zanaria.

640 60

208
*

1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), gomma originale, perfetto. 320 35

209
*

1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), gomma originale, perfetto. Bello! Ferrario. 320 35

210 � 1863 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), usato, perfetto. Splendido! G.Oliva. 200+ 30

SEGNATASSE PER GIORNALI

211
*

1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

212 r 1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Au-

stria. Bello e raro! Cert. Ferchenbauer.

3.500 300

213

213 � 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, usato a Venezia. Raro! A.Diena, G.Oliva, 

cert. Ferrario.

11.000 1.300

FRANCOBOLLI DI AUSTRIA USATI IN LOMBARDO VENETO

E FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

214 * 1851 - 3 kr. rosso (Austria 3), bella varietà di clichè, perfetto, su lettera da Ve-

nezia 30/3/1851 (punti 6) a Padova.

850 100

215 � 1850/55 - 5 cent., 10 cent., 15 cent., 30 cent., 45 cent. (1h,2d,6c,21a,10c), 

perfetti, usati a Trento/Trieste, in Austria. Insieme non comune. Cert. E.Diena.

2.000+ 250

216 � 1850/59 - 10 cent. nero, carta a mano, 3 soldi nero, II tipo (2,29), perfetti, en-

trambi usati in Austria.

625 75

217 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), perfetto, su lettera da Trieste 

28/10/1851 a Montona. Bella! Cert. A.Diena.

2.250 250

218 � 1854 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato a Trieste 28/7. Bello! - 150

219 * 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

GUERRE DI INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

220 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), perfetto, usato su piccola busta da Como 

14/06/1859 (Co II tipo, punti 8) a Milano.

1.100+ 150

221 */r 1859 - 40 cent. rosso scarlatto (Sardegna 16A), difettoso, su lettera, un fran-

cobollo mancante, da Milano 1/7/1859 a Zurigo. Primo giorno ufficiale d’uso di 
francobolli di Sardegna in Lombardia. Valutato come frammento.

- 500
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222 * 1859 - Lettera in franchigia da Gravedona 1/7/1859 a Como. Interessante let-

tera risalente al primo giorno di introduzione dei francobolli sardi in Lombardia.

- 300

223 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su lettera da Milano 

15/7/1859 a Cremona, durante il periodo di Governo Provvisorio. Cert. Sorani.

1.400 175

224 * 1859 - 20 cent. cobalto oltremare (15Ba), perfetto, su sovracoperta di lettera da 

Milano 19/7/1859 a Brescia. Manzoni, cert. Cardillo.

1.400 200

225 * BERGAMO, C1 punti 13 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su 

lettera del 20/7/1859 per San Gervasio, tassata 8. Raro annullo in periodo di 

Governo Provvisorio. Sorani.

11.200+ 1.250

226 * 1859 - 40 cent. rosso carminato (Sardegna 16Bb), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Milano 25/7/1859 a Govirate, durante il Governo Provvisorio. Cert. 

Bottacchi.

13.500+ 1.500

227

227 * 1859 - 20 cent. Napoleone III (Francia 14), separato a mano, su busta da Milano 

29/9/1859 a Besancòn. Rara lettera scritta da un militare francese di stanza a 

Milano durante la campagna del 1859, tre sole lettere note (punti R3). Importan-

te documento risorgimentale. Cert. Bottacchi.

52.500 4.000

228 r OLTREPO’ MANTOVANO - 40 cent. rosso carminato chiaro (Sardegna 16Bb), leg-

germente intaccato in basso, usato su piccolo frammento a San Benedetto. Mol-

to raro. Emilio e A.Diena, cert. Bottacchi.

8.500+ 800

229

229 r OLTREPO’ MANTOVANO 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (Sardegna 14A), coppia, 

perfetta, usata su frammento di lettera a Sernide 15/10/1859. Molto rara! Cert. 

Colla.

13.000++ 1.500

230 * 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, 

Wuttemberg, per la “via della Svizzera”. Interessante”

- 300



-   39   -

221

220

228

226

223

222

225

224



Catalogo € Base €

-   40   -

ANNULLAMENTI

231 * ABBIATEGRASSO, C1 punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Ba), perfetto, su lettera 

del 7/9/1859 per Cassina Malpensa, Somma. Bella. Cert. Diena.

4.210 500

232 * ADRIA, Cor punti 6 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), perfetto, su lettera del 

4/8/1850 per Venezia. Bella.

700+ 100

233

233 * ANTIGNATE, C2 punti 8 - 10 cent. nero grigiastro (14Bc), due esemplari, ottimo 

stato, su lettera del 1/1/1860 per Cremona. Rara. Cert.Colla.

16.100 1.750

234 * APPIANO, SI punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ca), perfetto, su lettera del 

28/10/1861 per Milano.

905 100

235 * BASSANO, SI punti 9 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 25/12/1852 per Ve-

rona. Bollo di distribuzione che colpisce il francobollo. Ferrario.

1.640+ 175

236 * BATTAGLIA, SD  punti 5 - 45 cent. azzurro scuro, I tipo (7d), perfetto, su lettera 

del 6/7/1851 per Bergamo. Bella!

- 150

237 * BATTAGLIA, SD punti 5 - 5 cent. giallo ocra, 10 cent. nero (1,2), perfetti, su 

lettera del 4/9/1853 ad Este. Splendida! E.Diena.

1.720++ 350

238 * BELLANO, SI Ig punti 6 - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera dell’11/6/1850, primo 

mese d’uso, a Ponte in Valtellina. Molto bella! Cert. Sorani.

1.200+ 200

239 � BERGAMO, a penna punti R1 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, annullato 

a penna. Bello e molto raro! A.Diena, cert. Fiecchi e Ferchenbauer.

4.500 500

230

231
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240 * BERGAMO, SD sd punti 9 - 15 cent. (20), bordo di foglio, perfetto, su sovraco-

perta di lettera da Clusone a Pontevico, rispedita al mittente, previo riannulla-

mento del francobollo con il bollo lineare, a causa del decesso del destinatario, 

come da indicazione manoscritta. Bella e rara!

1.750++ 250

241 � BERGAMO, SD sd punti 9 - 15 cent. (6), perfetto, annullato tre volte con il bollo 

lineare. Bello e non comune!

- 100

242 * BOZZOLO, LO punti 7 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 

12/11 per Mantova, bollo d’arrivo. Lettera verde! Non comune.

900 80

243

243 * BRUZZANO, d.c. nero non catalogato sulla IV emissione - 5 cent. verde cupo, cop-

pia, 10 cent. bistro arancio, coppia (13E,14Df), perfetti, su busta del 20/10/1863 

per Torno. Annullo molto raro, del quale si conoscono solo due altre lettere con 

francobolli di Regno, inedito su questa emissione. Cert. Manzoni.

- 1.500

244 * C.V. DA VENEZIA, punti 12 - 6 kr. bruno (Austria 4), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Venezia 26/4/1857 a Triestre, annullato in arrivo. Rara.

6.500 500

245 * 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.

6.800 700

246 * CANEGRATE, punti 10 - 5 cent., perfetto, e 10 cent., sfiorato in basso (13E,14E), 
su sovracoperta di lettera del 25/3/1863 per Milano. Caffaz.

2.500 120

247 * CARAVAGGIO, SD punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15B), ottimo stato, su sovraco-

perta di lettera del 30/3/1860 per Milano. Cert. Raybaudi.

1.810 175

248 * CASALBUTTANO, C1 punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su busta del 

20/10/1861 per Gazzada. A.Diena, cert. E.Diena.

1.280 150

249 r CASALBUTTANO, RACC punti 13 - 15 cent.(3e), coppia con margini lilliput, usata 

su frammento e annullata con il solo bollo raccomandata.

2.870 100

250 * CASALPUSTERLENGO, SD punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su let-

tera del 4/12/1859 per Milano.

1.810 200

251 * CASTELFRANCO, SD Ig punti 10 - 15 cent. (3a), leggero plì d’accordeon, su let-

tera del 22/6/1850, primo mese d’emissione, a Venezia.

3.475 300

252 * CHIAVENNA, R50 punti 12 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 9/8/1850 per 

Gallarate. Bella e rara! A.Diena.

6.500 650

253 * CHIOGGIA, SD su due righe punti 7 - 45 cent. (11), perfetto, su sovracoperta di 

lettera del 28/3/52 per Klagenfurt. Ferrario.

1.175 175

254 * CHIOGGIA, SD su una riga punti 8 - 30 cent. (7a), margini ritagliati “lilliput”, su 

lettera del 16/2/1851 per Mantova. Bella! Ferrario.

1.400 150

255 * CLUSONE, SD punti 4 - 30 cent. (7), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera 

del 23/4 per Alzano.

660 100

256 * CLUSONE, SD punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), buono stato, su sovracoperta 

di lettera del 21/12/1859 per Milano.

1.310 150

257 * COMO, D10 A punti 6 - 45 cent. (10e), perfetto, su lettera del 4/10/1851 per 

Vicenza. Ferrario.

750 100
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258 * CORNA, C1 punti 12 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovra-

coperta di lettera del 8/10 per Brescia. Piega antecedente all’affrancatura sulla 

lettera. Bella e rara! A.Diena. Cert. Ferrario.

6.950 700

259 * CORTE OLONA, C4 punti 12 - 20 cent. (Sassone 15Ba), perfetto, su lettera del 

1/9/1859. Rara. Cert. Raybaudi.

6.710 700

260

260 * CROCE A PENNA - 45 cent. (10), perfetto, su piccola busta per Vienna. Rara! 

Ferrario.

- 1.500

261 * CUGGIONO, SD punti 8 - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera dell’8/6/1850, primo 

mese d’uso, a Milano. Bella! Cert. Diena.

2.100 350

262 r DISTRIBUZIONE III, C1 non catalogato - 2 kr. Vermiglio, segnatasse per giornali 

(3), perfetto, usato su piccolo frammento. Raro annullo, inedito su segnatasse 

per giornale. Cert. Diena.

- 250

263 * DOLO, RACCOMANDATO punti 10 - 15 cent. (20), tre esemplari fronte/verso su 

lettera raccomandata del 29/11/1856 per Padova. Rara.

2.620 350

264 � DOSOLO, provvisorio punti R1 - 20 cent. (Sardegna 15D), perfetto, con annullo 

manoscritto “Da Dosolo 18/3/1861”. Raro!

4.500 350

265 * GAZZANIGA, SD punti 10 - 20 cent. (Sardegna 15Cc), perfetto, su sovracoperta 

di lettera del 30/8/1861 per Bergamo. Cert. Diena.

3.400 400

266 * GROSSOTTO, SD punti 10 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera 

del 31/10/1859 a Morterone. Ferrario, A.Diena.

2.740 270

267 � I.R. SPEDIZIONE GAZZETTE, C2 punti 12 - 5 cent. (1), assottigliato, usato con 

l’annullo normalmente usato solo sui francobolli per giornali a Milano o Venezia. 

Molto raro. Cert. Diena.

- 250

268 r IMP. REG. VAPORI, punti 8 - 1 kr. giallo, 2 kr. nero, lieve piega orizzontale, usati 

su due ampi frammenti.

- 50

269 * ISEO, CO punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su lettera del 18/5/1860 

per Pavia. Sorani, cert. E.Diena.

1.780 200

270 * LECCO, d.c. asterisco non quotato - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su let-

tera del 15/8/1864 per Milano. Annullo ad oggi catalogato solo per lettere in 

franchigia, rarità del settore.

- 1.500

271 * LEGNAGO, SD azzurro punti 12 - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera del 20/7/1850 

per Rovigo. Rara. Cert. G.Oliva.

6.800 700

272 * LEGNANO, SD punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su busta del 

6/11/1859 per Milano. Cert. Sorani.

4.210 500

273 * LENDINARA, punti 6 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), con filigrana, bordo di 
foglio, perfetto, su lettera del 5/6/1850, quinto giorno d’uso, a Padova. Qualità 

eccezionale! Ferrario.

2.650++ 500

274 * LONGARONE, LOV punti 4 - 5 cebt. E 10 cent. (1,2), perfetti, su sovracoperta di 

lettera, incompleta al verso, del 4/1 per Feltre.

1.600+ 175

275 * LOVERE, punti 8 - 20 cent. (15Ba), perfetto, su lettera del 11/5/1860 per Schil-

pario. A.Diena, Chiavarello.

1.280 125
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276 * LUINO, LOV punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su sovracoperta di 

lettera, senza lembi laterali, del 24/8 per Pavia.

1.810 200

277 * LUINO, LOV punti 9 + VARESE sardo italiano - 20 cent. (Sardegna 15Ca), due 

esemplari, ottimo stato, su lettera del 3/1/1861 a Como. Uno dei due francobolli, 

in gran parte sfuggito all’annullo di Luino, è stato riannullato a Varese. Inte-

ressante abbinamento dell’annullo di fornitura austriaca con quello di fornitura 

italiana.

- 300

278 * LUVINO, d.c. losanga II tipo non quotato - 15 cent. litografico, II tipo (Regno 
13), perfetto, su lettera del 29/7/1863 per Como. Raro uso come annullatore del 

bollo sardo italiano, generalmente usato solo in arrivo. Cert. Carraro.

- 500

279 * MACCAGNO, C2 punti 11 - 10 cent. (Sardegna 14Ba), perfetto, su sovracoperta 

di lettera del 22/1/1861 per Magadino, in tariffa di raggio limitrofo per la Svizze-

ra. Raro insieme. Cert. E.Diena.

4.900+ 200

280 * MACCAGNO, C2 punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su lettera del 

22/2/1861 a Milano. Raybaudi, cert. Sorani.

4.210 500

281 * MANTOVA, I. R. UFF. DILIG. azzurro - Sovracoperta di lettera in franchigia del 

14/5/1854 per San Benedetto. Rara. A.Diena, cert. Bottacchi.

- 150

282 * MARCARIA, SD punti 5 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, I tipo, carta a mano 

(3g), perfetto, su sovracoperta di lettera del 14/2 a Cremona. Ferrario.

445 60

283 * MARCARIA, SD punti 7 - 10 cent. bruno porpora (Sardegna 14AC), due esem-

plari, perfetti, su lettera, indirizzo parzialmente ritagliato, del 24/12/1859 per 

Verona, tassata 5. Chiavarello, cert. Sorani.

6.725 600

284 * MESTRE SI - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su sovracoperta 

di lettera del 25/6/1852 per città. Annullo probabilmente unico sul 10 cent., 

splendida qualità. A.Diena, Vaccari.

- 700

285

285 * MIRANO, C4/M non catalogato su questa emissione - 5 soldi (30), perfetto, su 

lettera del 17/4/1859 per Padova. Inedito ed unico noto su questa emissione, 

sono segnalate solo altre due lettere sulla IV e V emissione. Cert. Sorani.

- 2.500

286 * MIRANO, RACC. punti 9 - 15 cent. (5), un esemplare bordo di foglio e, al verso, 

coppia, perfetti, su lettera del 28/8/1851 per Padova. Molto bella! Cert. Sorani.

- 400

287 � MIRANO, SI Ig. azzurro grigiastro punti 12 - 15 cent. (3a), perfetto, usato nel 

luglio 1850. Raro. Cert. Raybaudi.

1.725 120

288 * MONTICELLO, C4 punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su lettera del 

19/9/1860 per Monza. E.Diena.

1.280 150

289 * MOTTA, Cor - 45 cent. (22), perfetto, su lettera dell’8/4/1858 per Milano. Rara, 

una delle tre lettere note con il 45 cent. annullato a Motta.

- 750

290 * MOTTA, Cor. - 45 cent. (22), perfetto, su lettera del 10/5/1858 per Roma, inizial-

mente tassata e poi barrata trasversalmente come franca. Rara, una delle tre 

lettere note con il 45 cent. annullato a Motta.

- 750
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291 * OGGIONO, SD punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), leggermente intaccato in 

alto, su sovracoperta di lettera del 29 febbraio 1860 (!) per Milano. Cert. Sorani.

4.210 200

292 * PADOVA, SI azzurro punti 11 - 15 cent., I tiratura (3a), perfetto, su sovraco-

perta di lettera del 20/6/1850, primo mese d’uso a Verona. Bella! Colla, cert. 

Ferchenbauer. Ex coll. Jerger.

4.675 650

293 * PADOVA, SI azzurro, punti 11 - 30 cent. bruno, prima tiratura (7a) perfetto, su 

lettera, indirizzo ritagliato, del 23/6/1850 per Udine. Rara! Ferrario.

5.200+ 300

            294

294 * PADOVA, SI I tipo + RACC. coannulatori inediti su I emissione - 30 cent. (7), due 

esemplari, perfetti, al recto e uno leggermente intaccato al verso, su sovraco-

perta di lettera raccomandata del 10/10 per Camposanpiero. Rara combinazione 

di annulli, catalogata solo sui fiscali. Raybaudi. Ex collezione Provera.

- 500

295 * PALUZZA, SI punti 8 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 24/4/1854 per San 

Daniele. Molto bella. Ferrario.

- 300

296 * PERAROLO, SI Ig punti 6 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), bordo di foglio, per-

fetto, su lettera del 30/6/1850, primo mese d’uso, per San Pietro, Auronzo. 

Splendida! Ferrario.

1.275+ 250

297 (*) PIAZZOLA, RACC. punti 13 - 15 cent. (3), striscia di tre, perfetta, su frontespizio 

di lettera raccomandata del 20/5 per Vicenza, rispedita a Piazzola e poi ancora 

a Vicenza. Insieme molto raro!  Cert. E.Diena.

4.250++ 600

298 * PIZZIGHETTONE, C1 punti 6 - 15 cent. (6i), perfetto, su sovracoperta di lettera 

del 2/9/1854 per Soresina.

- 100

299 * PONTE DI BRENTA, SI punti 5 - 15 cent., 30 cent. (20,21), perfetti, su sovraco-

perta di lettera del 18/6 per Milano. Ferrario.

550 65

300 * PONTE IN VALTELLINA, C4 punti 9 - 15 cent. rosa, (6), perfetto, su fresca lettera 

scritta a Chiuro 1/4/1852 per Grosio. Molto bella! Ferrario.

1.640 175

301 * PONTE S.PIETRO, C1 punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), giusto in basso, su 

lettera del 7/10/1859 per Ardesio. Molto fresca. Sorani, Fiecchi.

1.310 150

302 * PONTEVICO, C3 punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ba), perfetto, su sovracoperta 

di lettera del 28/8/1859 per Brignano.

935+ 100

303 * ROMANO, LOV punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ca), perfetto, su lettera del 

4/7/1861 per Cremona. Raybaudi.

905 100
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304 * ROVIGO, RACC punti 5 - 15 cent. e, al verso, 30 cent. (20,21a), perfetti, su sovra-

coperta di lettera raccomandata incompleta al verso dell’8/6/1856 per Venezia.

550 80

305 * SARONNO, C1 punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su lettera del 24/10/1859 per 

Lovere. Enzo Diena.

1.280 150

306 * SEREGNO, LO punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su lettera del 

22/1/1860 a Milano. Sorani, cert. Raybaudi.

1.810 200

307 * SESTO CALENDE, SD punti 12 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su sovraco-

perta di lettera del 2/10/1859 per Milano, tassata 8. Rara! Golinelli, Raybaudi, 

G.Oliva, cert. Sorani.

6.710+ 750

308 * SOSPIRO, SD s.d. punti R1 - Lettera in franchigia del 31/1/1860 a Cremona, 

bollo di arrivo di pari data sul fronte. Rara! Cert. Sorani (cat. Sassone € 20.000 

per lettere affrancate).

- 300

      309

309 * TIENE, Cor. + penna non catalogato - 15 cent. (3a), due esemplari perfetti, su 

due lettere, una del 26/6/1850, con tratti di penna paralleli, per Padova, l’altra 

del 17/6/18, con tratti di penna a croce, per Vicenza. Raro insieme risalente al 

primo mese d’uso dei francobolli, inedito e non catalogato. La prima Sorani, la 

seconda Raybaudi e cert. Diena.

- 1.200

310 * TIRANO, SD punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15B), giusto in alto, su sovracoperta di 

lettera del 3/4/1860 per Torino. Cert. Sorani.

1.310 150

311 r TRAONA, SD punti 10 - 15 cent. (3), perfetto, usato su piccolo frammento il 

10/9. A.Bolaffi senior.
600 60

312 * TREVIGLIO, SI Ig punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto su sovracoperta 

di lettera del 25/1/1860 per Milano. A.Diena, Sorani.

1.310 150

313 * TREVISO, SD - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su lettera del 

29/10/1856 per città. Raro uso isolato, di grande qualità.

- 350

   314

314 * UDINE, SD + croce a penna non catalogato - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera del 

18/6/1850, primo mese d’uso, per Mione. Combinazione di annulli inediti, splendida!

- 500
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315 * VENEZIA, SD sd punti 10 - 6 kr. (Austria 4/I), perfetto, su sovracoperta di let-

tera da Borgo 30/4 a Venezia, “ferma in posta”, rispedita a Borgo e poi ancora a 

Pergine, previo riannullamento del francobollo con il bollo lineare. Interessante!

2.500 250

316 * VENEZIA, SI punti 6 - 3 kr. rosso (Austria 3), perfetto, su lettera del 25/3/1853 

a Padova. A.Diena.

850 100

317 * VERONA, M punti 11 - 30 cent. (7), perfetto, su sovracoperta di lettera del 

25/1/1851 per Venezia. Bella!

4.160 600

318 * VERONA, SI sd punti 10 - 5 soldi (30), perfetto, su lettera del 14/1/1861 per 

Milano, tassata. Rara. Cert. E.Diena.

2.540+ 300

319 * VICENZA, LO11-12A punti 9 - 15 cent. (5), pli accordéon, perfetto, su lettera del 

12/1/1852 per Revere. Bella!

1.750 150

320 * VOLTA, LO punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), intaccato a sinistra, su lettera del 

27/3/1860 per Lonato.

1.300 70

321

321 * VOLTA, SI Ig punti 13 - 15 cent. (14), perfetto, su lettera del 21/5/1851 per 

Mantova, La migliore impronta nota di questo raro annullo, solitamente poco 

leggibile. Insieme unico di questa qualità. Cert. E.Diena.

11.875 1.500

316
317

313

315
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MODENA
INCOMING MAIL

        322

322 */r 1853 - Gran parte di testata di giornale “A Nacao” del gennaio 1853 edito a Rio 

de Janiero, timbrato in arrivo con il bollo Gazzette estere da 9 cent (B1). Ecce-

zionale provenienza, insieme unico! Emilio ed A.Diena, cert. Ferrario.

- 1.500

EMISSIONI DUCALI

323
**/*

1852 - Prima emissione (1/4,6), gomma originale, integra per i n. 1, 2, 6, perfet-

ti. Splendidi! Cert. Finanziario Bolaffi.
18.600+ 2.000

324
*

1852 - Prima emissione, cinque valori (1/4,6), gomma originale, perfetti. Splen-

didi! Cert. Vaccari.

9.400 1.000

325 � 1852 - Prima emissione, sei valori (1/6), usati, perfetti. Cert. Bolaffi per il 40 
cent. celeste.

5.650 500

326
*

1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 7.000 600

327
*

1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), gomma originale, perfetto. G.Oliva. 7.000 300

         328

328 * 1854 - 5 cent. verde, un esemplare della I emissione e uno della II, 15 cent. 

giallo (1,7,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Reggio 22/9/1854 a Firenze. 

RARISSIMA COMBINAZIONE DI VALORI GEMELLI! G.Oliva, cert. Bottacchi.

- 2.500

329 * 1855 - 5 cent. verde, I emissione (1), striscia di tre, perfetta, su lettera da Car-

rara 20/1/1855 a Genova, tassata, via di Sarzana. Emilio ed A.Diena, Ferrario.

3.500 300



Catalogo € Base €

-   56   -

330 (*) 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

331

331 * 1852 - 15 cent, giallo, senza il filetto divisorio orizzontale (3e), perfetto, su bu-

sta da Modena 26/7 a Bologna. Estremamente raro! G.Bolaffi per esteso, A. ed 
E.Diena.

45.000 5.000

332
**/*

1852 - 25 cent. camoscio (4), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale, 

integra per due esemplari, perfetto. Molto fresco. Emilio Diena.

2.700 200

333 � 1852 - 25 cent. camoscio chiaro, varietà “CE T.25” (4g), usato, perfetto. Bello! 

G.Bolaffi.
3.000 300

334 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, annullo leggero, perfetto. Bello! Emilio Diena, 

cert. Ferrario.

5.000 500

335 � 1852 - 25 cent. verde, errore di colore (4A), usato, perfetto. Raro! Cert. Ferrario. 6.000 1.000

336
**/*

1852/55 - Seconda emissione (7/11), gomma originale, integra per i n. 7 e 8, 

perfetti. Molto belli! Cert. Finanziario Bolaffi.
3.360 400

337
*

1852/54 - Seconda emissione (7/11), gomma originale, perfetti. Splendidi! Cert. 

Vaccari.

2.180 225

338
**

1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale 

integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena.

8.800++ 700

339 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Guastalla 8/5/1857 a Reg-

gio. Ferrario.

900 80

340 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Reggio 27/8/1857 a Carpi. 

Ferrario.

1.000 100

341
**

1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), varietà di clichè, nuovo, gomma originale 

integra, perfetto. Molto bello. Raybaudi.

1.600+ 150

342
**/*

1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), blocco di tre esemplari, interspazio di 

gruppo in basso, gomma originale, integra per  due esemplari, perfetto.

4.000+ 200

343
*

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

344 � 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), striscia di quattro, usata, perfetta. G.Bo-

laffi, Emilio Diena.
6.000 750

345 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 

da Massa Carrara 6 ottobre a Modena, bollo d’arrivo. Raro uso isolato. Ferrario.

7.000 800

346
*

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

347 � 1852 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà “CNET.10” (9h), usato, perfetto. Emilio Diena. 1.400 150
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            348

348 * 1859 - 10  cent. rosa, II emissione, coppia orizzontale, il primo esemplare con 

varietà di clichè “N” caricata (9i,9), perfetta, su sovracoperta di lettera da Reg-

gio 3/9/1859, annullata con il bollo circolare con stemma “Posta lettere di Reg-

gio”, a Milano. Verietà molto rara, impreziosita dall’uso in periodo di Governo 

Provvisorio. Insieme unico! Cert. A.Diena ed E.Diena.

80.000++ 7.500

349
*

1852 - 40 cent. azzurro scuro, varietà “CNET. 40.” e filetto di contorno evane-

scente a sinistra (10f), gomma originale, perfetto.

500 60

350
**/*

1853 - 1 lira bianco (11), blocco di dieci esemplari, angolo di foglio, gomma 

originale, integra per i cinque esemplari inferiori, perfetto. Splendido. Vaccari.

1.500+ 175

SEGNATASSE PER GIORNALI

351
*

1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), blocco di 28 esemplari, varietà n. 

3b e 3c, gomma integra, perfetto. Bello.

280+ 30

352
*/(*) 1855/59 - 9 cent. violetto grigio, 10 cent. grigio lillaceo, 10 cent. Aquilotto (3/5), 

gomma originale, il n. 5 nuovo senza gomma, ottimo stato.

575 60

353 * 1855 - 9 cent. violetto lillaceo, B.G. piccole (2a), perfetto su giornale “ Corriere 

Italiano” dell’11/5/1855. Raybaudi.

375 50

354
*

1859 - 10 cent. nero (5), gomma originale, perfetto. Bello! A.Bolaffi senior, 
Raybaudi, cert. Ferrario.

1.800 200

355
*

1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ame-

rican Philatelic Society.

1.800 200

PROVE E SAGGI

356 (*) 1852 - 5 cent. bianco, doppia stampa di cui una capovolta (P20 nota), senza 

gomma come sempre, due esemplari con lievi difetti. Non comuni.

3.000 100

357 (*) 1852 - 5 cent. prova su carta bianca vergata (P20), striscia di tre, angolo di fo-

glio, senza gomma come sempre, perfetta. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

450++ 60

358 (*) 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 

tipografico prima di cent., perfetto. Insieme molto raro!

8.800++ 750
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GOVERNO PROVVISORIO

         359

359 * 1859 - 5 cent. verde, II emissione (7), quattro esemplari, uno praticamente sen-

za punto dopo “cent”, leggerissima ed insignificante piega su un francobollo, su 
sovracoperta di lettera da Scandiano 20/09/1852, annullati con il bollo PD in car-

tella, a Mirandolo. Eccezionale insieme, annullamento non catalogato (da quo-

tarsi punti R3). Insieme unico! Cert. Bottacchi. (cat. Sassone € 63.000/100.000).

- 3.000

360 * 1859 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre (10), perfetto, isolato su let-

tera da Modena 9/8/1859 a Pesaro, durante il Governo Provvisorio. Rara! Cert. 

Ferrario.

13.000 1.000

361 * 1859 - Lettera pagata in contanti da Mirandola 8/10/1859 a Carpi, 20 cent. 

annotati al verso. Interessante lettera del periodo, che precede di pochi giorni 

l’emissione per il Governo Provvisiorio.

- 100

362
**/*

1859 - I cinque valori tipo (12,14,16/18), tutti bordi di foglio, gomma originale 

integra per i n. 14, 16, 17, perfetti. Splendidi! Cert. Finanziario Bolaffi.
5.100 600

363
*

1859 - Emissione completa di sette valori (12/18), gomma originale, perfetti. 

Belli! Tutti firmati da noti periti, cert. Ferrario.
12.500 1.250

364
*

1859 - Emissione completa di sette valori (12/18), gomma originale, perfetti. 

Splendidi! Cert. Vaccari.

12.500 1.250

365
*

1859 - 5 cent. verde (12), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello. G.Oliva. 2.400 250

366
*

1859 - 5 cent. verde (12), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto 

Diena, Ferrario. cert. Raybaudi.

2.400 250

367

367 � 1859 - 5 cent. verde (12), blocco di quattro, perfetto, usato a Reggio 14/1/1860. 

Molto raro e di splendida qualità. Esiste solo un altro blocco di quattro. G.Bolaffi 
per esteso, A.Diena, cert. E.Diena.

80.000 8.000
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368

368 * 1860 - 5 cent. verde (12), due coppie, perfette, su lettera da Modena 17/2/1860 

a Torino. Bella e rara. A. ed E.Diena, Raybaudi.

22.000+ 2.000

369
*

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

370

370
*

1859 - 15 cent. bruno chiaro, senza la cifra “1” di “15” (14a), gomma originale, 

perfetto. Rarissimo ERRORE DI COLORE, del quale sono noti solo altri due esem-

plari, uno difettoso ed uno senza gomma. Raybaudi, cert. E.Diena e Bottacchi.

- 2.000

371
*

1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 

Cert. Finanziario Bolaffi.
5.000 750

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.

6.000 650

374 * 1860 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), bordo di foglio in alto, perfetto, su lettera 

da Massa Carrara 31/1/1860 a Livorno. Bella e rara! G.Bolaffi, cert. Vaccari.
10.000+ 1.000

375 * 1860 - 20 cent. lilla (16a), perfetto, su lettera da Massa Carrara 28/1/1860 a 

Modena. Cert. A.Diena.

10.000 1.000

376
*

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

perfetti.

600 70
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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 esat-

ta 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

378 * 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
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381

381 * REGGIO, sei sbarre + cerchio entrambi azzurri punti R3 - 20 cent. azzurro (Sar-

degna15Ca), perfetto, su lettera del 19/5/1860 per Fiumalbo. Unica lettera nota, 

di splendida qualità. Cert. Colla (Cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 7.500

379

379 * 1860 - 80 cent. bistro arancio, 5 cent. verde (18,12), perfetti, su fresca racco-

mandata in tariffa di triplo porto, da Reggio 14/1/1860 a Sassuolo. Splendida e 

in ottimo stato di conservazione. Rarità. A.Bolaffi, Emilio e Alberto Diena. Cert. 
Enzo Diena.

280.000+ 35.000

ANNULLAMENTI

380 * FINALE DI MODENA, cartella azzurra punti R1 - 10 cent. rosa vivo (2a), perfetto, 

su sovracoperta di lettera  del 21/7/1852 per Modena. Rara e di splendida qua-

lità. A.Diena, cert. Vaccari.

15.600+ 1.500
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NAPOLI
INCOMING MAIL

382 * INCOMING MAIL GRAN BRETAGNA 1860 - 6 p. Vittoria (19), ottimo stato, su 

lettera insufficientemente affrancata da Londra 18/1/1860 a Napoli, tassata 31 
grana come lettera non affrancata. Interessante!

- 150

383 * INCOMING MAIL PORTOGALLO 1855/57 - Tre lettere affrancate (2 o 6), da Porto, 

tutte indirizzate a Napoli e tassate.

- 100

384 * INCOMING MAIL PORTOGALLO 1860 - 25 r. rosa Re Pietro V (12), su lettera da 

Porto 19/3/1860 a Napoli, via di Marsiglia e transito per lo Stato Pontificio al 
verso, tassata. Interessante lettera per la via di Terra.

- 100

FRANCOBOLLI

385
*

1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola (1), nuovo, gomma originale, leggermente 

corto a destra.

6.500 150

386 � 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, 1/2 grano carminio, II tavola (1,2) usati, 

perfetti. Belli! Entrambi Diena e Ferrario.

1.600 175

      

387

387 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), striscia verticale di quattro, perfet-

ta, su sovracoperta di lettera da Napoli 8/1858 a Gaeta. Molto bella! A.Diena, 

Grioni, cert. Diena.

11.000+ 1.200

388 � 1858 - 1/2 grano rosa brunastro (1b), pli d’accordeon, usato, perfetto. Bella 

varietà! G.Bolaffi.
- 200

389
*/(*) 1858 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), nuovo, gran parte di gomma 

originale, perfetto. Cert. E.Diena (Sass. € 1.900/7.500).

- 150

390 � 1860 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), perfetto, usato con un bollo a svolazzo. 

Bello! A.Diena, Mezzadri.

1.000+ 100

391 � 1860 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Splendido! 1.000+ 150
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   392

392 * 1860 - 1/2 grano carminio vivo, II tavola (2a), quattro esemplari, perfetti, su 

lettera da Napoli 2/8/1860 a Gallipoli. Bella e rara. Cert. Diena.

13.000+ 1.500

393 (*) 1858 - 1 grana rosa chiaro, I tavola, carta leggermente crema, 5 grana rosa 

brunastro, I tavola (3,8), perfetti, su frontespizio di lettera assicurata, probabil-

mente da Napoli, a Foggia.

- 50

394 * 1859 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), coppia verticale con linea di colore a 

destra, perfetta, su lettera da Bari 14/2/1859 a Napoli.

400+ 50

395 * 1859 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), coppia, perfetta, su sovracoperta di 

lettera da Rossano 19/7/1859 a Napoli. Bella. G.Oliva.

400 50

396 * 1860 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), due esemplari, uno senza la stampa del 

filetto inferiore, su sovracoperta di lettera da Reggio 5/3/1860 a Stilo. Sorani.
- 200

397 * 1858 - 2 grana rosa chiaro (5), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lette-

ra da Napoli 6/8/1858 a Chieti, affrancata insufficientemente e tassata 1 grano.
- 50

398 * 1858 - 2 grana rosa chiaro (5), carta crema, due esemplari, perfetti, su lettera 

da Napoli 4/11/1858 a Palermo, tassata 4 grana, bollo di tassazione in rosso.

- 100

399 * 1859 - 2 grana rosa chiaro, carta crema, 1 grano rosa chiaro, I tavola (5,3), 

perfetti, su lettera da Napoli 19/3/1859 per Teramo. Non comune!

- 150

400 * 1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), ottimo stato, riutilizzato in frode postale 

su sovracoperta di lettera da Manfredonia 7/9/1859 a Napoli.

- 50

401 * 1858 - 2 grana rosa lillaceo, I tavola (5a), perfetto, riutilizzato in frode postale 

su sovracoperta di lettera da Molfetta 14/1/1858 a Maglie. Interessante frode 

nei primi giorni dell’introduzione dei francobolli. A.Diena.

- 100

402 * 1858 - 2 grana rosa lillaceo, I tavola, senza filigrana (5a), bordo di foglio, perfet-
to, su sovracoperta di lettera da Bari a Trani. Bella! Raybaudi.

- 50

403 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), due esemplari, uno con grandi margini, 

l’altro leggermente intaccato a destra, su lettera da Castel di Sangro 2/6/1858 a 

Napoli. Rara! A. ed E.Diena, cert. Diena.

7.500 400

404 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola, senza filigrana (5b), bordo di foglio, perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Chieti ad Aquila, febbraio 1858. Splendida! A.Die-

na, cert. Raybaudi.

3.750++ 500

405 * 1858 - 2 grana rosa lilla, I tavola (5b), perfetto, su lettera da Isernia 1/3/1858 a 

Napoli. Bella! Cert. Raybaudi.

3.750 400

406 * 1858 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5d), perfetto, su lettera da Napoli 

6/1/1858 a Cosenza. Interessante lettera risalente al quinto giorno d’uso dei 

francobolli di Napoli. Sorani.

- 100

407 * 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5d), ottimo stato, entrambi riutilizzati in frode 

postale su gran parte di frontespizio di lettera assicurata da Castellamare 30/6/1860 a 

Napoli. Interessante frode postale su una lettera assicurata. Cert. Sorani.

- 150

408 * 1858 - 2 grana carminio cupo (5g), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Napoli 1/12/1858 a Giovinazzo. Il frammento con il francobollo è stato 

asportato dalla lettera e riapplicato nella posizione originaria. A.Diena, Sorani.

625+ 75
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409 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Foggia 2/4/1861, annullo a svolazzo 7 punti a Napoli. Sorani.

1.300 125

410 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Napoli 23/2/1861 a Gallipoli. Sorani.

625 70

411 * 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola, doppia incisione pos. 6 (5k), perfetto, su 

sovracoperta di lettera da Trani 8/8/1860 a Montrone. Cert. Raybaudi.

550 70

412

412 � 1858 - 2 grana rosa carminio, I tavola, striscia orizzontale di tre con cattivo al-

lineamento (5n), bordo di foglio integrale in basso, con filigrana cornice, usata, 
perfetta. Insieme eccezionale ed unico! Ferrario.

- 500

413 * 1858 - 2 grana rosa lillaceo, II tavola (6a), bordo di foglio in basso, perfetto, su 

sovracoperta di lettera da Bovino a Foggia. Molto bella! Raybaudi, cert. Sorani.

1.000+ 125

414 * 1858 - 2 grana rosa brunastro, II tavola (6b), coppia perfetta, su sovracoperta di 

lettera da Napoli 7/8/1858 a Salerno. Molto bella. A. ed E.Diena, cert. Raybaudi.

625 70

415 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (7), due esemplari, perfetti, su lettera 

assicurata da Napoli 26/6/1860 a Pescara.

- 60

416

416 r 1858 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su piccolo frammento an-

nullato 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.

- 1.000

417 * 1858 - 2 grana rosa chiaro (7b), tre esemplari, tutti con filigrana lettere/cornice, 
uno difettoso, su sovracoperta di lettera assicurata da Vallo, punti 6, a Napoli 

4/10/1858. Insieme non comune. Emilio Diena.

- 125

418 * 1860 - 2 grana carminio. III tavola (7d), perfetto, su sovracoperta di lettera da 

Lecce 3/1/1860 a Napoli, inizialmente tassata 3 grana, poi detassata. Bella!

- 70

419 * 1861 - 2 grana carminio violaceo, III tavola (7g), perfetto, su lettera da Napoli 

5/2/1861 a Taranto. Sorani.

750 80

420 * 1859 - 2 grana rosa brunastro, III tavola, angolo inferiore destro incompleto 

(7l), perfetto, su lettera da Napoli 18/8/1859 a Pratola. Sorani.

400 50

421 � 1858 - 2 grana carminio vivo, III tavola, blocco di quattro, un esemplare con filigra-

na “BT”, i due inferiori con filigrana cornice (7o,7), perfetto, usato con l’annullo a 
svolazzo di Spezzano Albanese. Molto bello e raro. Cert. A. ed Enzo Diena.

12.000++ 1.500
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422 * 1859 - 5 grana, I tavola, quattro esemplari rispettivamente rosa brunastro, rosa 

lillaceo, rosa mattone e rosa chiaro (8,8a,8b,8c), perfetti, su altrettante sovra-

coperte di lettere. Tutti classificati e firmati Sorani.

2.100+ 200

423 * 1859 - 5 grana rosa chiaro, I tavola (8c), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera 

da Napoli 24/3/1859 a Roma, tassata 16 bajocchi. Emilio ed Enza Diena, cert. Diena.
2.750 300

424 (*) 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), nuovo, senza gomma, appena sfio-

rato in alto. Raro.

4.000 100

425 � 1858/59 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, 5 grana carminio rosa, II tavola, 10 

grana rosa brunastro, I tavola, 10 grana carminio rosa, II tavola (9/11), usati, 

perfetti. Bellissimi! Ferrario.

1.590 160

426 * 1861 - 5 grano carminio rosa, II tavola (9), coppia orizzontale, bordo di foglio, 

perfetta, su sovracoperta di lettera da Brindisi 22/3/1861, annullo a svolazzo, a 

Roma, tassata 8 baj. Bellissima!

6.750+ 750

427

427
*

1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), nuovo, gomma originale, perfetto. 

Raro. Cert. A.Diena, Colla.

20.000 1.500

428 (*) 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice (10), leggermente 
sfiorato in basso, nuovo senza gomma. Raro.

5.000++ 500

429 * 1860 - 10 grana carminio rosa, II tavola (11), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Gallipoli 19/5/1860 per Napoli. Raro uso isolato per l’interno in tariffa lettera 

cinque fogli.

2.250++ 350

430 * 1860 - 10 grana carminio rosa, II tavola, margine destro leggermente intaccato, 

2 grana rosa carminio, I tavola, perfetto (11,5d), su sovracoperta di lettera as-

sicurata da Brindisi 10/8/1860 a Napoli. Sorani.

2.330 200

431 * 1859 - 10 grana rosa carminio chiaro, II tavola, 1 grana rosa chiaro, I tavola 

(11a,3), perfetti, su sovracoperta di lettera, indirizzo parzialmente ritagliato, da 

Napoli 24/10/1859 a Messina. A.Diena.

2.450 250

432 � 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), perfetto, usato. A.Diena, Ferrario. 1.250 150

433 � 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice verticale a destra (12), 
usato, perfetto. Bello e non comune! A.Diena, Ferrario.

1.250++ 175

434 � 1859 - 20 grana rosa brunastro, I tavola, senza filigrana (12e), angolo di foglio, 
usato. Bellissimo! Cert. Ferrario.

1.500+ 200

         435

435
*

1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, perfetto. 

Molto fresco e ben marginato. Raro! Ferrario, Cert. Diena.

25.000 3.000
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436 � 1858 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), perfetto, usato. 2.500 200
437 (*) 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), senza gomma, minimo punto di assottiglia-

mento al verso. Ottimo aspetto. Occasione.

7.000 200

             

438                              439

438 � 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), ottimo stato, usato con l’annullo lineare 

“Sicilia” in rosso. Annullo molto raro su questo valore, probabilmente unico!

5.000++ 750

439 � 1858 - 50 grana rosa brunastro, carta sottile con stampa semitrasparente 

(14ba), usato, ottimo stato. Cert. Avi.

15.000 1.000

440 � 1858 - 50 grana brunastro, senza filigrana (14e), usato, perfetto. Bello! Emilio 
ed E.Diena, cert. Ferrario.

7.500 700

FALSI PER POSTA

441 r 1859 - 2 grana carminio lillaceo, falso per posta, I tipo (F1), perfetto, usato su 

ampio frammento a Campobasso. Splendido e uso molto raro in un ufficio posta-

le diverso da Napoli. G.Bolaffi.

2.900++ 400

442 * 1860 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo (F2), perfetto, su sovracoperta di 

lettera, senza il lembo inferiore, da Napoli 23/9/1860 a Bari. A.Diena, cert. G.Bolaffi.
4.500 600

443

443 (*) 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta (F7), nuovo senza gomma, 

perfetto. Freschissimo e molto raro. Cert. Colla e Vaccari.

37.500 4.000

444 � 1859 - 20 grana carminio violaceo, falso per posta, II tipo (F9a), usato, perfetto. 

Bellissimo! G.Bolaffi.
800 120

445 * 1860 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo, 5 grana carminio vivo, II 

tavola, 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

DITTATURA E LUOGOTENENZA

446 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da 

Massafra 30/11/1860, annullo a svolazzo, a Napoli. Interessante lettera in perio-

do di Luogotenenza di Luigi Farini. Sorani.

- 200

447 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Pescara 28/11/1860, annullo a svolazzo (punti 10) a Napoli. Interessante let-

tera risalente al periodo della Luogotenenza di Farini. Cert. Sorani.

1.925++ 200

448 * 1860 - 2 grana carminio vivo, I tavola (5f), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Napoli 11/9/1860 a Campobasso. Interessante lettera in periodo di Dittatura 

del Generale Garibaldi. Bella!

- 250

449 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Gallipoli 3/12/1860, annullo a svolazzo, a Taranto. Interessante lettera in 

periodo di Luogotenenza di Luigi Farini.

- 200
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                                                 450                                451                               453

450 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), usato, ampi margini, due piccolissime 

riparazioni in basso. Molto fresco e di ottimo aspetto. Cert. Philatelic Foundation.

26.000 1.000

451 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, ben marginato, lieve assotti-

gliamento nel verso. Cert. Ferrario.

6.500 300

452 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, minimo punto di assottiglia-

mento. Cert. Oro Raybaudi.

6.500 400

453 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta, senza filigrana (16h), perfetto, usato con 
annullo rosso. Splendido! A. ed E.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.200

454

454 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, usato su manifesto datato 

internamente Napoli 17/5/1861. Un frammento del manifesto con il francobollo 

venne ritagliato, come d’uso da parte dei collezionisti di inizi ‘900, ed è ora ricol-

locato nella posizione originaria. Raro e francobollo di ottima qualità. A.Bolaffi, 
E.Diena, cert. Colla e Sorani.

47.500 5.000

PROVINCE NAPOLETANE

455
**

1861 - Serie completa (17/24), gomma integra, perfetti. Molto freschi e bellissi-

mi! G.Bolaffi per i n. 18/20. Cert. Ferrario.
5.000 600

456 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 

Napoli 3/1862 ad Asti.

1.200 100

457
*

1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), nuovo, gomma originale, perfetto. 

A. ed Enzo Diena, Ferrario.

800 80

458 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro, doppia effigie ben discosta (17c), perfetto, iso-

lato su sovracoperta di circolare da Napoli 16/12/1861 a Barbania. Insieme in-

teressante.

1.680++ 150

459 * 1862 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare a stampa da 

Napoli 6/8/1862 a Spezzano Albanese. A.Diena, Raybaudi.

1.680 175
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460 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su circolare da Napoli 

9/9/1862 a Tarantasca. Cert. Sorani.

1.200 125

461 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-

lare da Napoli 16/8/1862 a Cassano. Bella. Cert. Sorani.

1.200 125

462 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-

lare da Torre del Greco 11/6/1862 a Robella.

1.200+ 100

       

463

463 * 1861 - 1/2 grano bruno grigiastro, leggermente difettoso, 5 grana rosso carmi-

nio, perfetto (18c,21), su sovracoperta di lettera di tre porti da Napoli 14/12/1862 

a Foggia, affrancata insufficientemente e tassata 3 grana. Molto rara, COMBI-
NAZIONE UNICA NOTA!

- 3.000

464 * 1861 - 1 grano nero (19), perfetto, giusto in basso, isolato su sovracoperta da 

Napoli 28/10/1861 per città. Chiavarello.

1.650 100

          465

465 r 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), blocco di cinque, perfetto, usato su piccolo 

frammento a Rossano 2/8/1861. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

30.000+ 3.000

466 * 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), striscia di quattro e singolo, difetti, su sovra-

coperta di lettera da Napoli 7/9/1861 a Torino. Cert. Bottacchi.

16.250 300

467 * 1862 - 1 grano grigio chiaro (19da), perfetto, su sovracoperta di lettera da Lecce 

17/1/1862 ad Otranto, tassata 1 grano. Rara tonalità di colore, di bella qualità. 

Cert. Sorani.

6.000+ 600

468
**

1861 - 1 grano nero, blocco verticale di 21 esemplari con le prime due colonne 

verticali senza effigie (19g+19ga), gomma integra, lievi pieghe ed ingiallimenti. 
Massimo blocco noto con questa varietà, molto raro! Cert. SPR.

47.250++ 1.500

469 r 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), blocco di sette, difetti di marginatura, usato 

su frammento di lettera assicurata a San Severo 30/6/1861, annullo a svolazzo, 

punti R1. Insieme molto raro! A.Diena, cert. Bottacchi. (cat. Sassone € 33.000 

per la sola quartina).

- 2.500
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470 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), perfetto, su lettera da Chieti 20/5/1861, 

punti 6, ad Avellino, tassata 1 grano, non comune.

400++ 60

471 * 1862 - 2 grana azzurro, ritocco (20b), perfetto, su lettera da Napoli Succursale a 

Chiaia 15/3/1862, punti 7, a Lauria. Interessante e non comune! A.Diena.

625++ 100

472 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 

lettera da Lecce 19/12/1861 a Napoli. Chiavarello, cert. Diena.

1.500 150

473 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su lettera da Lecce 6/12/1861 a 

Napoli. Cert. Sorani.

750 80

474 * 1862 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 

Lecce 1/2/1862 a Napoli. Cert. Colla.

750 75

475

475 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovracoper-

ta di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE ESEMPLA-

RI NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla.

- 5.000

476 * 1861 - 2 grana azzurro, filetto di inquadratura in alto quasi completo (20k), per-
fetto, su lettera da Bisceglie 20/6/1861 a Napoli. Cert. Diena.

1.500 150

477 � 1861 - 5 grana rosso carminio (21), cornice deformata nell’angolo superiore 

sinistro, perfetto, annullato in arrivo a Genova con il bollo rosso “via di mare”, 

punti ). Bella varietà!

- 100

478 r 1861 - 5 grana rosso carminio, striscia di tre a seggiola, perfetta, 1/2 grano bi-

stro bruno, coppia, un esemplare difettoso (21,19), usate su piccolo frammento 

a Cosenza 5/11/1861. A.Diena, cert. Chiavarello.

5.500+ 200

479 (*) 1862 - 5 grana rosso carminio (21), striscia di tre perfetta, il primo esemplare 

con evidente doppia effigie, grinza di applicazione sulla lettera, su frontespizio 
di lettera assicurata da Castelluccio 10/6/1862 (punti 11) a Napoli. Raro insieme! 

Cert. Savarese 1971.

12.500 1.000

480 * 1862 - 5 grana rosso carminio, 1 grano nero (21,19), perfetti, su sovracoperta di 

lettera di terzo porto da Gallipoli 24/5/1862 a Napoli. Sorani.

1.650 175

481 * 1861 - 5 grana lilla (21c), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Lan-

ciano 3/7/1861 ad Ancona. Rara tonalità di colore. Emilio Diena, cert. Colla (cat. 

Sassone € 9.320 in proporzione).

- 500

482 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su lettera da Napoli 22/10/1861 a Torino. Sorani. 2.000 200

483 r 1861 - 5 grana rosa (21e), difettoso, usato su piccolo frammento con l’annullo 

dell’ambulante ferroviario “Da Milano a Desenzano 1” 14/9/1861. Raro utilizzo di 

francobolli delle Province Napoletane fuori dai territori d’origine, insieme unico. 

Cert. Bottacchi.

- 500

484 * 1861 - 5 grana carminio (21f), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 

11/12/1861 a Roma, tassa 8 bajocchi successivamente cassata. Sorani.
900 100
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485
**

1861 - 20 grana giallo (23), coppia, gomma integra, perfetta. Splendida! Ferrario. 3.000+ 400

486 � 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato a Napoli 17/5/1862. A.Diena, cert. Avi. 7.000 700

487 � 1861 - 20 grana giallo (23), usato, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. 7.000 350

488
**

1861 - 50 grana ardesia oltremare (24d), blocco di quattro, gomma integra, 

perfetto. Bello! G.Bolaffi.
720 80

PROVE E SAGGI

489

489 (*) 1861 - 1/2 tornese, 1/2 grano, 2 grana, 5 grana, 10 grana, 20 grana, prove in 

colore nero, varie tonalità, stampate in litografia su carta non gommata, ad 
eccezione del 20 grana stampato su carta gommata dalla parte della gomma, 

perfette. Insieme molto raro! Cert. Sorani.

- 1.500

490 (*) 1861 - 2 grana (20), prova in grigio nero con doppia stampa al recto e stampa 

spostata al verso, coppia separata e ricongiunta con linguella, effigi postume, 
senza gomma come sempre.

- 250

491 (*) 1861 - Province Napoletane, serie completa delle prove di stampa in nero, effigi pro-

babilmente apposte successivamente, non gommate, perfette. Insieme non comune.

- 500

FALSI PER POSTA

492 * 1861 - 10 grana bistro arancio, falso per posta, I tipo, effigie B, perfetto, 5 grana 
rosso, difettoso (F6,21), su piccola lettera, un francobollo mancante, da Napoli 

17/7/1861 a Parigi. Rara. Emilio Diena, Chiavarello, Raybaudi, cert. E.Diena.

18.000 500

490 488 483

484

492
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493

493 * 1861 - 10 grana arancio I tipo, effigie di tipo B, falso per posta, 2 grana azzurro, 
due esemplari, margine leggermente intaccato (F6a,20b), su sovracoperta di 

lettera assicurata da Napoli 18/6/1861 ad Isernia. Rara! Cert. Sorani.

32.500 3.500

494 * 1862 - 10 grana arancio, falso per posta, II tipo, effigie C (F8), lieve piega d’ar-
chivio, ben marginato, su lettera da Napoli 8/3/1862 a Parigi. Molto fresca.

6.000 400

495

495 * 1861 - 20 grana giallo arancio, effigie di tipo A, falso per posta, 1 grano nero, 2 
grana azzurro chiaro, 10 grana bistro arancio (F9,19,20,22d), perfetti, su piccola 

busta assicurata da Napoli 17/4/1861 a Londra. Affrancatura molto rara, una 

delle due sole lettere note per la Gran Bretagna affrancate con questa tariffa. 

A.Diena, cert. E.Diena, relazione storico postale Mentaschi.

60.000+ 5.000
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AFFRANCATURE MISTE

496

496 * 1861 - 1 grano carminio, II tavola, perfetto, 5 grana rosa brunastro I tavola, 

giusto in basso, in affrancatura mista con 2 grana azzurro delle Province Napo-

letane, margine inferiore a filo (4,8,20), su sovracoperta di lettera da Manduria 
17/5/1861 (cerchio punti 13) a Napoli, insufficientemente affrancata e tassata. 
Raro insieme! A.Diena.

32.500+ 2.500

497 r 1861 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, in affrancatura mista con 2 grana azzurro e 

5 grana vermiglio, coppia, delle Province Napoletane (3,20,21a), difetti, usati su 

piccolo frammento a Bari 8/5/1861. Rara combinazione! Emilio Diena.

3.250+ 250

498

498 * 1861 - 10 grana carminio rosa, II tavola, due esemplari, 1 grano carminio, II 

tavola (11,4a), in affrancatura mista con 2 grana azzurro, due esemplari, 5 grana 

vermiglio, due esemplari, delle Province Napoletane (20b,21a), tutti ben margi-

nati e perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 18/2/1861 al Pireo (Grecia), 

tassata 10 lepta. Eccezionale affrancatura quadricolore mista, di grande fre-

schezza, risalente ai primissimi giorni d’uso dell’emissione delle Province Napo-

letane. Insieme unico e spettacolare! A. ed E.Diena, Golinelli, cert. Bottacchi.

- 13.500
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ANNULLAMENTI

499 * ACRI, cerchio piccolo punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera 

del 13/10/1861 per Roccaraso.

625 70

500 * AVEZZANO, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (5f), perfetto, su sovra-

coperta di lettera per Pescara.

1.550 175

501 * 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.

7.000 700

502 * BISCEGLIE, svolazzo + cerchio rosso con datario capovolto punti 12 - 2 grana 

(6), perfetto, su lettera del 5/1/1861 per Napoli. Bella e rara. Russo, cert. Sorani.

5.250 500

503 * CATANZARO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (20d), perfetto, su sovraco-

perta di lettera del 28/6/1861 per Napoli. Molto bella! Ferrario.

3.000 350

504 * CELANO, doppio cerchio punti 10 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 4/5/1862 

per Napoli.

1.925 175

505 * CHIAROMONTE, annullato + ovale punti 7 - 2 grana rosa lillaceo, II tavola (6a), 

perfetto, su sovracoperta di lettera per Napoli 19/5/1858. Bella! Raybaudi, cert. 

Sorani.

1.550 200

506 (*) CHIETI, cerchio piccolo I tipo punti 12 - 1 grano (4a), leggermente difettoso a 

sinistra, isolato su frontespizio di lettera del 15/7/1861 per città. Raro insieme. 

Chiavarello, cert. Diena.

2.850 250

507 * CHIETI, doppio cerchio grande punti 10 - 1 grano (4), coppia, perfetta, su lettera 

del 11/6/1861 per Napoli. Chiavarello, A.Diena.

2.250 250

508 * CITTA’ DUCALE, annullato + ovale rosso punti 9 - 2 grana (5a), perfetto, su let-

tera per Napoli 21/6. Bella! Cert. Sorani.

1.450 150

509 * CITTA’ S.ANGELO, annullato + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (5d), perfetto, su 

sovracoperta di lettera del 28/10/1859 per Penne. Emilio Diena.

410 50

510 * CORIGLIANO, lineare + cerchio di Spezzano Albanese, punti 9 - 10 cent. (Sarde-

gna14E), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera del 11/5/1863, affrancata 

insufficientemente e tassata. Ferrario.

1.600 150

511 * GALLIPOLI, svolazzo + cerchio punti 8 - 2 grana (7e), perfetto, su sovracoperta 

di lettera del 4/10/1860 per Napoli. Ferrario.

980+ 100

512 * GERACE, svolazzo tipo 18 + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (7), perfetto, su 

sovracoperta di lettera del 14/1/1861 per Napoli. Cert. Diena.

5.000 400

513 r GIOJA DI CALABRIA, cerchio punti 12 - 5 grana (9), filigrana cornice, usato su 
piccolo frammento. Bellissimo! G.Bolaffi.

1.575+ 200

514 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su sovra-

coperta di lettera del 19/3/1861 per Trani. Rara! Cert. Diena.

8.000 1.000

515 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (7e), perfetto, su so-

vracoperta del 24/2/1861 per Trani. Rara. Sassone, cert. Sorani.

8.000 800

516 * ISERNIA, cerchio punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 

30/3/1862 a Montecatini.

625 70

517 * LACEDONIA, cerchio piccolo punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 

lettera del 9/8/1862 per Guardia Lombardi.

625 70

518 * LAMA, annullato + ovale rosso punti 5 - 2 grana (5a), perfetto, su sovracoperta 

di lettera per Aquila, tassata 3 grana, non comune.

375+ 60

519 * MELFI, annullato + cerchio rosso punti 7 - 1 grano, 2 grana, due esemplari 

(3,5d), ottimo stato, su sovracoperta del 15/3/1860 per Napoli. Sorani.

- 125

520 * MOLA DI BARI, cerchio punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 22/2/1862 

per Brindisi. Sorani.

625 70

521 * MOLFETTA, cerchio punti 10 - 2 grana (5f), perfetto, su sovracoperta di lettera 

del 12/4/1861 per Napoli. Cert. Diena.

2.150 225

522 * MOLFETTA, cerchio punti 10 - 2 grana (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera 

dell’8/4/1861 per Napoli. Cert. E.Diena.

2.475 200

523 * NAPOLI, annullato + Vic. e S. Lor. punti 4 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 

27/12/1859 per Marturano.

- 50

524 * NAPOLI, annullato rosso + ovale con data al verso punti 10 - 1 grano, 2 grana 

(3,5), perfetti, su lettera del 4/12/1858 a Isernia. A.Diena.

2.125 250

525 * NAPOLI, cerchio piccolo rosso punti 11 - 2 grana, tagliato irregolarmente forse 

per nascondere una frode postale, 5 grana, due esemplari (20b,21), su busta 

assicurata da Napoli 8/7/1862 ad Aquila.

8.500+ 500
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              526

526 * NAPOLI, penna + cerchio rosso non catalogato - 2 grana (5), leggermente in-

taccato a destra, su sovracoperta di lettera, parzialmente incompleta al verso, 

del 7/6/1860 a Chiaramonte. Insieme unico ed inedito, da quotarsi punti R2 nella 

prossima edizione del catalogo Sassone (€ 20.000).

- 1.000

527 * PAOLA, annullato + cerchio nero con datario invertito - 1 grano (3), coppia, per-

fetta, su lettera del 4/6/1860 a Napoli.

500+ 70

528 * POLLA, annullato + ovale rosso punti 8 - 2 grana rosa carminio, I tavola, carta 

crema (5d), perfetto, su sovracoperta di lettera per Napoli 31/1/1859. Emilio 

Diena, cert. E.Diena.

980+ 120

529 * POSTIGLIONE, annullato + ovale punti 10 - 2 grana (5), angolo di foglio, perfet-

to, su sovracoperta di lettera per Napoli 20/3/1858. Cert. Sorani.

1.925 200

530 (*) PRIGNANO, annullato + ovale nero punti 8 - 2 grana (5a), angolo di foglio, per-

fetto, su frontespizio di lettera per Napoli. Sorani.

550 70

531 * ROCCASECCA, a penna + ovale annullato in arrivo punti 11 - 2 grana (5a), cop-

pia, perfetta, su lettera del 27/10/1858 per Napoli. Cert. A.Diena.

3.400 350

532 * ROCCASECCA, cerchio piccolo punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta 

di lettera del 18/1/1862 per Atina. Russo.

625 75

535 536

534
532
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               533

533 * RODI, ovoidale con ornati punti R2 - 2 grana (7c), perfetto, su sovracoperta di 

lettera del 5/3/1860, cerchio rosso di San Severo, a Napoli. Molto rara. Cert. 

Sorani.

22.500 2.000

534 * S.ANGELO DI LOMBARDI, annullato + ovale rosso punti 6 - 2 grana rosa bruna-

stro, III tavola, filigrana lettere (7), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di 
lettera per Avellino. Bella!

400++ 60

535 * SALA, annullato + cerchio punti 6 - 1 grano (4), coppia, perfetta, su sovracoper-

ta di lettera del 5/6/1860 per Salerno. Bella.

725 70

536 * SALERNO, cerchio punti 9 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di lettera del 

7/5/1861 a Torraca. Chiavarello.

1.325 140

537 r SAN SEVERO, annullato + ovale rosso + assicurata - 2 grana rosa chiaro, I tavo-

la (5), quattro esemplari, perfetti, usati su frammento. Sorani.

- 50

538

538 * SAN SEVERO, svolazzo + cerchio rosso punti R1 - 2 grana (20d), perfetto, su 

sovracoperta di lettera del 15/4/1861 a Torre del Greco. Molto rara. Cert. Sorani.

15.000 1.500
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539 * SORA, svolazzo + cerchio rosso punti 11 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 

4/3/1861, cerchio rosso quasi illeggibile, per Aquila. Molto fresca. Emilio Diena, 

cert. Sorani.

3.075 300

540 * TARANTO, cerchio azzurro punti 7 - 2 grana (7c), perfetto, su sovracoperta di 

lettera del 12/4/1861 a Napoli.

635 65

541 * TRICARICO, annullato + ovale punti 11 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 

19/3/1859 per Napoli. Cert. Sorani.

3.075 300

542 * VALLO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (5f), perfetto, su sovracoperta di 

lettera del 18/3/1861 per Postiglione. Ferrario.

3.300 400

543 * VENAFRO, svolazzo + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (5), perfetto, su lettera 

del 10/1/1861 per San Germano. Cert. Diena.

5.075 500

PARMA
EMISSIONI DUCALI

544 * 1854 - Lettera non affrancata da Parma 20/4/1854 per l’Olanda, 40 cent. pagati 

dal mittente al verso, tassata 80 cent. in arrivo (doppio porto). Rara destina-

zione.

- 100

545 * 1852 - 5 cent. giallo (1), coppia verticale, perfetta, su sovracoperta di lettera, 

senza il lembo inferiore, da Parma 10/7 a Cremona. Rare affrancatura e tariffa! 

A.Diena, cert.Diena.

- 1.500

546 * 1855 - 5 cent. giallo chiaro (1b), striscia di tre, perfetto, su sovracoperta di let-

tera da Borgotaro 12/9/1855, punti 6, a Piacenza. A.Diena.

3.825+ 400

547 * 1856 - 5 cent. giallo chiaro (1b), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 

circolare, parzialmente incompleta, da Piacenza 12/9/1856 a Millano. A.Diena.

12.000+ 1.200

548 r 1852 - 10 cent. bianco, 40 cent. azzurro, II tipo (2,11b), perfetti, usati con il 

muto a griglietta rosso su piccolo frammento. Bello. Cert. Sorani.

2.000+ 150

549

549 * 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

550 * 1858 - 10 cent. bianco (2), appena sfiorato a sinistra, su busta da Parma 
17/11/1858 per città. Uso isolato molto raro! Cert. Bottacchi.

30.000 1.000

551 * 1856 - 15 cent. rosa (3), perfetto, su lettera da Piacenza 25/1/1856 a Brescia. 

Margini eccezionali! Ferrario.

500++ 100

552 * 1852 - 25 cent. violetto (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 

da Parma a Milano 2/11. Cert. Raybaudi.

1.500 150

553
*

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.

12.000+ 1.200

554 � 1852 - 40 cent. azzurro (5), coppia angolo di foglio usata, perfetta. Bellissima! Ferrario. 3.500 300

555 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Splendidi! Diena, cert. Ferrario. 3.100 350
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556

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.

32.000 4.000

557 * 1858 - 25 cent. violetto e 5 cent. giallo arancio (6,4), perfetti, su fresca sovra-

coperta di lettera da Piacenza 7/2/1858 a Genova, tassata, bollo d’arrivo. Bella 

e non comune mista I e II emissione. Raybaudi, Ferrario.

7.500+ 700

558 r 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

559

559 * 1859 - 15 cent. vermiglio e, al verso, 25 cent. bruno lilla (9,10), su lettera assi-

curata da Parma 9/5/1859, annullati entrambi con il lineare in cartella “assicu-

rato” punti 10, a Modena. Insieme molto raro, impreziosito dall’uso in periodo di 

interregno tra i due periodi del Governo Provvisorio.

- 2.000
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560 � 1857 - 40 cent. azzurro, i tipo, zero largo (11b), perfetto, usato su frammento. 

A.Diena, Emilio Diena, cert. Donnini.

1.665 150

SEGNATASSE PER GIORNALI

561 � 1857 - 6 cent. rosa vivo (1), perfetto, usato a Parma. 800 80

562
**/* 1856 - 9 cent. azzurro (2), leggermente intaccato in basso sul giornale “Gazzetta 

Ufficiale di Milano” del 20/6/1856, annullato in arrivo con il muto a griglietta di 
Piacenza. Cert. Sorani.

20.000 500

GOVERNO PROVVISORIO

563

563 * 1859 - 40 cent. azzurro, un esemplare con zero largo e uno con zero stretto 

(11,11b), perfetti, su busta da Parma 16/6/1859 a Parigi. Raro uso in periodo di 

Governo Provvisorio, impreziosito dalla combinazione di valori “gemelli”. Cert. 

E.Diena e Bottacchi.

35.000++ 4.000

564
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 

A.Diena, Sorani, cert. Ferrario.

7.000 500

565
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 

Bello! A.Diena.

7.000 500

566
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 

Bello! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi.
7.000 1.000

567
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-

fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

568
**

1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), bordo di foglio, gomma integra, 

perfetto. Eccezionale! Cert. Finanziario Bolaffi 110%.
2.200++ 400

569
*

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.

6.700 750

570
*

1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 

Ferrario.

2.200+ 200

571
*

1859 - 10 cent. bruno, cifra “1” capovolta (14b), gomma originale, perfetto. Bel-

lo! G.Bolaffi, A.Diena, cert. Finanziario Bolaffi.
4.500 750

572
*

1859 - 10 cent. bruno, varietà “0” grasso (14d), nuovo, gomma originale, perfet-

to. G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario.

3.250 275

573
*

1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.200 200

574
*

1859 - 20 cent. azzurro, varietà di clichè “A” rotta in alto (15e/C), gomma origi-

nale, perfetto. Sorani, cert. Finanziario Bolaffi.
3.250 400
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575

575
*

1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione, varietà di clichè “ATI”  interrotta 

(16b/B), gomma originale, perfetto. Molto raro! A. ed E.Diena, Sorani.

70.000 8.000

576
*

1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), bordo di foglio, gomma origina-

le, perfetto. Splendido! G.Bolaffi, Ferrario.
1.200+ 150

577
**

1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), gomma originale, perfetto. 

Splendido! G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi.
1.200+ 200

578

578 � 1860 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), usato, perfetto e con margini 

eccezionali. Molto raro! G.Bolaffi, Emilio Diena, cert. A.Diena.
22.000 2.750

579
*

1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 

Ferrario.

18.000 1.750

580
*

1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e 

molto ben marginato. Emilio Diena, cert. A.Diena, Bottacchi.

18.000 2.000

581 (*) 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo senza gomma, perfetto. Ottima qualità. 

Cert. E.Diena, Caffaz.

6.000 600

582
*

1859 - 80 cent. bistro, varietà occasionale di stampa (18a), gomma originale, 

perfetto. Eccezionale! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 80%.
20.000 2.500

583 (*) 1859 - 80 cent. bistro (18a), nuovo senza gomma, perfetto, Fresco. Emilio Die-

na, cert. Bottacchi.

5.900 500

ANNULLAMENTI

584 r BUSSETO, manoscritto punti R3 - 20 cent. (Sardegna 15Ca), perfetto, usato con 

l’annullo manoscritto “Dist.ne di Busseto” su ampio frammento di lettera con 

annulli di transito del gennaio 1861. Insieme molto raro! A.Diena.

6.750+ 500

585 r ROCCABIANCA, punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15Dc), perfetto, usato su piccolo 

frammento. Raro annullo. Cert. Bianchi.

2.000 170

STATO PONTIFICIO
LETTERE NON AFFRANCATE E TELEGRAFI

586 * 1860/66 - Due lettere, entrambe non affrancate, da Roma per gli Stati Uniti, con 

differenti tassazioni/instradamenti.

- 100

587 * TELEGRAFI 1858/64 - Una busta per dispaccio telegrafico per Ferrara del 
21/7/1858 e una ricevuta per un dispaccio telegrafico da Tivoli 28/9/1864 a 
Roma. Insieme non comune.

- 125

FRANCOBOLLI

588 � 1852 - Otto esemplari, dal 1/2 baj al 7 baj (1/8), tutti con vistose pli d’accorde-

on, usati, alcuni esemplari con insignificanti e consueti punti di assottigliamento. 
Raro insieme.

- 800
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589 � 1852 - 1/2 baj grigio, “otto filetti” (1), usato, perfetto. Raybaudi. 1.100 100

590 * 1854 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), quattro esemplari, tre con stampati con in-

chiostro nero oleoso, difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Gualdo 

Tadino a Perugia 27/11/1854. Interessante combinazione di valori gemelli.

- 300

591 * 1854 - 1/2 baj grigio azzurro, inchiostro nero oleoso (1a), striscia di tre e sin-

golo, non annullato, su lettera da Pergola 4/10/1854 per Urbino. Insieme non 

comune! Emilio Diena.

3.300+ 300

592
*

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

12.000 1.250

593
**/*

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+ 1.000

594
*

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

7.500 750

595 * 1867 - 1/2 baj grigio lilla (1c), striscia di tre e singolo, in buono stato, su sovra-

coperta di lettera da Ronciglione 1/2/1867 a Viterbo. Rara! Cert. Diena.

12.000+ 300

596
*

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

10.500 1.200

597
*

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

11.000 1.250

598

598 r 1852 - 1/2 baj grigio azzurro, coppia verticale TETE-BECHE (1f), perfetta, usa-

ta su frammento con annullo a penna. Bellissima e molto rara! A.Diena, cert. 

Ghiglione.

60.000 6.000

599 * 1857 - 1 baj verde grigiastro, 8 baj bianco (2,9), perfetti, su lettera assicurata da 
Orvieto 17/5/1857 a Pesaro. Rara tariffa tra il III raggio della I Distanza e la II, 

equivalente a quella più nota da 7 baj per le Romagne. Emilia Diena, dettagliato 
cert. Manzoni.

- 200

600 * 1862 - 1 baj verde grigiastro e 1 baj verde scuro, I composizione, pre-

annullato (2,2A), fortemente danneggiati nell’apertura al verso di sovra-

coperta di lettera in porto asseganto da Bracciano a Roma 30/10/1862, 

rispedita a Campagnano, previa apposizione del preannullato a comple-

tamento della tariffa. Raro caso di affrancatura mista con un francobollo 

preannullato “gemello”, di cui si conoscono pochissimi casi, per lo più di-

fettosi. Cert. A.Diena.

- 200

601 * 1866 - 1 baj verde grigiastro, 6 baj lilla azzurrastro, 7 baj azzurro, 8 baj bianco 
(2,7Ab,8,9), perfetti, su busta da Roma 4/5/1866 per l’Inghilterra. Splendida 

affrancatura quadricolore! A.Diena.

- 1.000
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602

602 * 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+ 3.000

603 * 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

604 r 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

605 * 1857 - 2 baj verde oliva, 4 baj bruno grigio chiaro, 5 baj rosa carminio, coppia, 
8 baj bianco (3,5,6A,9), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Bologna 
14/6/1857 a Genova, tariffa doppio porto per la “via di Milano”. Rara affrancatu-

ra quadricolore! A.Bolaffi, Raybaudi.

- 750

606 * 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

607 � 1852 - 2 baj verde oliva, striscia orizzontale di tre, tutti gli esemplari con filigra-

na di ricucitura (3c), usata, perfetta.

- 250

608 �/* 1864 - 2 baj bianco verdastro (3Aa), spazio tipografico, perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Civitavecchia 25/4/1865 a Roma. Unito analogo esemplare usato 

sciolto, perfetto.

- 100

609
*

1852 - 2 baj grigio azzurrastro, carta sottile (3Ab), blocco di quattro, gomma 
originale, perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena.

7.500+ 750

610
*

1864 - 2 baj bianco verdastro, impressione della marca del frabbricante della 
carta “BATH” sul margine (3Ad), gomma originale, perfetto. Raro. E.Diena.

3.200 500

611 � 1852  -3 baj bistro arancio, otto filetti (4), usato, perfetto. G.Bolaffi. 1200 120

612 * 1852 - 3 baj bistro arancio (4), sfiorato in basso, al verso di sovracoperta di let-
tera in porto assegnato da Ferrara 11/5/1852 a Mesola, tassata 3, triplo porto. 

Ferrario.

- 100

613 * 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

614 � 1852 - 3 baj bruno rosaceo (4b), doppio pli d’accordeon, usato, perfetto. Bella 
varietà. E.Diena, Ferrario.

- 100

615 � 1852 - 3 baj bruno rosaceo, carta sottile, filigrana “PIETRO MILANI” (4k/b), usa-

to, margine inferiore intaccato. Rara varietà, non catalogata su questa tonalità 

di colore. Cert. Raybaudi.

- 500

616
**/*

1863 - 3 baj giallo cromo (4A), blocco di dieci esemplari con interspazio di grup-

po al centro, gomma originale, integra per tre coppie, perfetto. Splendido. Cert. 

G.Bolaffi.

3.000+ 300

617 � 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro, “otto filetti” (5), usato, perfetto. Cert. Diena. 1.600 160
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618 * 1856 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a), coppia verticale, bordo di foglio, un 
esemplare “otto filetti”, su sovracoperta di lettera da Senigallia 27/2/1856 a 
Piacenza. Bella! E.Diena. (cat. Sassone € 9.500 in proporzione).

- 750

619

619
*

1854 - 4 baj bruno grigio chiaro, inchiostro grigio oleoso (5b), gomma originale, 
perfetto. Molto raro e di eccezionale qualità! Cert. Finanziario Bolaffi 100%, 
cert. Caffaz.

64.000 4.000

620
**

1864 - 4 baj giallo (5A), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.000 90

621

621 � 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

622 � 1858 - 4 baj giallo chiaro, “otto filetti” (5Ab), usato, perfetto. Molto bello! G.Bo-

laffi.
2.000+ 200

623
*

1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma originale, perfetto. 450 50

624 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), perfetto, su lettera da Forlì 7/3/1852 a Milano, 
tassata 4+3=7 carantani in quanto precedente all’adesione dello Stato Pontificio 
alla Lega postale. Interessante.

- 100

625 (*) 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

626

626 r 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), sfiorato in alto, usato su piccolo frammento a 
Roma 1/1/1852, Raro uso di questo francobollo nel primo giorno di emissione. 

A.Diena, cert. Sorani. Ex coll. Barcella (cat. Sassone € 12/15.000).

- 1.000

627
*

1852 - 6 baj grigio (7a), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.200 325

628 * 1855 - 6 baj grigio, inchiostro grigio oleoso (7c), angolo di foglio, su sovracoper-
ta di lettera da Roma 17/4/1855 a Ravenna. Bella! Colla.

1.500+ 150

629
*

1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.500 350
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630
*

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

631
*

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

3.500+ 400

632
*

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

3.250 250

633
*

1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 350

634 * 1859 - 6 baj grigio perla (7Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera parzialmente 
incompleta al verso, da Senigallia 15/5/1859 a Montecosaro, affrancata insuffi-

cientemente e tassata 3 baj. Sorani.

1.800+ 200

635 r 1864 - 6 baj azzurrastro (7Ab), due strisce orizzontali di tre, entrambe con inter-
spazio di gruppo, tra il primo e il secondo esemplare, usate su frammento. Raro 

insieme. A.Diena, cert. Diena.

3.000+ 150

636
**

1852 - 7 baj azzurro (8), perfetto, gomma originale integra. Cert. Colla. 8.000 350

637
*

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

638
*

1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale. Lievi ossidazioni. Cert. Fer-
rario.

4.000 150

639 r 1852 - 7 baj azzurro (8), sei esemplari, qualche difetto di marginatura, usati su 
frammento a Faenza. Cert. Bolaffi.

1.200+ 70

640 * 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 tarif-

fa, impreziosita dalla varietà. Vaccari, cert. Diena.

- 400

641

641 r 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+ 1.000

642
**

1852 - 8 baj bianco (9), coppia perfetta, nuova, gomma originale integra. Cert. 
Diena.

4.000 300

643 * 1865 - 8 baj bianco (9), due coppie, difetti, su busta da Roma 26/4/1865 per gli 
Stati Uniti.

1.400 100

644 � 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

645

645
*

1852 - 50 baj azzurro (10), gomma originale, perfetto e ben marginato. Splendi-
do e raro! G.Oliva, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi 75%.

40.000+ 6.000
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646 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato con annullo circolare di Roma, perfetto. Bello! 
Emilio ed A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

5.000 500

647 r 1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto e con margini molto ampi, usato su fram-

mento. Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

3.750 375

648

648 � 1852 - 50 baj azzurro, filigrana “CANSON FRERES” (10b), perfetto, usato. Bello 
e raro! Emilio Diena, due cert. Diena.

22.000 3.000

649 � 1852 - 50 baj azzurro, filigrana “CANSON FRERES” (10b), usato, difettoso, otti-
mo aspetto. Raro. Cert. Raybaudi e Fiecchi.

22.000 1.500

650
**

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 

Diena, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi.
15.000 2.000

651
*

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 

Splendido! Emilio ed A.Diena, cert. G.Bolaffi.
7.500+ 1.000

652
*

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Ferrario.

7.500 500

653
*

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, 

cert. Raybaudi e Caffaz.

7.500 600

654 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), assottigliato in alto, usato con annullo circo-

lare. Cert. Raybaudi.

10.000 200

655 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybau-

di, cert. Bolaffi (80%) e Diena.
7.000 600

                      

                                               656                                    657                                  658

656
*

1852 - 1 scudo rosa carminio, filigrana “CANSON FRERES” (11b), gomma origi-
nale, perfetto. Raro. Enzo Diena.

16.500 3.500

657
*

1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma originale, 
perfetto e ben marginato. Bello e raro di questa qualità. Cert. E.Diena e Finan-

ziario Bolaffi 70%.

60.000 7.500

658
*

1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma originale, 
perfetto. Bello e molto raro! Giulio Bolaffi, A.Diena, cert. Caffaz e Finanziario 
Bolaffi.

60.000 8.000

659 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), leggermente sfio-

rato a sinistra, usato. Cert. Fiecchi.

7.000 200

660 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto e 
ben marginato. Bello! Emilio Diena, cert. A. ed E.Diena.

6.000+ 700

661 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Ampi margini. Cert. A.Diena e A.Zanaria.

7.000 700

662 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Emilio Diena, cert. Ferchenbauer.

7.000 500

663 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.000 800
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664 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Raybaudi, cert. Ferrario.

7.000 700

665 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto, 
con ampia filigrana “CANSON FRERES”, finora mai trovata su questo francobollo. 
Grande rarità finora inedita! Cert. Ferrario.

- 5.000

666
*

1867 - Seconda emissione, serie completa (13/20), nuovi, gomma originale, per-

fetti. Ottima qualità. Il n. 14 cert. E.Diena, il n. 17 cert. Caffaz.

16.380 1.750

667
*

1867 - Seconda emissione, sette valori (13,15/20), gomma originale, perfetti. 

Molto freschi. Tutti firmati da noti periti, cert. Chiavarello per il 10 cent.
9.380 1.000

668
**

1867 - Seconda emissione, cinque valori (13,16,18/20), gomma integra, perfetti. 

Eccezionali! Cert. Finanziario Bolaffi.
3.760 400

669
*

1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 7.000 650

670 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, ottimo stato. Occasione. Cert. A.Diena 

come perfetto.

4.000 250

671
**

1867 - 3 cent. grigio (15), gomma integra, perfetto. Splendido! Cert. Finanziario 

Bolaffi.
6.000 750

672
*

1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di 

linguella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

3.000+ 350

673
*

1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, Russo, cert. 

Raybaudi.

3.000 300

674
*

1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Splendido! Mondolfo, Fer-

rario.

3.000+ 300

675
**

1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), coppia orizzontale, gomma originale in-

tegra, perfetta. Bellissima! A. ed E.Diena, cert. Raybaudi.

18.000+ 1.500

676
**

1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma integra, perfetto e ben margina-

to. Splendido! Cert. Ghiglione.

9.000 1.200

677
*

1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto e ben margi-

nato. Emilio ed A.Diena.

4.500 400

678 � 1867 - 10 cent. vermiglio arancio, “otto filetti” (17), usato, minimo punto di as-
sottigliamento, ottimo aspetto. G.Bolaffi.

2.000 200

679
*

1867 - 40 cent. giallo (19), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello. 400+ 50

680
**/*

1868 - Terza emissione, otto valori (22,24/26,28/31), gomma integra, ad ecce-

zione del n. 30 con leggera traccia di linguella, perfetti.

976 100

681

681
*

1868 - 3 cent. grigio rosa, interspazio di gruppo a destra (23/II), gomma origi-

nale, perfetto. Splendido e raro! A. ed E.Diena, Colla, cert. Finanziario Bolaffi.
28.000 3.000

682
*

1868 - 5 cent. celeste (25c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. A.Die-

na, cert. E.Diena.

1.800 250

683 * 1869 - 10 cent. arancio vermiglio (26), due esemplari di formati diversi, perfetti, 

su sovracoperta di lettera da Roma 27/7/1869 a Civitavecchia. Cert. RPSL.

- 100

684 * 1869 - 10 cent. arancio vermiglio, doppia dentellatura a destra (26m), perfet-

to, su sovracoperta di lettera da Orte a Caprarola, bollo di arrivo Ronciglione 

4/3/1869. Varietà molto rara su lettera. E. e R.Diena, cert. Raybaudi.

- 1.000

685
**

1868 - 20 cent. rosso bruno (27), gomma integra, perfetto. Molto fresco! Emilio 

Diena.

13.000 1.600

686 * 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 tas-
sata in arrivo. Molto interessante. Ferrario.

- 350

687 � 1868 - 20 cent. lilla rosa, doppia stampa (28i), usato, perfetto. Raro. Cert. 

Diena.

8.000 1.500
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                                                                    688                                689

688
*

1870 - 80 cent. rosa carminato Fragolone (30d), gomma originale, perfetto. 

Bello! Cert. Finanziario Bolaffi.
16.000 2.250

689 � 1870 - 80 cent. rosa carminato “Fragolone” (30d), usato, perfetto. Molto raro! 

A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. E.Diena.

100.000 10.000

690

690 * 1869 - 80 cent. rosa chiaro, solo punto piccolo dopo 80, 20 cent. solferino (30g 

nota,28), perfetti, su sovracoperta di lettera assicurata da Roma 12/6/1869 a 

Pesaro. Rara e di eccezionale qualità! Emilio ed Enzo Diena, cert. R.Diena, cert. 

Finanziario Bolaffi 100%.

13.500+ 1.500

691
*

1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia verticale non dentellata in mezzo (30q), 

gomma originale, perfetta. Ferrario.

1.650 175

SAGGI

     692

692 (*) 1867 - Saggi Delpierre, quattro cartoncini di piccolo formato in colori diversi, 

ottimo stato, non gommati. Uno cert. Sorani.

- 1.000
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693 (*) 1870 - 2 cent. verde azzurro, saggio Mariani, angolo integrale di foglio, senza 

gomma come sempre, perfetto. Splendido e raro! Ferrario.

- 700

FALSI PER POSTA

694

694
*

1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo (F3), nuovo con gomma, in ottimo 
stato di conservazione. Dei tre esemplari conosciuti allo stato di nuovo è l’UNICO 

CON GOMMA. Grande rarità. Cert. Sorani.

165.000 22.500

695 r 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 
combinazione di valori “gemelli” di questo falso, nelle due tinte conosciute, in-

sieme probabilmente unico. Emilio ed A.Diena, cert. Diena.

- 700

696

696 * 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 Bo-

logna 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

AFFRANCATURE MISTE DI RISPEDIZIONE

697 * 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), ottimo stato, su busta da 

Napoli 5/8/1867 a Roma, rispedita, previa riaffrancatura con 1 baj verde scuro, 
II composizione (2B), coppia, perfetta, a Frascati, tassata e detassata. Interes-

sante affrancatura mista di rispedizione. A.Diena, A.Bolaffi.

- 400

698 * 1864 - 5 e 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (Regno L16,L18), difetti, su 

sovracoperta di lettera da Firenze 24/12/1864 ad Alatri, rispedita a Roma previa 

affrancatura con 2 baj bianco verdastro (3Aa). Interessante affrancatura mista 
di rispedizione. Ferrario.

- 500

699 * 1868 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), su busta da Livorno 

17/4/1868 a Roma, rispedita, previa affrancatura con 20 cent. rosso bruno (27) 

a Napoli. Bella affrancatura mista di rispedizione. Ferrario.

- 500
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PRESA DI ROMA 1870

700 * 1870 - 20 cent. solferino (28), singolo, perfetto, e coppia, lieve piega, su busta 

da Roma 14/10/1870 per l’Irlanda. Pregevole multiplo e rarissima destinazione in 

questo periodo! Ferrario, A.Bolaffi, cert. Diena. Ex collezione Andreotti.

25.000+ 2.000

701 * 1870 - 10 cent. De La Rue (T17), separato con le forbici, su sovracoperta di 

lettera da Roma 14/12/1870 ad Olevano. La missiva rimase in giacenza fino al 
4/1/1871, quando venne prima ritornata a Roma e successivamente rispedita 

e tassata con due segnatasse da 10 cent., per “affrancamento insufficiente”, 
diversi bolli di transito al verso. Interessante! E.Diena, Raybaudi, cert. Manzoni.

- 300

ANNULLAMENTI

702 * ANZIO DISTRIBUZIONE POSTALE, punti R2 - 20 cent. azzurro (T26), perfetto, su 

lettera del 14/8/1872 a Gavignano, francobollo annullato con il numerale a punti 

206. Molto rara! A. Diena, Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi.

22.500 2.000

703 * 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

704 * ASCOLI ASSICURATA, punti 10 - 7 baj, 8 baj (8,9), perfetti, su sovracoperta di 
lettera assicurata del 21/3/1855 per Roma. Bella! Raybaudi.

2.625 250

705 * BASSIANO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per 

Cisterna 14/5/1868. Rarità! Cert. Bottacchi.

22.850 1.750

706 * MERCATELLO, SD punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15E), giusto a sinistra su sovra-

coperta di lettera per Arezzo, bollo di transito di S.Angelo in Vado del 14/7/1862. 

A.Diena. Ex collezione Andreotti.

8.000 500

707 * PALO, a penna punti R1 - 2 baj (3Aa), perfetto, su lettera del 16/5/1865 per 
Roma, in porto pagato. Rara! Ferrario.

15.000 800

708 * POLI, punti 13 - 10 cent. (26a), perfetto su sovracoperta di lettera del 6/1/1869 

per Tivoli. Rara. Cert. Diena.

8.000 700

709 r 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

710 * ROCCAGORGA, punti R2 - 10 cent. (17), leggermente toccato in alto, su so-

vracoperta di lettera del 20/4/1868 per Velletri. Rarità, probabilmente unica! 

Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.500 1.750

711 * ROMA CIRCONDARIO, azzurro nerastro punti 13 - 2 baj (3), coppia perfetta, su 
lettera dell’8/10/1862 per Sezze. Rara! Ferrario. Ex collezione Andreotti.

8.000 500

712 * ROMA-FRASCATI - 2 baj (3), perfetto, annullato a penna, su sovracoperta di 
lettera da Frascati 3/3, II corsa, a Roma. Molto bella! Manzoni, Vaccari.

- 150

713 * ROMA-FRASCATI, muto III tipo punti 11 - 2 baj (3), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Frascati 3/2, II corsa, a Roma. Molto bella! Vaccari.

3.000 250

702
701
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714

714 * S.LORENZO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 7/3/1868 per Roma. 

Bella e molto rara! A.Diena, Ferrario.

22.500 1.500

715 * SERRA SAN QUIRICO, cartella rossa + penna, combinazione non catalogata - 1 

baj (2a), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato per 
Colmurano. Combinazione di annulli inedita, raro insieme. Cert. Manzoni. Ex 

coll. Andreotti.

- 1.000

716 * SGURGOLA, punti 13 - 10 cent. (26), perfetto, su lettera del 22/2/1869 per 

Cantalupo. Cert. Bianchi.

8.000 750

717

717 * STAFFOLO, azzurro verdastro, non catalogato - 1 baj, 4 baj (2a,5) corti in basso, 
su sovracoperta di lettera per Roma, bollo di transito di Ancona 10/11/1852. 

Colore inedito di questo già raro bollo nominativo, da quotarsi punti R3. Insieme 

unico. Ex coll. Andreotti. Cert. Manzoni. (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 2.500
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718 � VITERBO, a penna - 3 baj giallo cromo (4A), assottigliato, annullato a penna con 
il nome della città. Unico caso noto! Cert. Ferrario.

- 200

719

719 * CORPS EXPED.RE 2 ROME + griglia CER, rossi punti R1 - 20 cent. Napoleone lau-

reato (Francia 29), perfetto, su busta del 13/3/1868 per la Francia. Bella e rara!

15.000 2.000

720 * CORPS EXP. D’ITALIE 2e DIVISION + griglia, punti 10 - 20 cent. (Francia 29A), 

ottimo stato, su lettera del 21/2/1866 per Caen. Non comune. Ferrario.

1.850 200

ROMAGNE
USO DI FRANCOBOLLI PONTIFICI IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

721 * 1859 - 3 baj bruno (4Aa), frazionato ad 1/3, sezione centrale, al verso di so-

vracoperta di lettera in porto assegnato per Bologna 23/7/1859, tassata 1 baj. 
Griani, Emilio ed E.Diena.

6.500 650

722

722 * 1859 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), frazionato diagonalmente, su lettera da Cesena 
22/8/1859 a Bertinoro. E.Diena.

13.000 1.500

723 * 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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724

724 * 1859 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente, su sovracoperta di 
lettera da Forlì 12/8/1859 a Rimini. Raro. Cert. E.Diena.

16.000 2.000

FRANCOBOLLI

725
**

1859 - Serie completa (1/9), diversi esemplari bordo di foglio, gomma integra, 

perfetti. Splendidi! Cert. G.Bolaffi.
7.000+ 750

726
**

1859 - Serie completa (1/9), gomma integra, perfetti. Splendidi! Cert. Finanzia-

rio Bolaffi.
7.000 1.000

727
*

1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Belli! A.Diena. 3.250 325

728
*

1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.500 350

729
*/(*) 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale/senza gomma, perfetti. 1.480 150

730
**

1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), blocco di otto con interspazio al centro, bordo 
di foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. 

Fotocopia cert. Diena.

5.240+ 500

731 r 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), frazionato a metà diagonalmente, su piccolo 
frammento di lettera. Cert. Diena.

3.500 400

732

732 * 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia, perfetta, al verso di sovracoperta di let-
tera in parte assegnata da Bologna 21/10/1859 a Casal Fiuminese, annullata con 

tratti di penna. Raro annullo, non quotato su Romagne. Cert. E.Diena.

- 2.500
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733 * 1859 - 2 baj giallo arancio, coppia (3), perfetto e ben marginato, su lettera da 
Castel Bolognese 7/12/1859, doppio cerchio al verso punti 9, a Genova. Splen-

dido! Cert. E.Diena.

6.250 900

734
*

1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 135

735

735 * 1860 - 4 baj fulvo (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da Bologna 21/3/1860 
a Livorno, tassata. Raro uso fuori validità, una delle ultime date note dell’emis-

sione. G.Bolaffi, A. ed E.Diena, Raybaudi.

- 1.500

736
**

1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma ori-
ginale integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi.

4.000 350

737
**/*

1859 - 6 baj verde giallo (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per i 
due esemplari inferiori, perfetto, consuete lievi ossidazioni al verso.

5.400+ 200

738
*

1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 900 100

739

739 � 1859 - 6 baj verde giallo (7), usato con bollo nominativo, perfetto. Bello e molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena.

20.000 2.500
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740

740 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Forlì 
4/11/1859 a Bologna, in tariffa di lettera doppio porto tra Direzioni non contigue. 

Si tratta di un rarissimo caso di uso isolato, di cui in partenza da Forlì è nota solo 

un’altra lettera. A.Diena, Raybaudi, G.Colla, cert. Enzo Diena.

160.000 17.500

741 � MEDICINA, SI azzurro punti 13 - 10 cent. bruno grigio olivastro (Sardegna 14B), 

coppia perfetta, usata. Bella.

2.350 200

SARDEGNA
LETTERE PREFILATELICHE, NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

742 * 1823/26 - Due lettere prefilateliche da S.Bernard ad Aosta, una con bollo in 
rosso, l’altra in nero.

- 100

743 * 1824 - Lettera in franchigia da Pre St.Didier 21/7/1824 ad Aosta, con al verso si-

gillo in ceralacca rossa “Regia Posta Di St.Didier”. Insieme probabilmente unico.

- 200

744 * 1827 - Lettera prefilatelica da Nizza 10/3/1827 a Piacenza, segni di tassa fronte/
verso. Interessante provenienza e destinazione.

- 50

745 * 1857 - Fresca lettera non affrancata spedita da Nizza Marittima 28/5/1857 a 

Costantine, in Algeria, tassata. Rara destinazione!

- 100

746 * 1859 - Lettera non affrancata da Genova 12/7/1859 a Boston, trasportata con la 

linea Cunard, tariffa di 21 cent. con American Packet, segno di tassa 18 cent. in 

arrivo, bolli “via Liverpool” e “Br. Service”. Interessante.

- 100

747 * INCOMING MAIL GRAN BRETAGNA 1855 - 2 cent. Regina Vittoria (Gran Bretagna 

9), difettoso, su circolare a stampa da Liverpool 29/10/1855 a Lesa, tassata 7 

centesimi. Raro oggetto postale.

- 200

CAVALLINI

748 * 1820 - 25 cent. azzurro Cavallino, impressione a stampa (2), lieve doppia im-

pressione in albino, perfetto e senza piega, usato da Neive 10/1/1820 a Torino. 

Molto bello!

4.000++ 800

749 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco, filigrana capovolta (4), lievissima 
piega sull’impronta, per Torino. Molto fresco e bello.

1.600+ 250

750 * 1823 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), perfetto e senza piega, da 

Vercelli 6/4/1829 a Novara, manoscritto “per espresso”. Splendido e raro di que-

sta qualità.

3.200+ 500
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751 * 1827 - 25 cent. Cavallino, impressione a secco (5), senza piega, da Cheraco 

26/2/1827 a Torino.

5.500 800

752 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), foglio doppio nuovo, con fili-
grana, perfetto. Raro! Ferrario.

20.000 2.500

FRANCOBOLLI

753

753
*

1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-

to fresco. Cert. A.Diena.

30.000 4.000

754 � 1851 - 5 cent. nero (1), rasente in basso, usato, Emilio Diena, Raybaudi, cert. 

Ferrario.

4.500 250

755 � 1851 - 5 cent. nero, I riporto (1), usato, leggermente a filo a sinistra, perfetto. 
Ferrario.

4.500 200

756
*

1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, gom-

ma originale, minimo assottigliamento al verso nell’angolo superiore destro. 

Molto fresco e RARA VARIETA’ NON CATALOGATA. Cert. Ferrario.

26.000+ 1.000

757 � 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), perfetto, usato con il bollo “nodo di Sa-

voia”. A.Diena.

1.650+ 170

758 * 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

759 � 1851 - 20 cent. azzurro vivo, varietà “stampa secca” in alto (2b), bordo di foglio, 

usato, perfetto. Splendido!

550++ 125

760 � 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), bordo di foglio, usato, perfetto. Bello! G.Oliva. - 150

761 * 1851 - 20 cert. azzurro chiaro (2f), perfetto, su lettera da Porto Maurizio 

17/6/1851 a Ventimiglia. Bella. Cert. Sorani.

3.250 500

762
*

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

763 � 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, usato con l’annullo “nodo di Savoia”. Ottimo 

aspetto, occasione. Raybaudi, Ferrario.

8.000+ 150

764 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Cert. Diena. 8.000 500

765 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario. 8.000 800

766 � 1852 - 40 cent. rosa (3), coppia, usata, difettosa. Rara, occasione. 20.000 500

767

767
*

1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, perfetto. Raro! E.Diena, Raybaudi, 

cert. Diena.

48.000 4.000
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768

768 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), angolo di foglio, perfetto, su lettera da Oristano 

14/11/1853 a Cagliari. Eccezionale, il miglior esemplare noto su busta di questo 

francobollo! Grioni, Raybaudi, cert. E.Diena.

- 2.500

769
*

1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), angolo di foglio, gomma originale, due lievi e 

consuete grinze di gomma. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

28.000 1.500

770 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Nizza Marittima 25/10/1853. 

E.Diena, Raybaudi.

1.600 150

771 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), usato con bollo a rombi, perfetto. Rarissimo uso 

della seconda emissione, finora non catalogato. Ex collezione Emilio Diena.
- 300

772 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato 

a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.200++ 300

773 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo! 

Ferrario.

1.200++ 200

774 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), perfetto e ben marginato, usato a Nizza Maritti-

ma 31/5/1855. Bello! Emilio Diena.

1.200 125

775

775 � 1854 - 5 cent. verde reseda (7b), perfetto, usato a Torino 18/12/1855. Colore 

molto raro, di splendida qualità! Cert. G.Bolaffi e A.Diena (da entrambi classifi-

cato “verde turchese”, come d’uso negli anni ‘70).

35.000 3.000

776 � 1854 - 5 cent. verde (7d), usato, perfetto e ben marginato. Bello. Cert. G.Bolaffi 
e A.Bolaffi 125%.

1.200 125

777 � 1854 - 5 cent. verde scuro (7e), usato, perfetto. Emilio Diena, A. Bolaffi. 2.750 200

778 r 1854 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio con riga di colore verticale, perfetto, 

usato su piccolo frammento a Giaveno 12/3/1855 (punti 6). Splendido! Raybaudi.

800++ 125

779 * 1855 - 20 cent. celeste (8a), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Sommariva 5/3/1855 ad Alba. Splendida! Raybaudi.

13.500 1.250

780 � 1854 - 40 cent. rosso mattone chiaro (9b), coppia, perfetta, piccolo taglio di 

forbici al centro che non interessa i francobolli, usata a Varazze 27/2/1857. Rara! 

Cert. Cardillo.

16.500 1.500
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781
*

1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 11.550 1.000

782
*

1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. Ferrario. 11.550 1.000

783
**/*

1854 - 20 cent. indaco, non emesso (11), blocco di quattro, gomma originale, in-

tegra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello! Emilio e A.Diena, cert. Ferrario.

7.500 750

784
**/*

1854 - 20 e 40 cent. non emessi (11/12), nuovi, gomma originale, perfetti. Cert. 

Diena.

1.550 150

785
**

1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), blocco di quattro, bordo di 

foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena.

3.000+ 300

786
**

1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), gomma integra, perfetto. 

Emilio Diena, Mezzadri.

600 60

787
**

1855/63 - IV emissione, serie completa nelle tinte più comuni (13E/18A), gomma 

integra, perfetti. Splendidi! Cert. Finanziario Bolaffi 100%.
1.850 200

788
**

1855/63 - IV emissione, serie completa, nelle tonalità di colore (13E/18A), gom-

ma integra, perfetti. G.Bolaffi per il 20 cent. e il 3 lire.
1.970 225

789
*

1855/63 - IV emissione, serie completa di 6 valori nei colori più comuni (13E/18A), 

gomma originale, perfetti.

988 90

790
*

1855/63 - IV emissione, serie completa, nelle tonalità più comuni 

(13E,14E,15E,16F,17D,18), blocchi di quattro, gomma originale, integra per gli 

esemplari inferiori, perfetti. Belli! Cert. Sorani per il 3 lire.

6.800++ 750

791
**

1855/63 - IV emissione, serie completa senza effigie (cat. Bolaffi 10B/14B, € 
19.500), tutti bordo/angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Splendidi e rari. 

Colla, cert. Caffaz.

- 1.250

792 � 1855 - 5 cent. verde pisello (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata ad Aix Les 

Bains 6/8/1855. Rara! Cert. Cardillo.

8.500 800

793

793 * 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

794 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, usato a Condove 7/11/1857, punti 

7. G.Bolaffi.
1.350+ 125

795 r 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), coppia perfetta usata su frammento a 

Cagliari 6/5/1857. A.Diena.

1.900 150

796 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), perfetto, usato a Chambery 

11/1/1857.

1.000 80

797 r 1855 - 5 cent. verde smeraldo scuro (13f), perfetto, usato su piccolo frammento 

a Novara 1/7/1856. Bello! Colla.

1.450 150

798 � 1857 - 5 cent. verde mirto (13A), eccezionale falla di stampa, perfetto, usato. 

Splendida varietà! G.Bolaffi, Emilio ed A.Diena, G.Oliva, cert. Cardillo.
- 400

799 * 1857 - 5 cent. verde giallo (13Ad), perfetto, su fresca lettera da Genova 

17/12/1857 per città. Bella! Ferrario, Emilio Diena. Ex. collez. Tirreno.

1.500 150
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800 * 1858 - 5 cent. verde giallo, 20 cent. indaco (13Ad,15Ab), ottimo stato, su piego 

di carte legali spedite sotto fascia, fascetta con l’indirizzo asportato, da Genova 

4/1/1858. Tariffa ed affrancatura molto rare!

- 750

801 � 1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, leggermen-

te difettoso nell’angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, Raybaudi.

24.000 800

802 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia perfetta su lettera da Milano 

9/3/1861 per Ascoli, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Splendida e rara! So-

rani, cert. Raybaudi.

- 1.000

803 * 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), ottimo stato, isolato su 

circolare a stampa da Novara 13/6/1859. Cert. Cardillo.

8.125 800

804 * 1860 - 5 cent. verde giallo, STAMPA DIFETTOSA (13Be), perfetto, su stampato 

da Dronero 17/2/1860 per città. Molto bella! Ferrario. Ex. collez. Tirreno.

8.125 500

805 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di quattro, perfetto, usato a Bolo-

gna 18/4/1863. Cert. Bottacchi.

10.000 1.000

806 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di sei, due esemplari difettosi, 

usato a Villafranca Piemontese 2/8/1862. Raro! Cert. Diena.

15.000 400

807 * 1863 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), perfetto, isolato su busta da Milano 

8/7/1863 per città. Sorani.

1.375 125

808 � 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, lieve grinza di gomma. Cert. 

Oliva della striscia di provenienza.

4.400 175

809
**

1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena, 

Ferrario, cert. A.Diena del blocco di provenienza.

4.400 475

810
**

1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, Ferrario, 
fotocopia cert. Diena del blocco di provenienza.

4.400 450

811 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra, 40 cent. rosso scarlatto (14,16A), perfetti, su 

lettera da Faverges 8/3/1858 per la Francia. Molto fresca! A.Diena.

2.700 300

812 � 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), usato, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 850 80

813 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), coppia, difetti di marginatura, su sovra-

coperta di lettera da Borghetto 1/12/1858 (punti 7) a Sestri Levante. Cert. Bianchi.

7.400+ 200

814 � 1859 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Af), perfetto, usato a Frangy 

21/10/1859. Bello! G.Bolaffi.
1.250 100

815 � 1860 - 10 cent. bruno olivastro scuro (14Bd), perfetto, usato a Gallarate 

14/9/1860, bello. Cardillo.

1.000 90

816 r 1861 - 10 cent. bruno cioccolato chiaro (14Ck), coppia orizzontale con cattivo 

allineamento usata su piccolo frammento a Stazione di Genova 19/4/1861, punti 

8. G.Bolaffi.

525++ 90

817 * 1863 - 10 cent. bistro oliva (14D), margini giusti, su sovracoperta di lettera da 

Oria 12/2/1863 a Napoli, manoscritto “con vaglia postale”. La lettera, insuffi-

ciente affrancata, venne inizialmente tassata 4, poi cassato con il lineare “cor-

retta” e successivamente tassata di nuovo 4. Interessante. Ferrario

- 150

818 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), usato, perfetto. Bello! 3.250 300

819
*

1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 

Molto raro. Cert. Bottacchi.

5.500 550

820 * 1855 - 20 cent. cobalto latteo vivace (15d), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da La Trinità 9/10/1855 a Torino. Bella e rara. G.Bolaffi (cat. Sassone € 12.000 
in proporzione).

- 1.000

821 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Pinerolo 

12/6/1857 a Carmagnola. Sorani.

3.000 300

        822

822 � 1859 - 20 cent. indaco oltremare (15Bb), DOPPIA EFFIGIE DI CUI UNA CAPOVOL-

TA, perfetto, annullato con il bollo della “R. Posta Militare Sarda n. 6”3/2/1861, 

nel periodo dell’assedio di Gaeta. Varietà inedita e non catalogata, impreziosita 

dal raro annullo. Insieme unico! Giulio Bolaffi, per esteso, A.Diena, cert. E.Diena.

- 5.000
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823
**/*

1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), blocco di quattro, gomma originale, 

integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello e raro! G.Bolaffi, cert. A.
Diena.

10.800 1.000

824 r 1861 - 20 cent. celeste chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15D), usato su frammento, 

lievissimo puntino d’assottigliamento, sollevato per controllo e riapplicato me-

diante linguella, ottimi margini. Raro. Emilio Diena, Ferrario.

4.500 150

825 * 1861 - 20 cent. cobalto grigiastro (15Dd), perfetto, su lettera da Brescia 

25/5/1861 a Milano. E.Diena, cert. Colla.

3.500 400

826 * 1861 - 20 cent. cobalto grigiastro (15Dd), perfetto, su lettera da Torino 31/5/1861 

a Verona, tassata.

3.500 350

827 * 1862 - 20 cent. indaco (15E), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da 

Poggio Mirteto 17/11/1862, annullo a griglia pontificia, a Roma, tassata 2 baj. 
Bella! E.Diena, Raybaudi.

- 150

828 * 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., 
trasportata con il battello lacuale Verbano, bollo al verso. Interessante! Ferrario.

- 150

829 r 1855 - 40 cent. vermiglio tenue (16), perfetto, usato su piccolo frammento a 

Verolengo 8/12/1857.

775 75

830 � 1855 - 40 cent. vermiglio (16a), usato, perfetto. Bello! 650 50

831 * 1865 - 40 cent. vermiglio, tinta carica (16a), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Genova 2/10/1957 a Lucca.

2.600 250

832 * 1857 - 40 cent. rosso scarlatto (16A), perfetto, su lettera da Chambery 4/9/1857 

a S.Jean de Maurienne.

600 80

833 * 1860 - 40 cent. rosa (16Cc), sfiorato in basso, su sovracoperta di lettera incom-

pleta al verso, da Imola 25/5/1860 a Bologna. Raro colore. Cardillo, cert. Colla.

19.500 750

834 * 1861 - 40 cent. rosa scuro (16Cd), intaccato a sinistra in alto, su lettera da 

S.Giulietta 17/8/1861, punti 10, a Magadino, Svizzera, Molto fresca. Cert. Avi.

16.850 600

835
**

1858 - 80 cent. bistro arancio (17), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 

Bello! A.Diena.

3.300+ 350

836
**

1858 - 80 cent. bistro arancio (17), gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena. 800 90

837 * 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro, 20 cent. azzurro grigiastro, 40 cent. rosso 

scarlatto chiaro (17c,15A,16Aa), difetti, su sovracoperta di lettera da Genova 

9/4/1858 a Napoli, con i vapori postali francesi. Cert. Cardillo.

16.650 500

838 � 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), due margini a filo, usato a Genova 
23/3/1860.

1.300 80

839 � 1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), perfetto, usato a Genova 3/2/1860. 1.600 100

840

840 * 1862 - 80 cent. arancio carico (17D), perfetto, su sovracoperta di lettera racco-

mandata da Torino 21/4/1862 a Pesaro. Bella e rara. Cert. Ferrario.

7.125 800
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841 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 8.000 650

842
**

1861 - 3 lire rame vivo (18), coppia, gomma integra, perfetta. Bella! Ferrario. 2.800+ 300

843
**

1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi. 1.400 175

844
**

1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma originale, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 700 75

845 � 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

846 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 

Diena. Cert. Ferrario.

8.000 900

847 � 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! Cert. 

Diena.

8.000 800

848 * 1863 - 1 cent. grigio nero (19), perfetto, isolato su stampato da Genova 

21/6/1863 per città. Non comuni le circolari per città.

- 80

849
**

1861 - 1 cent. grigio nero, senza cifra (19h), gomma integra, perfetto. Splendi-

do! Cert. Finanziario Bolaffi.
2.000 350

850

850
**

1861/62 - 1 cent. grigio nero, 2 cent. grigio nero, 2 cent. bistro, effigie al posto 
delle cifre, francobolli sperimentali (Sardegna 19S/20S, Regno 10S), gomma 

integra, perfetti. Eccezionali! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 100%.

16.000+ 2.000

851
*

1861 - 1 cent. grigio nero, effigie al posto della cifra (19s), francobollo sperimen-

tale, gomma originale, perfetto. Raro! Ferrario.

2.250 250

852 * 1861 - 2 cent. nero intenso (20e), leggermente intaccato in basso, su sovraco-

perta di lettera da Como 21/1/1861 a Crema.

- 100

853
**

1861 - 2 cent. grigio con effigie al posto della cifra 2, FRANCOBOLLO SPERIMEN-

TALE (20S), perfetto, gomma originale integra. Cert. Diena.

4.500 500

PROVE E SAGGI

854 (*) 1853 - 5 cent. II emissione, prova di conio su carta sottile con DOPPIA IMPRES-

SIONE (cfr. Cat. Bolaffi Enciclopedico), senza gomma come sempre, minime os-
sidazioni. Rarissima varietà, ad oggi inedita e non catalogata.

- 600

855 (*) 1853 - 20 cent. II emissione, prova di conio su carta spessa avorio (cfr. cat. 

Bolaffi Enciclopedico), blocco di quattro, senza gomma come sempre, alcune 
ossidazioni. Raro.

- 400

856

856
*

1854 - 5 cent. rosso mattone, prova con colori invertiti, coppia con un esemplare 

con in rilievo la sola effigie capovolta (10g/10ea), gomma originale, consueta 
fessurazione lungo l’ovale di un esemplare. Rarissima!

- 1.750



-   134   -

848

874

870

863

861

860

859

858

855

854853

852



Catalogo € Base €

-   135   -

POSTA MILITARE

857

857 * 1849 - Lettera prefilatelica da Casteggio 30/3/1849 a Torino, tassata, sul fronte 
il rarissimo timbro lineare corsivo “Posta Militare”. Grande rarità della posta mi-

litare risorgimentale! Cert. Colla.

- 3.000

858 * 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), lieve piega verticale, su lettera indirizzata 

ad un soldato da Torino 22/7/1857 per città. Interessante caso di una lettera per 

militari affrancata con la più conveniente tariffa per città. Ferrario.

4.000+ 300

859 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), perfetto, isolato su lettera indirizzata ad un 

militare da Ivrea 29/12/1858 a Torino. Rara! Ferrario.

6.300 600

860 * 1859 - 10 cent. bruno violaceo (14Ab), perfetto, isolato su lettera indirizzata ad 

un soldato da Cigliano 10/5/1859 a Torino. Ferrario.

3.600+ 500

861 * GUERRA DI CRIMEA 1854 - Busta non affrancata dall’”Armee D’Orient 

23/11/1854” a Belley, tassata in arrivo 30 cent. Interessante testimonianza della 

presenza francese nella Guerra di Crimea.

- 100

862

862 * GUERRA DI CRIMEA 1855 - Busta non affrancata da Torino 2/11/1855 indirizza-

ta ad un ufficiale dell’Armata Sarda in Oriente a Balaclava, rispedita a Yenikoy, 
tassata al verso con due bolli d’arrivo “R. Posta Milit. Sarda” 16/11/1855 senza 

numero e “R. Posta Milit. Sarda n. 3” 19/11/1855. Molto bella e rarissimo caso di 

rispedizione tra località teatro della Guerra in Crimea. Ferrario.

- 1.000
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863 �/r GUERRA DI CRIMEA 1855 - Cinque esemplari del 20 cent. (Sardegna 15, tinte 

del 1855), tutti con annulli della Regia Posta Militare Sarda. Raro insieme.

- 500

864

864 * GUERRA DI CRIMEA 1855 - Lettera non affrancata da Novi 22/7/1856, in porto 

pagato P.P., indirizzata ad un soldato della “I Compagnia Bolla Clava Oriente al 

Campo”, bollo di arrivo “R. Posta Mil. e Sarda” 6/8/1855. Essendo il militare de-

ceduto, come da indicazioni “morto” sul fronte/verso, la lettera è stata rispedita 

a Novi, con documento bollo “retrodato”. Molto interessante ed insieme certa-

mente unico! Cert. Caffaz.

- 1.000

865

865 * GUERRA DI CRIMEA 1855 - Lettera non affrancata da Torino 25/9/1855 indiriz-

zata ad un ufficiale dell’Armata Sarda in Oriente, di istanza a Yenikoy, tassata 30 
cent. Al verso i bolli “R. Posta Mil. e Sarda” 8/10/1855 in nero e “R. Posta Mil. e 

Sarda n. 3” 11/10/1855 in rosso. Pochissime impronte in rosso note del bollo di 

P. M. Rarità! Ferrario, cert. E.Diena.

- 1.000
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866 * GUERRA DI CRIMEA 1855 - Lettera non affrancata dal British Post Office Army 
15/12/1855, al verso, per la Gran Bretagna, tassata in arrivo. Interessante te-

stimonianza della presenza inglese nella Guerra di Crimea.

- 200

867

867 * GUERRA DI CRIMEA 1856 - Interessante attestato rilasciato al Capitano Enrico 

Silvagni Esquire, del I reggimento della British Italian Legion, a firma della Regi-
na Vittoria, con sigilli a secco. Rarissimo documento!

- 500

868 * GUERRA DI CRIMEA 1856 - Lettera non affrancata dal campo di Kodikoi 3/5/1856, 

bollo dell’Armee D’Orient a Roma, tassata 20 baj. Rara e con interessante testo.
- 500

869 * 1861 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), apllicato a cavallo di una piccola bu-

sta indirizzata ad un soldato da Milano 23/1/1861 a Venafro, bollo rosso “franca” 

in cartella. Non comune!

- 200

ANNULLAMENTI

870 r AGLIE’, punti 9 - 20 cent. (5), ottimo stato, usato il 3/4/1855. G.Bolaffi. 800 90

871 * BERGAMASCO, punti 13 - 15 cent. (Regno 11), perfetto, su busta del 16/1/1863 

ad Alessandria. Raro.

8.000 750

872 * BOEGE, punti 9 - 10 cent., 40 cent. (14Ac,16Ba), perfetti, su sovracoperta di 

lettera del 6/6/1860 per la Francia. G.Bolaffi.
6.050 400

873 * BONO+BENETUTTI, combinazione di annulli non catalogata - 20 cent. (15Aa), 

perfetto, su sovracoperta di lettera, annullato con il doppio cerchio di Bono 

20/9/1857 in combinazione con il doppio cerchio di Benetutti di pari data sul 

fronte, per Cagliari. Rara! Cert. Manzoni.

- 1.000

874 r BORGO SAN DALMAZZO, punti 10 - 5 cent. verde (4), perfetto, usato su piccolo 

frammento il 3/8/1855. Raro! A.Diena, cert. Raybaudi.

3.475++ 350

875 * BUSSOLENO, punti 12 - 20 cent. (5), perfetto, margini enormi, su sovracoperta 

di lettera del’11/1/1855 per Susa. Molto fresca!

6.200 600

876 r CAMPERTOGNO, punti R1 - 40 cent. (16E), perfetto, usato su piccolo frammento 

il 2/8/1863. Raro annullo, specie su questo francobollo.

3.000+ 300

877 r CAMPOFREDDO, punti 11 - 20 cent. (5), perfetto, usato su frammento il 

17/7/1854. A.Diena.

1.225+ 130

878 r CARCARE, punti 8 - 20 cent. (5), angolo di foglio, perfetto, usato su piccolo 

frammento il 28/12/1853. G.Oliva.

700+ 75

879 � CASTELLETTO TICINO, punti 13 - 20 cent. (8), bordo di foglio, perfetto, usato il 

17/4/1856. Bello. Cert. G.Bolaffi.
2.400+ 250
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880 * CERIANA, punti 9 - 20 cent. su 15 cent. (23), perfetto, su busta del 30/12/1865 

per Albenga.

1.250 100

881 * CIZZOLO, punti 10 - 20 cent. (15D), perfetto, su lettera del 13/8/1861 a Brem-

bio. Non comune! A.Diena.

2.500 150

882 * DONAS,  a penna non catalogato -  5 cent. verde mirto, 40 cent. rosso scarlatto 

(13A,16A), perfetti, su busta assicurata del 3/9/1858 a Pont S. Martin, affrancata in 

tariffa per distretto, rispedita a Nus, tassata 15 cent. (manoscritto 1 1/2). Insieme 

molto raro ed inedito, sia per l’annullamento che per tariffa e tassazione.

- 1.500

883 * ETROUBLES, punti 13 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su lettera del 6/12/1859 a 

Morgex. Raro annullo. Cert. Cardillo.

8.000 750

884

884 * GARESSIO, penna + rosetta punti R1 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), a 

filo nell’angolo sinistro, su sovracoperta di lettera del 23/4/1851 per Mondovì. 
Molto rara!

28.500 1.000

897

895

893

896
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885 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - S. SALVATORE, punti 13 - Sovracoperta di lettera 

in franchigia del 13/1/1859, accompagnata dal bollo di S. Martino del Varo, di-

retta a Nizza. Non comune impronta. Ferrario.

800 80

886 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, punti R1 - Sovracoperta di lettera in 

franchigia del 21/1/1853 per Nizza. Non comune! Ferrario.

1.500 100

887 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, stampatello lineare - 1817 sovraco-

perta di lettera prefilatelica, con manoscritto “franca” e sbarre incrociate sul 
fronte e bollo 9 in un cerchio al verso, diretta a Torino. Molto bella e rara in 

quanto anticipa di 2 anni la prima data nota al Vollmeier. Ferrario.

- 100

888 * OSASIO, punti 13 - Lettera non affrancata del 23/2/1862 per Torino, tassata 20 

cent. Rara.

- 100

889 * PEGLI, punti 7 - 20 cent. (15Ce), perfetto, su lettera del 29/9/1861 a Verona, 

tassata 5. Bella.

1.450 140

890 * PELLA, punti 11 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su piccola busta del 7/3/1861 per 

Pavia.

3.000 300

891 * PISCINA, punti 12 - 20 cent. (8), perfetto, su sovracoperta di lettera del 

13/9/1856 per Asti.

6.200 500

892 * PRE ST.DIDIER, dc + penna punti 12 - 20 cent. cobalto (15), perfetto, su lettera 

del 24/12/1856 per Albertville, manoscritto “con vaglia postale”. Cert. Cardillo.

5.500 400

893 * SALE, lineare punti 12 - 20 cent. (15Db), perfetto, su sovracoperta di lettera da 

Novara 24/7/1862. Rara e molto bella!

5.000 600

 

894

894 * SARDARA, lineare corsivo brunastro punti R1 - 20 cent. (15b), giusto a destra, 

su sovracoperta di lettera per Cagliari 18/3/1856. Rara!

15.900 1.500

895 * 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, 

bollo d’arrivo. Annullamento nitido ed estremamente raro! Ferrario (cat. Sasso-

ne € 33.750/75.000).

- 1.000

896 � VILLACIDRO, punti 13 - 20 cent. (8), perfetto, usato il 21/5/1855. G.Bolaffi. 2.400 250



Catalogo € Base €

-   142   -

SICILIA

897 * 1861 - Lettera non affrancata da Catania 6/3/1861, bollo ovale “franca” a Vice-

neza, arrivata il 17/3/1861, primo giorno del Regno d’Italia, vari segni di tassa 

sul fronte. Interessante!

- 150

898
*

1859 - L’emissione tipo, sette valori (1/14), nelle tavole e tinte più comuni, gom-

ma originale, perfetti. Molto belli! Diversi esemplari firmati da noti periti.
8.200 700

899
**

1859 - L’emissione tipo, sette valori, tavole e carte più comuni, sette valori 

(2,5,6,11/14), gomma originale, integra per i n. 2 e 6, perfetti. Molto belli! Cert. 

Finanziario Bolaffi.

10.200 1.000

900
**

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), bordo di foglio in alto, 

gomma integra, perfetto. A.Diena.

2.400+ 200

901
**

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma integra, per-

fetto. Bello!

2.400 250

902
**

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma integra, perfet-

to. Splendido. A.Diena, G.Oliva.

2.400 250

903
*

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-

fetto. Ferrario.

1.200 125

904
*

1859 - 1/2 grano arancio tendente allo scuro (1a-1e), I tavola, tiratura antica 

(cat. Bolaffi 1983/84 n. 1ea), nuovo, gomma originale, perfetto. Splendido e 
raro! Dettagliato cert. Colla (Sassone cat. € 2.000/18.000).

- 1.000

905 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli, pos. 100 (1a), usato, perfetto. 

Molto bello. Emilio Diena, Cardillo.

1.750 200

906 r 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di napoli (1a), coppia orizzontale, pos. 

19, con ritocco, e 20, perfetta, usata su piccolo frammento. Bella! A.Diena, cert. 

E.Diena.

7.100+ 750

907
**

1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma integra, per-

fetto. Bello. A.Diena.

2.400 200

908
**

1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma integra, per-

fetto. Splendido. A.Bolaffi senior.
2.400 250

909
*

1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-

fetto. A.Diena, G.Oliva.

1.200 150

910
*

1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-

fetto. Ferrario.

1.200 100

904903902901900

898

899
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911
*

1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, I stato (3), usato, perfetto. Grandi mar-

gini! G.Oliva. Cert. E.Diena.

1.750+ 200

            912

912 (*) 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato (3d), nuovo senza gomma, per-

fetto. Splendido e molto raro! Qualità lusso. Emilio Diena, cert. A.Diena e Colla.

25.000 3.000

913
*

1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola (4), nuovo, gomma originale, 

perfetto. Cert. Ferrario.

1.650 175

914
*

1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola (4b), gomma originale, perfetto. Emilio 

Diena.

4.500 450

915
*

1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola, carta di Napoli (4b), nuovo, gomma origi-

nale, perfetto. Molto bello! Emilio e A.Diena, cert. Ferrario.

4.500 400

916
*

1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), nuovo, gomma 

originale, perfetto. Bellissimo! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

4.500 500

917 � 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), striscia di tre 

usata, bordo di foglio inferiore. Bellissima! Cert. Colla.

2.000+ 200

918
*

1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, carta di Palermo (5), gomma origi-

nale, perfetto. Bello! Colla.

450 50

919 * 1860 - 1 grano verde oliva, III tavola (5), coppia perfetta, su sovracoperta di 

lettera da Messina 20/1/1860 a Milazzo. Molto fresca. Emilio e A.Diena.

2.187 200

920 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Napoli, perfetto, 2 grana azzurro, 

I tavola, pos. 83, giusto in alto (5a,6), su sovracoperta di lettera da Palermo 

8/5/1860 a Trapani. A.Diena.

- 400

921
**

1859 - 1 grano verde oliva scuro, II tavola, carta di Palermo (5c), bordo di foglio, 

gomma integra, perfetto. Molto bello! A.Diena.

900+ 100

922 * 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

923
*

1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli (6a), angolo integrale di foglio, 

gomma originale, perfetto, consuete lieve grinze di gomma. Splendido! Emilio 

Diena, cert. Ferrario.

12.000+ 1.500

924 * 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 pal-

me, segnalato dal maggio 1859) a Palermo. Prima data nota del bollo di Noto.

7.300++ 700

              925

925
*

1859 - 2 grana cobalto, I tavola, carta di Napoli (6b), eccezionale blocco di quat-

tro nuovo, posiz. 86-87,96-97, gomma originale, perfetto. Rarissimo! Ferrario, 

cert. Colla e A.Diena.

64.000+ 4.000

926 * 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
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927

927
*

1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), posizione 44 del foglio, 

nuovo, gomma originale, perfetto. Bello e raro! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

24.000 2.500

928 * 1859 - 2 grana azzurro oltremare, II tavola, pos. 36, STAMPA SECCA (7d), per-

fetto, su sovracoperta di lettera da Santo Stefano di Camastra (punti 5) a Mes-

sina. Rara! Cert. E.Diena.

7.250+ 750

929
*

1859 - 2 grana azzurro chiaro, III tavola (8), blocco di quattro, pos. 51/2 e 61/2, 

bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Molto fresco. Cert. G.Bolaffi.
2.500 250

930
**/*

1859 - 2 grana azzurro verdastro, III tavola, carta di Napoli (8b), eccezionale 

blocco di sei, ben marginato. Quattro esemplari con lievi pieghe/grinze, due per-

fetti. Il massimo blocco nuovo di questa rara gradazione. Cert. A.Diena.

40.000+ 1.500

931
*

1859 - 5 grana rosa carminio e 5 grana vermiglio, I tavola, 5 grana vermiglio e 

vermiglio vivo, II tavola (9,10,11,11a), gomma originale, perfetti. Bell’insieme. 

Cert. Ferrario.

5.650 400

932 * 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

933
*

1859 - 5 grana carminio, I tavola (9a), blocco di quattro, gomma originale, per-

fetto. Molto fresco e di ottima qualità. L.Raybaudi, Colla, cert. A.Diena.

8.000 800

934 � 1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola, ritocco 46 (9b), usato, perfetto. Emilio 

Diena, cert. Cardillo.

2.500 250

935

935 * 1859 - 5 grana rosso brunastro, I tavola, 10 grana azzurro cupo, 20 grana grigio 

ardesia (9d,12,13), su piccola busta da Girgenti a Marsiglia, rispedita a Batignol-

les, con i Piroscafi Postali Francesi. Rarissimo l’utilizzo di buste nel Regno di Si-
cilia, dal momento che la tariffazione veniva computata in fogli. Si conosce solo 

un’altra bustina affrancata con francobolli di Sicilia. Cert. Chiavarello e Vaccari.

56.250+ 3.000

936 � 1859 - 5 grana rosa vermiglio, I tavola, pos. 52 (9e), usato, perfetto. Raro co-

lore. Cert. Cardillo.

10.000 1.000

937
*

1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Fer-

rario.

1.500 150

938 * 1860 - 5 grana vermiglio chiaro I tavola (10), perfetto, con 1 grano e 2 grana 

(5a,6g), perfetto il primo, corto a destra il secondo, su fresca lettera da Palermo 

31/1/1860 a Mussumeli. Molto raro l’utilizzo postale del n. 10. Emilio e A.Diena, 

cert. Cardillo e Colla.

37.000+ 4.000
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 939

939 * 1860 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola, giusto in basso, 10 grana indaco, due 

esemplari, perfetti (10,12b), su sovracoperta di lettera da Catania 27/1/1860 a 

Genova, trasportata con i piroscafi postali francesi, tassata 20 cent. Rara e di 
grande freschezza. Emilio Diena, cert. Ferrario.

47.500+ 2.500

940
**/*

1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), blocco di 9 esemplari angolo di foglio, 

gomma originale, integra per 4 esemplari, perfetto. Ottima qualità. G.Oliva, 

cert. Ferrario.

16.250+ 1.000

941
**

1859 - 5 grana vermiglio, II tavola, pos. 29 (11), gomma integra, perfetto. 2.500 250

942
*

1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale perfetto. Ferrario. 1.250 125

943 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-

mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

944
*

1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), gomma originale, perfetto. Bello! 

G.Bolaffi.
1.250 150

          

945

945 * 1860 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), due esemplari, ottimo stato, su 

sovracoperta di lettera, da Messina 22/5/1860 a Malta, tassata 1 penny. Rara 

destinazione, unica con questa affrancatura, impreziosita dall’uso in periodo di 

Dittatura di Garibaldi. Emilio ed Enzo Diena, cert. Vaccari.

90.000+ 7.500

946
**/*

1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, inte-

gra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Ferrario.

16.200+ 800

947
*

1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 200

948
*

1859 - 10 grana indaco nero (12a), nuovo, gomma originale, perfetto. Bellissimo 

e raro! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

12.000 1.000

949
*

1859 - 10 grana indaco (12b), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Al-

berto Diena, Ferrario.

1.800 175



-   147   -

928

944943942941 940

938

937936934

933

932

931

930

929



Catalogo € Base €

-   148   -

950
*

1859 - 20 grana grigio ardesia (13), nuovo, gomma originale perfetto. Ferrario. 1.800 175

951 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 1.650 175

952
**

1859 - 20 grana nero ardesia (13a), gomma originale, perfetto. Raro e molto 

bello. Cert. E.Diena e Bottacchi.

12.000 1.250

953
*

1859 - 20 grana ardesio violaceo (13d), gomma originale, perfetto. A.Diena, 

cert. Colla.

2.200 225

954
**

1859 - 50 grana lacca bruno (14), gomma integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 3.600 350

955
*

1859 - 50 grana lacca bruno (14) nuovo gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

956
**/*

1859 - 50 grana lacca bruno (14), blocco di quattro bordo di foglio, posiz. 19-

20,29-30, nuovo, gomma originale, integra per i due esemplari inferiori. Buona 

qualità. Emilio e A.Diena.

10.800 750

957
*

1859 - 50 grana lacca bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, G.O-

liva.

1.800 175

958
*

1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), nuovo, gomma originale, per-

fetto. Ferrario.

1.800 200

959
*

1859 - 50 grana lacca bruno, testa d’avorio al verso (14), blocco di quattro, bor-

do di foglio, gomma originale, perfetto. Bello! A. ed E.Diena, cert. Finanziario 

Bolaffi 70/110%.

10.000+ 1.000

960 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), giusto in un punto, usato. Raro. Emilio Diena, 

cert. Cardillo.

12.000 350

961 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), piccolo assottigliamento, usato. Raro, ottimo 

aspetto. Emilio Diena.

12.000 400

962 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 

Ferrario.

12.000 1.000

963
*

1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. 2.500 275

964
**

1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), macchie di colore sull’effigie 
del Sovrano, gomma integra, perfetto. Interessante varietà, raro! Emilio Diena, 

G.Oliva, cert. Ferrario.

11.000+ 1.000

          965

965 * 1860 - 50 grana lacca bruno, 20 grana ardesia scuro, 2 grana azzurro chiaro, II 

tavola, 10 grana azzurro cupo, 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola, 5 grana 

vermiglio, II tavola, questi ultimi due non annullati (14,13c,7g,12,4,11), perfetti, 

su sovracoperta di lettera da Messina 13/2/1860 a Genova, tassata. Eccezionale 

affrancatura di 88 grana, confermata dalla cifra “88” manoscritta al verso, com-

prendente tutta l’emissione di Sicilia ad eccezione del 1/2 grano. Grande rarità 

di ottima qualità. Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

278.000 35.000
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966 �/r 1859 - 1 grano verde oliva scura, III tavola, 2 grana azzurro, III tavola e fram-

mento con 2 grana azzurro, III tavola e 20 grana grigio ardesia (5c,8d,8d +13), 

usati, tutti con sfregi a penna sull’effigie del Sovrano, eseguiti nell’ultimo pe-

riodo d’uso dei francobolli borbonici. Insieme di grande fascino, probabilmente 

unico. Ex coll. Aquila.

- 500

967

967 * 1861 - 20 cent. azzurro oltremare (Sardegna 15Dc), perfetto, su lettera da Ca-

tania 2/5/1861 a Firenze. Prima data nota del francobollo da 20 cent. in Sicilia. 

Rarità del settore. Cert. Sorani.

- 2.500

PROVE E SAGGI

968
*

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

969 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta, carta biancastra, senza effigie (P64a), 
senza gomma come sempre. Molto fresco. E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi.

6.000 750

970

970 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta con effigie leggermente impressa (P67), 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro. E.Diena, A.Bolaffi, Ferrario.

12.000 1.500

971 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta, con effigie (P67), senza gomma come 
sempre, perfetto. Bello! E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.200

ANNULLAMENTI

972 * ADERNO’, punti 12 - 2 grana, ritocco 71 (6), giusto in basso, su sovracoperta di 

lettera per Messina 6/3/1859. A. ed E.Diena.

6.750 650

973 * ALCAMO, ovale c. f. brunastro, punti R1 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), 

perfetto, su fresca lettera del 21/10/1859 per Palermo. Splendida e impreziosita 

dalla ripetizione della località di partenza. Cert. Colla.

17.000+ 1.500

974 * GIBELLINA, cerchio azzurro punti 7 - 10 cent. bistro arancio (Sardegna 16Df), tre 

esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera del 3/1/1863 a Mazara. Interessante 

lettera di doppio porto risalente al terzo giorno dell’introduzione della nuova tariffa.

1.150+ 125
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975 * PATTI, ovale c. f. rosso nerastro, punti R1 - 2 grana cobalto, II tavola (7b), ap-

pena corto in basso, su fresca lettera del 23/1/1859 per Messina. Rara impronta 

di colore. Cert. Colla.

16.800 600

976 * PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana (8d), giusto in basso, su sovracoperta di let-

tera per Palermo, 2/1/1860.

2.725 200

977 * PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), perfetto, su sovra-

coperta di lettera per Palermo 16/5/1859. Vaccari, Ferrario.

3.850 375

            978

978 * PIAZZA, ovale + assicurata entrambi rossi punti 13 - 2 grana azzurro scurissimo, 

III tavola (8a), due coppie, pos. 1-2 e 3-4, su lettera assicurata del 26/9/1859 

per Catania. Eccezionale! Emilio Diena, cert. E.Diena.

17.600+ 1.500

979 * VALLELUNGA, ovale s. f. e assicurata, punti R1 - 10 grana indaco (12b), margini 

rasenti, isolato su lettera del 17/2/1859 per Palermo. Cert. Colla.

21.250 1.250

979 977

975974
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TOSCANA
PREFILATELICHE, NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

980 * 1851 - Lettera non affrancata da Firenze 7/11/1851 per gli Stati Uniti. Sul fronte 

annotata la tassa pagata del mittente di 28 crazie, bollo P.D. cassato con il muto 

a ragno e tassa a tampone 5 cent. pagata dal destinatario. Interessante.

- 150

                 981

981 * 1859 - Sovracoperta di lettera non affrancata da Livorno 2/2/1859 a Jakobstad, 

Granducato di Finlandia unito all’Impero Russo, segni di tassa al fronte/verso. 

Unica lettera nota dalla Toscana alla Finlandia, rarità. Ferrario.

- 1.500

982 * INCOMING MAIL 1852 - Due lettere non affrancate dalla Gran Bretagna per la 

Toscana, entrambe tassate 17 crazie. Non comuni.

- 125

983 * INCOMING MAIL 1853/55 - Una busta e una sovracoperta di lettera, entrambe 

non affrancate, spedite da New York alla Toscana, tassazioni diverse in arrivo.
- 70

997995994991990

989988987986985984

980982 ex

999
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FRANCOBOLLI

984 � 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), usato, perfetto e con tre ottimi margini. 

Emilio e A.Diena, Mondolfo. Molto fresco!

2.500 250

985 � 1851 - 1 quattrino, nero su azzurro (1a), usato, perfetto. A.Diena, Bargogli, 

Chaivarello, cert. Ferrario.

2.750 250

986 � 1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta. 

Freschissima! Cert. Caffaz.

6.000 600

987 � 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 

del Marzocco. Insieme molto fresco e raro! Cert. Caffaz. e G.Oliva.

6.000++ 600

988 � 1851 - 1 soldo bistro arancio su grigio (2d), usato, perfetto. A.Diena, cert. Diena. 3.000 300

989 � 1851 - 1 soldo bistro arancio su grigio (2e), usato, perfetto e ben marginato. 

Cert. Sorani.

3.000 300

990
*

1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), nuovo, gomma originale, difettoso. 

Cert. Ferrario.

16.000 300

991 � 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), varietà di clichè, usato, perfetto e 

con grandi margini. Ottima qualità. Emilio Diena.

- 80

992 * 1854 - 6 crazie ardesia su grigio (7), sfiorato in basso, su lettera da Firenze 
17/2/1854 a Marina rispedita a Marene, al verso bollo “RETRODATO”. Interessante.

1.800+ 150

993

993 � 1851 - 6 crazie indaco su azzurro (7a), striscia di sei, perfetta e ben marginata, 

usata. Massimo multiplo noto perfetto della prima tiratura, di eccezionale qua-

lità. Ferrario.

- 5.000

994 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), ottimi margini, usato, perfetto. 

Splendido!

650++ 100

995 � 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), coppia orizzontale, perfetta e ben 

marginata, usata. Molto bella! A.Diena.

1.200+ 170

996

996 � 1851 - 9 grazie bruno violaceo su grigio (8), ERRORE DI VALORE essendo stato 

utilizzato il carattere “0” al posto di “9”, ben marginato sui quattro lati, usato. 

Unico noto, grande rarità dei francobolli di Toscana. Cert. Sorani.

- 15.000

997 � 1851 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a), usato, perfetto e ben 

marginato. Molto bello! G.Bolaffi.
1.500+ 200

998 � 1857 - Seconda emissione, cinque valori (10,12/15), usati, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

3.675 250

999 � 1857 - 1 quattrino nero, II emissione (10), usato, perfetto e ben marginato. 

Emilio Diena, cert. E.Diena.

1.250 125

1000 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11) usato, leggermente corto in basso. Cert. 

Raybaudi.

11.000 250
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1001 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato con leggero annullo “PD” 

rosso. A.Diena, cert. Colla.

11.000 1.000

1002 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, due margini leggermente corti. 

Raro. Ferrario.

11.000 200

1003 * 1857 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), perfetto e ben marginato, su gran 

parte di sovracoperta di lettera da Firenze 30/11 a Pietrasanta, bollo di arrivo. 

Rara tariffa di doppio porto per il Gonfaloniere, di ottima qualità. A.Diena, cert. 

Cardillo.

- 750

1004 * 1857 - 6 crazie azzurro, II emissione (15), bella varietà di clichè, tre ottimi 

margini, a filo a destra, su sovracoperta di lettera da Firenze 5/9/1857 a Napoli, 
tassata. A.Diena, Raybaudi.

1.800 175

1005 (*) 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.

1.350 100

GOVERNO PROVVISORIO

1006 * 1859 - Lettera non affrancata da Livorno 14/5/1859 a Malta, via Genova con 

i postali francesi, tassata 8 pence e manoscritti 4 1/4 di diritti sardo-toscani. 

Interessante!

- 200

1007 * INCOMING MAIL NAPOLI 1860 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), perfetto, su 

lettera da Napoli 18/2/1860 a Firenze (durante il Governo Provvisorio), tassata 

in centesimi. A.Diena, Sorani.

- 150

1008 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. 

Cert. E.Diena e Caffaz.

11.000 1.200

1009 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo 

leggero. Ferrario, cert. Bottacchi.

11.000 1.000

1010 � 1860 - 5 cent. verde, 40 cent. carminio (18,21), usati, perfetti. A.Diena per il n. 

18, E.Diena per il n. 21.

1.000 75

1011 (*) 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, leggermente corta in un punto, su frontespizio 

di lettera con parte del verso da Firenze 2/7/1860 a Galeata.

1.200+ 80

1012 � 1860 - 5 cent. verde oliva (18a), coppia orizzontale, perfetta e ottimamente 

marginata, usata. Splendida! G.Bolaffi.
950+ 150

1013 * 1860 - 5 cent. verde oliva, coppia, 20 cent. azzurro grigio (18a,20b), perfetti, su 

sovracoperta di lettera da Livorno 22/2/1860 a Genova, via di mare. A.Diena, 

cert. Raybaudi.

- 900

1014 * 1860 - 5 cent. verde oliva giallastro, 10 cent. bruno scuro, 40 cent. carminio 

(18b,19b,21), difetti, su sovracoperta di lettera, senza il lembo superiore, da 

Livorno 6/1860 a Civitavecchia, per la via di mare. Rara affrancatura tricolore.

1.000

1015

1015 r 1860 - 10 cent. bruno (19), usato su frammento a Rodicofani 1/1/1860, primo 

giorno d’emissione. Rarità! Cert. A.Diena.

- 2.000

1016 * 1860 - 10 cent. bruno (19), leggermente sfiorato a sinistra, su sovracoperta 
di lettera da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariffa ridotta per militari. Rara! 

Bottacchi.

- 750

1017
*

1860 - 20 cent. azzurro (20), nuovo, gomma originale, riparato. Raro. 28.000 600

1018 � 1860 - 20 cent. azzurro grigio, linea di riquadro verticale nel margine di foglio di 

sinistra (20a), usato, perfetto. Ferrario.

900 100
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1019 � 1860 - 40 cent. carminio, linea di colore  a destra (21e), perfetto, usato a Pistoia. 

Bello! E.Diena.

1.800+ 200

1020 � 1860 - 80 cent. carminio (22), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.250 225

1021

1021 � 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), perfetto, annullato con il bollo a cinque sbarre 

di Livorno, che lascia libero il tassello del valore. Splendido esemplare di ottima 

qualità e di eccezionale freschezza, molto raro in queste condizioni. Cert. Colla, 

Enzo e Raffaele Diena.

220.000 27.000

AFFRANCATURE MISTE

              1022

1022 r 1860 - 5 cent. verde, due esemplari, in affrancatura mista con 10 cent. grigio oli-

vastro scuro (18,14Ca), difetti, usati su piccolo frammento a Bologna 24/8/1861. 

Unica affrancatura mista nota usata fuori dal territorio toscano. Rarità! Emilio 

Diena, cert. Bottacchi.

- 4.000

1023 r 1860 - 80 cent. carnicino, sfiorato a sinistra, in affrancatura mista con 20 cent. 
azzurro IV di Sardegna (22,15Ca), usati su piccolo frammento di lettera a Livor-

no 19/10/1861. Cert. Diena.

- 800

ANNULLAMENTI

1024 � CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, muto a nove cerchi nero, punti R3 - 1 cr. carmi-

nio cupo su azzurro (4a), coppia ben marginata, un esemplare con piccola ripa-

razione, annullata con il rarissimo bollo muto. Emilio Diena. Cert. Oro Raybaudi.

7.850 500

1025 * LIVORNO, muto a 5 sbarre strette - 1 cent. (Sardegna 19), coppia, perfetta, su 

circolare da Livorno 6/2/1862 per città. Bella.

- 100

1026 * 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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1027 * PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 2 crazie, perfetto, 4 crazie, tre margini ec-

cezionali, intaccato a sinistra (5d,6c), su lettera del 26/7/1854 per Milano. Rara 

e molto fresca. Caccari, cert. Cardillo.

17.300 1.000

1028 * S. CASCIANO, cerchio semplice medio punti 12 - 10 cent. (19), margini completi, 

su sovracoperta di lettera del 16/4/1861 a Campi. Ferrario.

5.350 500

1029 r SERRAVEZZA, monogramma “I.L.” muto a sigillo, ben leggibile, punti R1 - 2 cr. 

azzurro su grigio, coppia perfetta (5), usata su frammento. Cert. L.Gazzi.

3.800 375

VIE DI MARE

1030 * 1848 - Lettera prefilatelica da Tunisi 24/5/1848 a Livorno, tassata, bolli “Oltre 
mare Livorno” e, al verso, “Disinfettata nel Lazzaretto S.Rocco di Livorno”, con i 

relativi tagli di disinfezione. Rara.

- 200

1031 * 1859 - DA AJACCIO VIA DI MARE, non catalogato - Lettera non affrancata da 

Marsiglia 16/6/1859 a Sassari, tassata 7. Raro annullo, non catalogato sul Sas-

sone.

- 350

1032 * 1861 - FRANCIA VIA DI MARE, punti 7 - 40 cent. Napoleone III, non dentellato 

(Franica 16), perfetto, su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Marsiglia 10/9/1861 

a Genova. Ferrario.

- 150

1033 * 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 con-

tanti, e tassata 1 penny. Rara.

- 400

1034 (*) 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 comune! G.Bolaffi, E.Diena.

- 200

1035 * 1863 - ANCONA-NAPOLI PIROSCAFI POSTALI, punti 13 - 15 cent. cobalto verda-

stro, leggermente intaccato, 15 cent. azzurro, due esemplari, perfetti (11h,11), 

su sovracoperta di lettera del 27/1/1863 per Brindisi. Raro insieme. Cert. Avi.

10.500 1.000

1036 * 1863 - FRANCIA VIA MARE, punti 7 - 20 cent. Napoleone III, dentellato (Francia 

22), coppia, perfetta, su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Marsiglia 18/8/1863 

a Genova. Ferrario.

- 200

1037 * 1863 - GENOVA - 40 cent. Napoleone III, dentellato (Francia 23), perfetto, su 

lettera imbarcata sul piroscafo, da Marsiglia 25/8/1863 a Genova, annullato con 

il datario in arrivo. Rara. Ferrario.

- 400

1038 * 1863 - IMP. REG. VAPORI, punti 12 su 5 kreuzer d’Austria (19), piega d’archivio 

passante, su lettera (con due barili di birra) da Riva 1/8/1863 per Peschiera. 

Rara!

6.500 200

1039 * 1863 - VIA DI MARE (I), punti 6 - 10 cent. bistro arancio (Sardegna 14Df), cop-

pia, perfetta, su lettera da La Spezia 23/1/1863 a Genova.

675 90

1040 * 1863 - VIA DI MARE I, punti 6 - 10 cent. (14Dg), due esemplari, perfetti, su let-

tera, imbarcata sul piroscafo, da La Spezia 1/6/1863 a Genova. Ferrario.

565 200

1041 * 1864 - PIROSCAFI NAZIONALI - 10 cent. De La Rue (L17), due esemplari, uno 

con lieve piega verticale, su lettera da Palermo, annullati in transito a Napoli 

27/1/1864 per Civitavecchia, tassata 24 baj. Bottacchi.

- 100

1042 * 1865 - MARSIGLIA, 2240 punti piccoli con cifre grandi punti 6 - 40 cent. De La 

Rue (L20), su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Genova 3/7/1865 a Lione, an-

nullato allo sbarco a Marsiglia. Ferrario.

- 150

1043 * 1870 - FRANCIA VIA DI MARE + numerale a punti - 20 cent. Napoleone laureato 

(Francia 29), coppia, perfetta, su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Marsiglia 

14/6/1870 a Genova, annullata in arrivo con il numerale. Rara. Ferrario.

- 400

1044 * 1870 - FRANCIA VIA DI MARE + numerale a punti - 40 cent. Napoleone lau-

reato (Francia 31), perfetto, su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Marsiglia 

20/6/1870 a Genova, annullato in arrivo con il numerale. Rara. Ferrario.

- 400
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1045

1045 * 1870 - MENTONE, 2316 punti piccoli cifre grandi punti R2 - 40 cent. De La Rue 

(T20), perfetto, su lettera, imbarcata sul piroscafo, da Diano Marina 23/4/1870 

a La Rochelle, annullato allo sbarco a Mentone. Rarità, UNICA LETTERA NOTA. 

Ferrario, cert. Colla.

22.500 3.500

1046 * 1880 - 25 cent. azzurro, Umberto I (40), perfetto, usato su busta diretta a Mi-

lano, annullato con il bollo ZENGG 19/9 del 1880, di fornitura austriaca, con la 

dicitura V.L.A. (Vapori del Lloyd Austriaco) scalpellata. La lettera fu impostata al 

battello e sbarcata a Fiume dove venne inoltrata via terra. Insieme unico. Cert. 

Sorani, E.Diena.

- 2.000

1047 * 1938 - 50 cent. Imperiale (251) su busta dal Piroscafo Conte Rosso del Lloyd di 

Trieste , che si trovava ad Hong Kong il 30/4/1938 diretta a Asolo. Non comune!

- 100

1048 r MARSIGLIA 1896 punti piccoli cifre piccole, punti 10 - 20 cent. azzurro (Sarde-

gna 15Ca), due esemplari, perfetti, usati su piccolo frammento.

620 50

1049 r MARSIGLIA 2240  punti piccoli cifre grandi, punti 11 - 40 cent. (Sardegna 16E), 

perfetto, usato su piccolo frammento. Bello.

610 50

1050 r MARSIGLIA 2240 punti piccoli cifre grandi, punti 11 - 40 cent. (Sardegna 16E), 

perfetto, usato su piccolo frammento.

610 50

1051 � MARSIGLIA 2240, punti piccoli cifre grandi punti 11 - 40 cent. rosso, due esem-

plari (16D,16E), perfetti, usati.

1.500 80

1052 r VIA DI MARE, punti 9 - 5 grana rosso carminio (Province Napoletane 21), perfet-

to, usato su piccolo frammento. Emilio ed A.Diena.

625 50
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SECONDA SESSIONE
domenica 24 marzo 2019 - ore 14.30

REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

1053
**

1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Splendidi! 700 80

1054
**

1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 700 75

           1055

1055
**

1862 - 10 cent. bistro (1f), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello e 

raro! Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

24.000 3.000

1056
**

1862 - 10 cent. bistro giallastro, varietà dentellatura verticale fortemente spo-

stata in senso orizzontale (1t), nuovo, gomma originale integra. Un angolo leg-

germente arrotondato. Molto fresco e rarissimo! Emilio Diena, cert. Ferrario.

37.500 1.000

1057 r 1862 - 10 cent. bistro giallo (1), in affrancatura mista con 5 cent. verde IV di 

Sardegna (13Ea), perfetti, usati su piccolo frammento a Taranto 28/9/1862. In-

teressante uso prima della introduzione ufficiale nei territori del Regno di Napoli. 
Cert. A.Diena.

- 300

1058 * 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), non dentellato in basso, pos. 50, separato in 

basso a mano, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pescia 26/9/1862 a Pieve 

Santo Stefano. Mezzadri, cert. Bottacchi.

1.750+ 170

1059 * 1862 - 10 cent oliva chiaro (1b), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ceglie 

9/10/1862, primi giorni d’uso nel Napoletano, a Napoli. Colore raro! E.Diena, 

cert. Sorani.

13.750 1.000

            1060

1060 r 1863 - 10 cent. bistro arancio (1g), sei esemplari, lievi difetti, usati su fram-

mento a Castrovillari 19/1/1863. Rarissima affrancatura multipla! Cert. E.Diena.

- 1.000

          1061

1061 r 1862 - 10 cent. bistro giallastro, non dentellato in basso, bordo integrale di foglio 

con linea di riquadro (1l), perfetto, usato su piccolo frammento. Bello e raro. 

Cert. Ferrario.

8.500 1.000
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1062
**

1862 - 10 cent. bruno nerastro, prova di dentellatura lineare 11 3/4x12 1/4, ese-

guita dalla tipografia Susse (1o), perfetta, gomma originale integra. Molto rara. 
Ferrario, cert. Sorani.

13.500 1.500

1063

1063 * 1863 - 20 cent. indaco chiaro, due coppie verticali, una non dentellata in basso 

(2b,2b/k), perfette, su sovracoperta di lettera da Torino 18/2/1863 a Parigi, in 

tariffa di doppio porto. Raro insieme, anche per l’uso nel 1863. A.Diena, cert. 

Bottacchi. (cat. Sassone € 60.000+ in proporzione).

- 4.000

1064
**

1862 - 20 cent. indaco, doppia dentellatura (2n), striscia verticale di cinque, 

gomma integra, perfetta. Rara! Cert. Bottacchi.

7.500 600

1065

1065 * 1862 - 20 cent. indaco, doppia dentellatura in alto, non dentellato in basso (2n), 

impercettibile difetto, su sovracoperta di lettera da Torino 19/8/1862 a Reggio 

Emilia. Grande rarità, due sole lettere note. Cert. Sorani.

- 3.000
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1066

1066 r 1863 - 40 cent. rosso carminio (3), striscia di tre, tre coppie e un singolo, lievi 

difetti di dentellatura, su ampio frammento di lettera raccomandata da Pesaro 

17/8/1863. MASSIMA AFFRANCATURA NOTA di questo francobollo, grande rarità 

del settore. E.Diena.

- 8.000

1067 * 1862 - 40 cent. rosso carminio, non dentellato in basso (3k), ottimo stato, su 

lettera via di mare da Genova 10/6/1862 a Roma, tassata 18 baj.
3.000 200

1068
**

1862 - 80 cent. arancio vivo, blocco di 25 esemplari, i cinque francobolli inferiori 

non dentellati e con bordo integrale di foglio, linea di riquadro a destra sull’ulti-

mo esemplare, non catalogato (4a,4l), ottima centratura, gomma integra, per-

fetto. Raro e molto fresco. Cert. G.Bolaffi (cat. Sassone € 10.000++).

- 1.000

1069 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato ad Alessandria, perfetto. A. ed E.Diena, 

cert. Raybaudi.

3.750 400

1070 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato, ottimo stato. Emilio Diena, cert. 

Raybaudi.

4.000 375

1071 r 1862 - 80 cent. arancio (4), perfetto, annullato con il lineare “assicurato”, su 

frammento di lettera da Casale 6/11.

4.750++ 500

1072 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Genova. Otti-

ma qualità. A.Diena, cert. E.Diena.

4.750 450

1073 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 

7/12/1862. Bello e raro! Cert. Caffaz.

4.750 375

1074 * 1863 - 15 cent. azzurro (11), perfetto, su sovracoperta di lettera da Loggia 

28/2/1863 (punti 11) a Torino. Interessante e raro uso nell’ultimo giorno di vali-

dità ufficiale, impreziosito dal pregevole annullo. G.Bolaffi.

3.200++ 350

1075
*

1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna, doppia effigie discosta (11k), nuovo, 
gomma originale, perfetto.

- 100

1076
*

1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, varietà “C” completamente chiusa (12c), nuo-

vo, gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

2.200+ 250

1077
*

1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L14), gomma 

originale, perfetto, buona centratura. Cert. Sorani.

3.000 250

1078 * 1882 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino, bordo di foglio in alto con linea di 

colore (T14gd), in coppia con il normale, su manifesto da Roncade 28/7/1882. 

Raro. Sorani, Raybaudi, cert. E.Diena.

6.000 600

1079
*

1863 - 5 cent. grigio verde De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centra-

tura, perfetto, gomma originale. A. Diena, Ferrario.

3.000 300

1080
*

1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 

originale, perfetto. A.Diena.

9.000 700

1081 * 1867 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), blocco di quattro, perfetto, 

su lettera da Urbino 30/3/1867 a Pesaro, affrancata insufficientemente e tassata 
40 cent. Bella! Ferrario.

4.250 300

1082 * 1871 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, su sovracoperta di 

lettera da Como 16/11/1871 ad Arbedo, Svizzera. Interessante tariffa di raggio 

limitrofo. Ferrario.

- 60
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1083

1083
**

1863 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), ottima centratura, gomma 

originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

19.000 2.000

1084
*

1863 - 15 cent. De La Rue (L18), fondino di sicurezza spostato molto evidente, 

gomma originale, perfetto.

1.625++ 150

1085 � 1863 - 15 cent. De La Rue, dentellatura verticale fortemente spostata in senso 

orizzontale (L18ea), usato, perfetto.

1.000 100

1086
*

1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), perfetto, discreta centratu-

ra, gomma originale. Molto fresco. A.Diena, cert. Diena.

8.500 850

1087 * 1868 - 10 cent. difettoso, 40 cent., perfetto, De La Rue, tiratura di Torino 

(T17,T20), su sovracoperta di lettera da Napoli 21/10/1868 ad Amsterdam. Pre-

gevole destinazione. Cert. Cardillo.

- 100

1088
**

1863 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), blocco di quattro perfetto, discreta/

buona centratura, gomma originale integra. Bello e raro. Ferrario, cert. Fiecchi.

5.600 400

1089 * 1868 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T21), tre esemplari, piega oriz-

zontale, su lettera da Livorno 18/4/1868 a Lipsia, Sassonia, manoscritto 18 per i 

diritti della Sassonia e “via di Svizzera”, numerosi transiti al verso.

- 250

1090
**

1863 - 2 lire De La Rue, un esemplare tiratura di Londra, uno Torino (L22,T22), 

gomma integra, perfetti.

500 60

1091 � 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro esemplari 

usati, perfetto. Raro! Cert. Diena.

7.000 500

1092
**

1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma integra, perfetto 

e ben centrato. Molto fresco. Cert. Sorani.

11.000 1.250

1093 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), striscia di cinque, perfet-

ta, su lettera da Urbino 13/7/1865 a Pesaro. Bella e rara. Ferrario.

11.000 1.000

               

                                                                 1094                                  1097  

1094
**

1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo (24), nuovo, gomma origina-

le integra, perfetto. Meraviglioso per freschezza e centratura. Uno dei migliori 

esemplari esistenti. Cert. Oro Raybaudi.

55.000 4.500

1095 * 1869 - 20 cent. celeste, tiratura di Londra (L26), cinque esemplari, quattro per-

fetti e uno difettoso, su altrettante ricevute di ritorno dirette in Germania , con 

bolli accessori tedeschi differenti.

- 100

1096
*

1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, perfetto, 

gomma originale. Cert. Sorani, Oliva.

2.500 250

1097
**

1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma integra, perfetto. Bello 

e raro. A.Diena, Sorani, cert. Diena.

22.000 2.500

1098
*

1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma originale, perfetto. 

Raro. Cert. Oro Raybaudi.

11.000 700

1099
**

1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale integra, 

perfetto. Raro! Fiecchi, Sorani, cert. Oro Raybaudi.

16.000 1.200
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                                                                 1100                                  1101

 

1100
**

1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 

Molto fresco, buona/ottima centratura. Cert. Oro Raybaudi. (cat. Sassone € 

16.000/24.000).

- 1.500

1101
*

1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona/ottima centratura, gomma originale, 

perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena (cat. Sassone € 8/12.000).

- 1.000

1102
*

1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-

to. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.000 800

1103 * 1878 - 20 cent. arancio (28), perfetto, su busta “valentina” decorata a secco e a 

stampa a rilievo da Vicenza 28/5/1878 a Busseto. Bella! A.Bolaffi.
- 250

1104
*

1878 - Servizio soprastampati (29/36), discreta centratura, gomma originale, 

perfetti. G.Oliva, fotocopia cert. Colla.

3.450 325

1105
**

1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-

ma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.625 150

1106
**

1878 - 2 cent su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-

ma integra, perfetto. Splendido! Cert. Bottacchi.

7.500 750

1107
*

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 

gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani.

3.000 300

1108
*

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), discreta centratura, 

gomma originale, perfetto.

1.100 100

1109
*

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-

ma originale, perfetto. Bello! A.Diena.

3.000 300

1110
**

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, soprastampa fortemente 

spostata a sinistra (31f), gomma integra, perfetto. Raro, probabilmente si tratta 

dell’unico esemplare noto con gomma integra. Cert. Colla.

8.250 400

1111
*

1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 

originale, perfetto. A. e R.Diena.

800 70

1112
*

1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 

originale, perfetto. A.Diena.

800 80

1095 ex
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1113 * 1880 - 2 cent. su 1 lira  Servizio soprastampa capovolta (33b), perfetto, su circolare 

da Piacenza 25/8/1880 per città. Molto rara! A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

20.000 2.000

1114

1114 * 1879 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), striscia di tre e coppia, 

perfetti, 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 sovracoperta di lettera da Piedimonte d’Alife 13/8/1879 a Caserta. 

Rarità, non catalogata da Sassone. Enzo Diena, Cert. Colla.

30.000+ 2.000

1115
**

1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 

originale integra, perfetto. E.Diena, cert. Bolaffi.
2.750 250

1116
*

1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 

originale, perfetto.

3.000 200

1121
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UMBERTO I

1117
*

1879 - Umberto I, prima emissione completa (37/43), discreta centratura, gom-

ma originale, perfetti. Cert. Diena per il 25 cent.

2.550 250

1118
**

1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, nuovo, gomma originale in-

tegra, perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi.

6.000 600

1119
**

1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, nuovo, gomma originale in-

tegra, perfetto. Bellissimo! Sorani, G.Oliva, Cert. Ferrario.

5.500 600

1120

1120 * 1881 - Richiesta della Officina Carte Valori di Torino del 28/4/1881 indirizzata a 
Thomas De La Rue a Londra per la fornitura di 60 libbre di inchiostro giallo per la 

stampa del francobollo da 20 cent. di Umberto I (39), come da coppia della prova 

d’archivio unita alla richiesta. Allegato un mandato di pagamento autografo tra 

Thomas De La Rue e il Console Generale di Londra per la fornitura di inchiostri 

per la stampa di francobolli. Insieme unico ed eccezionale! Ferrario.

- 750

1121 * 1890 - 20 cent. Umberto I, perfetto, 20 cent. su 30 cent. Umberto I, difettoso 

(39,57), su busta da Roma 2/7/1890 a Montevideo. Rara combinazione di valori 

gemelli.

- 400

1122
**

1879 - 25 cent. Umberto I (40), gomma integra, perfetto e ben centrato. Molto 

fresco e raro di questa qualità. Cert. Raybaudi.

12.500 1.000

1123 * 1884 - 25 cent., quattordici esemplari, 10 cent., tre esemplari (40,38), difetti, su busta 

quasi completa da Francoforte a Palermo 7/7/1884. Rara affrancatura. A.Diena.

- 300

1124 r 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
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1125

1125 * 1889 - 30 cent. Umberto I (41), perfetto, isolato su raccomandata per città da 

Livorno 16/11/1889, bollo d’arrivo. Raro uso isolato in esatta tariffa per l’interno. 

Rarità Ferrario, Emilio Diena, Alberto Diena. Cert. Diena.

31.500+ 3.500

1126

1126 � 1879 - 2 lire Umberto I (43), blocco di sei esemplari usati, alcuni difetti e una 

piccola riparazione all’angolo superiore sinistro. GRANDE RARITA’, MASSIMO 

BLOCCO NOTO USATO. Si conoscono solo altri due blocchi di quattro usati. Cert. 

Diena, Sorani (Sassone quota la quartina € 45.000).

- 5.000

1127 � 1879 - 2 lire Umberto I (43), perfetto, usato a Torino 1/5/1889. Cert. Diena. 600 75

1128 * 1887 - Manifesto della città di Viterbo in ricordo dei Leoni di Dogali, in data 

14/3/1887.

- 40

1129
**

1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), gomma integra, perfetto e ben cen-

trato. Cert. Raybaudi.

12.500 800

1130 * 1890 - 5 cent., Stemma, fondo pieno (44), striscia a seggiola di otto, apparen-

temente un francobollo mancante, forse sfuggito all’annullo, su sovracoperta di 

lettera da Pieve del Cairo 8/7/1890 a Mortara.

3.000+ 200

1131 (*) 1898 - 40 cent., striscia di sei e singolo, 5 cent., 10 cent. (45,60,67), ottimo 

stato, su frontespizio di busta assicurata da Cuggiano 28/7/1898 a Milano. Raro.

- 350

1132
**

1889 - 45 cent. Umberto I (46), gomma integra, perfetto. Cert. Sorani (cat. 

Sassone € 3.300/10.500).

- 350
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1133
**

1889 - 45 cent. Umberto I (46), gomma integra, perfetto. Fotocopia cert. Sorani 

della coppia di provenienza, cert. Ferrario. (cat. Sassone € 3.300/10.500).

- 350

1134

1134
**

1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale integra, perfetto e con 

buona centratura. Molto fresco! Cert. A.Diena e Bolaffi.
10.500+ 1.000

1135
*

1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, impercet-

tibile traccia di linguella, perfetto. Caffaz, cert. A.Diena.

3.500 350

1136 * 1892 - 1 lira, 45 cent., 20 cent. (48,46,61), perfetti, su busta raccomandata da 

Saluzzo 5/7/1892 a Milano.

- 200

1137 (*) 1895 - 1 lira Umberto I (48), otto esemplari, alcuni con difetti, su frontespizio di 

lettera da Palermo 10/1/1895 a Lione.

- 100

1138 (*) 1901 - 1 lira, 6 esemplari, 25 cent., 5 cent., coppia (48,62,67) alcuni difetti, su 

frontespizio di busta assicurata da Monza 11/6/1901 a Milano.

- 200

1139
**

1889 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), discreta centratura, blocco di 

quattro, gomma integra, perfetto.

750 75

1140 � 1890 - 2 cent. su 75 cent. Valevole per le stampe, soprastampa fortemente spo-

stata in basso, “C.mi 2” a cavallo (53af), usato, lieve piega obliqua.

3.250 350

1141
**

1891 - 25 cent. Umberto I, non emesso (58D), discreta centratura, bordo di 

foglio in alto, gomma integra, buono stato. Raro.

22.000 750

1142
**

1891/96 - Terza emissione (59/64), discreta centratura, gomma originale inte-

gra, perfetti. Cert. Sorani per il 5 cent.

2.240 200

1143
**

1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma integra, perfetto e ben cen-

trato. Cert. Raybaudi.

4.000 300

1144
*

1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), discreta centratura, perfetto, gomma 

originale. Ferrario.

700 80

1145 * 1894 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), ventuno esemplari, difetti, in affran-

catura fronte/retro di busta assicurata da Antrodoco 6/4/1894 a Milano. Rara 

affrancatura multipla monovalore.

- 100

1146 (*) 1900 - 45 cent., nove esemplari, 10 cent. (63,60), lievi difetti, su frontespizio di 

busta assicurata da Cuggiano 12/5/1900 a Milano. Rara affrancatura multipla.

- 250

1147 (*) 1900 - 45 cent., sei esemplari, 5 cent., 10 cent. (63,67,60), difetti, su frontespi-

zio di busta raccomandata da Crema 3/4/1900 a Milano.

- 150

1148
**

1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma 

originale integra. Bello. Cert. G.Bolaffi.
7.000+ 700

1149 � 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di quattro, perfetto, usa-

to a Laigueglia 18/10/1893. Raro.

4.000 400

1150 */r 1901 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), coppia, lieve piega, e due singoli, 

perfetti, su gran parte di modulo per ammenda al personale, Torino 5/2/1901. 

Molto rara! Cert. Sorani.

- 1.500

1151
**

1896/97 - Stemmi (65/67), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 650 60

1152 * 1897 - 1 cent. Stemma (65), venti esemplari, qualche inevitabile difetto, al verso 

di busta da Genova 8/6/1897 a Voltri. Rara affrancatura.

- 300

1153 * 1902 - 1 cent. Stemma (65), venticinque esemplari, qualche inevitabile difetto, 

applicati fronte/retro su busta da Palermo 10/3/1902 a New York. Raro multiplo 
per l’estero.

- 200

1154 * 1897 - 2 cent. Stemma (66), blocco di venticique esemplari, bordo di foglio, al 

verso di busta raccomandata da Messina 26/2/1897 per il Canada. Insieme non 

comune!

- 200
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1155 * 1898 - 2 cent. Stemma (66), blocco di quattro, perfetto, e blocco di sei, difetto-

so, su sovracoperta di lettera da Santa Cristina Bellunese 15/3/1898 a Istrana.

- 150

1156 * 1898 - 2 cent. Stemma (66), tredici esemplari, alcuni con difetti, su busta da 

Palermo 17/3/1898 per il Belgio.

- 200

1157 * 1897 - 5 cent. Stemma (67), ottimo stato, isolato su piccola busta aperta per 

partecipazioni da Genova 18/12/1897 a Gibuti, Costa dei Somali, nel golfo di 

Aden. Rasissima destinazione!

- 250

1158 * 1894 - 60 cent., perfetto, 25 cent., difettoso (47,62), su busta raccomandata da 

S.Maurizio 18/4/1894 a Firenze.

900 100

VITTORIO EMANUELE III

1159
*

1901 - Floreale, serie completa senza il 10 cent. (68/70,72/78), nuovi, gomma 

originale, perfetti. Molto freschi e lieve traccia di linguella.

3.070 300

1160
**

1901 - 2 cent. Floreale, doppia stampa (69a), gomma integra, perfetto. 300 30

1161
**

1901 - 5 cent. Floreale (70), blocco di sei, bordo di foglio, gomma integra, per-

fetto.

3.300 200

1162
**

1901 - 10 cent. Floreale, angolo di foglio con numero di tavola (71), ottima cen-

tratura, gomma integra, perfetto. Splendido e raro di questa qualità.

2.000++ 200

1163
**

1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 4.500 350

1164
**

1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 

integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario.

12.600 800

              

                                                       1165                                                   1166  

1165
**

1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, bordo di foglio, gomma integra, 

perfetto. Splendido. Cert. Ferrario, fotocopia cert. Colla della striscia di prove-

nienza.

9.500 1.750

1166
**

1901 - 50 cent. Floreale, angolo di foglio con numero di tavola (76), ottima cen-

tratura, gomma integra, perfetto. Eccezionale, uno dei migliori esemplari noti di 

questo francobollo. Ferrario, cert. Colla della striscia di provenienza.

9.500++ 2.000

1167
*

1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfet-

to. Cert. Chiavarello.

1.250 100

1168 * 1929 - 5 lire Floreale, coppie e singoli, perfetti, 75 cent. Floreale, 1,25 lire 

espresso (78,201,E12), su busta raccomandata da Bologna 8/6/1929 a Milano.

- 200

1169
**

1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

Molto fresco.

4.400 400

1170
**

1906 - 5 cent. e 10 cent. Leoni (81/82), fogli doppi da 100 esemplari ciascuno 

uniti da interspazio, gomma integra, perfetti.

3.000++ 300

1171 * 1918 - 5 cent. Leoni (81), dentellatura spostata nei due sensi, su cartolina del 

2/2/1918 diretta in zona di guerra. Rara. Ferrario.

- 100

1172 * 1920 - 10 cent. Leoni, lieve difetto, 2 cent. Floreale, coppia perfetta (82/69), 

su sacchetto per campione senza valore raccomandato da Palermo 14/3/1912 

a Genova.

- 50
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1173
**

1908 - 25 cent. Michetti, non dentellato (83e), coppia verticale bordo di foglio, 

gomma integra, perfetta.

270 35

1174
**

1908 - 40 cent. Michetti (84), striscia verticale di quattro, angolo di foglio, con 

vistosa pli accordéon su tre esemplari e numero di tavola, lievi ossidazioni, gom-

ma originale integra. Insieme molto raro.

- 200

1175
**

1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), discreta centratura, gomma originale inte-

gra, perfetto. Fiecchi, G.Oliva, cert. Sorani.

1.000 150

1176
**

1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 2.400 250

1177
**

1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Fiecchi. 2.400 200

1178
*

1910 - Garibaldi (87/90), buona/ottima centratura, gomma originale, perfetti. 

(cat. Sassone € 600/1.500).

- 100

1179
**

1901 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 1.100 100

1180
**

1911 - Unità d’Italia (92/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-

fetti.

2.000 130

1181
**

1911 - Unità d’Italia (92/95), gomma integra, perfetti. 400 50

1182
**

1906 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale inte-

gra, perfetto. Ferrario.

450+ 50

1183
*

1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96) due esemplari con macchie di stampa, uno 

non dentellato, perfetti, gomma originale.

- 90

1184
*

1911 - 15 cent. Michetti, III tipo, ottima centratura, e analogo valore non dentel-

lato, bordo di foglio (96,96e)  gomma originale, leggerissima traccia di linguella, 

perfetti.

280 30

1185
**

1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale 

integra, perfetti.

800+ 80

1186 * 1913 - 2 cent. su 5 cent. (99), blocco di otto, al verso di busta da Modena 

10/12/1913 a Bologna.

- 80

1187 * 1913 - 2 cent. su 15 cent. (101), blocco di otto, perfetto, al verso di busta da 

Bologna 7/10/1913 a Roma.

- 80

1188
**

1915716 - Croce Rossa (102/105), gomma integra, perfetti. 200 30

1189
**

1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di otto, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

1.750 125

1190
**

1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, ottima centra-

tura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. Diena.

3.200 300

1191
**

1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), coppia orizzontale con interspazio 
di gruppo, gomma originale integra, perfetta. Rara. Enzo Diena, Raybaudi.

- 200

1192
**

1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), ottima centratura, blocco di quat-
tro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto bello! Cert. Diena.

3.200 325

1193
**/*

1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana, prova d’archivio (P107), bordo di foglio, 
gommata parzialmente in origine, perfetta. Molto fresca.

400 50

1194
**/*

1917 - 20 cent. Michetti, con filigrana, dentellatura orizzontale fortemente spo-

stata in alto (109k), blocco di dieci, bordo inferiore di foglio, gomma originale, 

integra per otto esemplari. Bello. Ferrario.

1.050 100

1195
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), buona centratura, gomma 

integra, perfetto.

525+ 70

1196
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ottima centratura, gomma 

integra, perfetto. Bello e raro di questa centratura.

1.400+ 300

1197
**

1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, non emesso, gommato al recto (116Aas), 

perfetto, gomma originale integra. Estremamente raro e sottoquotato, pochi 

esemplari esistenti. Ferrario, cert. Diena.

3.000++ 800

1198
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), discreta centratura, ottima per il 15 cent., 

gomma integra, perfetti. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

4.000+ 600

1199
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Buona centratu-

ra per l’emissione. Cert. Colla.

4.000+ 700

1200
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Freschi! Quattro 

cert. Raybaudi.

4.000 500

1201
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. G.Oliva. 4.000 400

1202
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.000 400
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1203 r 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, usati su frammento. A.Diena, 

cert. Ferrario.

1.600 250

1204
**

1922 - Mazzini (128/130), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 650 75

1205
**

1922 - Mazzini (128/130), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 750 70

1206
**

1923/27 - Soprastampati (135/140), gomma integra, perfetti. 150 20

1207
**

1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1208
**

1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti. 250 30

1209
**

1923 - Camicie nere (147/149), gomma integra, perfetti. 300 40

1210
**

1923 - Manzoni (151/156), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 5 lire. 3.250 250

1211
**

1923 - Manzoni, 5 valori (151/155), discreta centratura, gomma originale inte-

gra, lievi ossidazioni, perfetti.

750 80

1212
**

1923 - 30 cent. Manzoni (153), coppia verticale con l’esemplare superiore par-

zialmente non dentellato a destra, dovuto ad una piegatura del foglio all’atto 

della dentellatura, gomma originale integra, perfetto. Unico caso noto e non 

catalogato. Rarità. Cert. Sorani.

- 1.000

1213
*

1923 - 30 cent. Manzoni, non dentellato a destra e parzialmente in alto ed in 

basso, con dentellatura incrociata all’interno del francobollo (153), nuovo, gom-

ma originale. Splendida ed inedita varietà, unica e non catalogata. Ferrario.

- 500

1214 * 1924 - 1 lira, 10 cent., 15 cent., 30 cent., 50 cent. Manzoni (155,151/154), alcune 

piccole ossidazioni, su busta raccomandata da Milano 24/1/1924 a S.Orso. Raro 

uso in periodo di validità. Ferrario.

7.500 300

1215

1215
**

1923 - 5 lire Manzoni (156), blocco di quattro, i due esemplari di destra con fili-
grana lettere 7/10, angolo di foglio, gomma integra, perfetto, Bello. Cert. Sorani.

10.000++ 1.000

1216
**

1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.500 300

1217
**

1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.500 200

1218
*

1923 - 5 lire Manzoni (156), filigrana corona capovolta e filigrana lettere 9/10, 
perfetto, gomma originale. Molto raro. Cert. Caffaz.

- 300

1219
**

1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio in alto, gomma ori-

ginale integra, perfetto. Cert. Diena.

3.000 275

1220
**

1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale 

integra. Bellissimo! Ferrario.

3.000 275

1221
**

1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1222
**

1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti. 250 35

1223
**

1924 - Vittoria soprastampati (158/161), ottima centratura, gomma integra, 

perfetti. G.Bolaffi.
750 90

1224
**

1924 - Crociera italiana (162/168), gomma integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 350 50
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1225
**

1924 - Crociera Italiana, soprastampati (162/168), ottima centratura, gomma 

integra, perfetti. Ferrario.

1.400 150

1226 � 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), usati, perfetti. Alti valori Sorani. 1.750 200

1227 * 1924 - Crociera italiana (162/168), ottimo stato, annullati con l’annullo del volo 

su una mappa ufficiale con l’itinerario progettato per la R. Nave Italia. Interes-
sante e non comune. Cert. Raybaudi.

- 150

1228 * 1924 - 30 cent. Crociera Italiana (163), perfetto, su cartolina con il bollo speciale 

del volo 26/05/1924 per Savona, rispedita ad Ardenza.

350 50

1229
**

1925 - 60 cent. Giubileo, dent. 13 1/2, non dentellato a sinistra (186), bordo di 

foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata su questo valore.

- 300

1230
**

1925 - 60 cent. carminio, Giubileo, dent. 13 1/2 x 11 (186aa), nuovo, gomma 

originale integra, perfetto. Molto bello e non comune. Ferrario.

1.800 175

1231 * 1926 - 60 cent. S.Francesco, dentellatura fortemente spostata (195p), angolo di 

foglio, perfetto, su busta da Pisa 10/03/1926 a Firenze.

- 200

1232
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ben centrato, gomma inte-

gra, perfetto. Bello. Raybaudi.

3.000 300

1233
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), blocco di quattro, gomma 

originale integra, perfetto. Splendido e ben centrato! Cert. Ferrario.

15.000 1.500

1234
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, 

perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario.

3.000 300

1235
**

1926 - 5 lire San Francesco, coppia verticale non dentellata in mezzo (197l), 

gomma originale integra, perfetta. Bella e rara varietà. Cert. Raybaudi.

3.900 400

1236
**

1926 - 30 cent. San Francesco, striscia di tre, due esemplari non dentellati 

orizzontalmente (198d), uno con la dentellatura orizzontale al centro, gomma 

integra, perfetta. Bella e rara varietà non catalogata.

- 250

1237
**

1923/26 - Floreale, cinque valori (150,200/203), ottima centratura, gomma in-

tegra, perfetti.

1.300 150

1238
**

1926 - Floreale (200/203), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetti. 

(cat. Sassone € 250/1.000).

- 75

1239 * 1927 - 25 lire Floreale (200), venticinque esemplari, su busta raccomandata da 

Roma 20/10/1927 a Cosenza. Si tratta probabilmente della massima affrancatu-

ra multipla nota di questo francobollo. Rara!

- 150

             

                                                                  1240                               1241

1240
**

1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale 

integra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi.

8.250 1.800

1241
**

1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DU COLORE (210A), gomma integra, 

perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Oro Raybaudi.

8.250 1.800

1242 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (214c), usato, perfetto. Bello e raro. 

A.Diena, cert. Bottacchi.

- 1.000

1243
**

1927 - 1,75 lire bruno Giubileo, dent. 11, non dentellato in basso (214e), nuovo, 

gomma integra, perfetto. Ferrario.

900 100

1244 * 1928 - 50 cent. Parmiggiani, doppia stampa del riquadro (218b), perfetto, su 

busta del piroscafo postale San Giorgio 1/2/1928 a Trieste. Raro su busta rego-

larmente viaggiata. Cert. Diena.

- 300

1245
**

1928 - Milizia II (220/223), blocchi di quattro, il 5 lire angolo di foglio con numeri 

di tavola, gomma integra, perfetti.

1.750++ 200

1246
**

1928 - Milizia II (220/223), gomma integra, perfetti. 350 40

1247
**

1928 - Milizia II (220/223), gomma integra, perfetti. 350 45
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1248
**

1928 - 1,25 lire Milizia II, non dentellato in alto (222aa), nuovo, gomma originale 

integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

2.700 300

1249
**

1928 - 50 cent. Parmeggiani, blocco di quattro angolo di foglio, i due esem-

plari inferiori non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati 

(225+225ba), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello!

3.900+ 300

1250
**

1928 - Emanuele Filiberto, 13 valori (226/238), alcuni esemplari con ottima cen-

tratura, gomma integra, perfetti.

1.500+ 170

1251 � 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), usati, perfetti. 1.950 200

1252
**

1928 - 20 cent. Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (230), blocco di 10, gomma 

originale integra, perfetto. Raro!

7.500 400

1253
**

1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), gomma originale inte-

gra, perfetto. Ferrario.

2.500 200

1254
**

1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-

ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

           1255

1255
**

1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), ottima centratura, gomma originale 

integra, perfetto. Rarissimo e di splendida qualità. Cert. Colla.

105.000 18.000

1256

1256 (*) 1929 - 1,75 lire dent. 13 3/4, cinque esemplari, 5 cent. Leoni, due esemplari, 25 

cent. Floreale,  tre esemplari (242,81,200), perfetti, su frontespizio di  lettera 

assicurata da Bologna 21/6/1929 a Modena, Si tratta della massima affrancatura 

nota di questo francobollo, rarità del settore. Cert. E.Diena.

41.250++ 5.000

1257 r 1929 - 1,75 lire Imperiale, non dentellato a destra (254d), coppia verticale, bor-

do di foglio, perfetta, usata su piccolo frammento a Cosenza 28/10/1944. Molto 

rara! Cert. Ferrario.

- 375

1258
**

1928 - 10, 20, 25 e 50 lire Imperiale (258/261), blocchi di 15, angolo di foglio, 

gomma integra, perfetti.

1.530+ 150

1259
**

1929 - Montecassino (262/268), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 550 60

1260
**

1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, perfetti. 1.000 120
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1261
**

1930 - Virgilio (282/290+A), perfetti, gomma integra. 1.000 120

1262
**

1931 - S.Antonio, 8 valori (292/299), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 550 65

1263
**

1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), gomma originale integra, perfetto e 

ben centrato. Bellissimo! Ferrario.

900 140

1264
**

1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma originale 

integra, perfetto. Bello! Ferrario.

900 150

1265
**

1932 - Dante (303/314+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 600 75

1266
**

1932 - Dante, 19 valori (303/314+A), gomma integra, perfetti. Belli! 740 85

1267
**

1932 - Garibaldi (315/324+A), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 3.250 400

1268
**

1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti. Caffaz per gli alti valori. 725 85

1269
**

1932 - Marcia su Roma (325/340+A), gomma integra, perfetti. 612,50 75

1270
**

1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), blocchi di quattro, gomma integra, per-

fetti.

2.750 325

1271
**

1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), gomma integra, perfetti. 612 75

1272 * 1935 - 25 cent. Decennale Marcia su Roma, 1,75 lire Imperiale (329,254), buono 

stato, su sacchetto telato di campione senza valore raccomandato da Milano 

21/87/1933 per la Svizzera.

- 100

1273
**

1933 - Anno Santo (345/349+A), fogli completi di 50 esemplari, gomma integra, 

perfetti.

7.225+ 700

1274
**

1834 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 110

1275
**

1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 100

1276
**

1934 - Medaglie al valore (366/376+A), blocchi di quattro, gomma integra, per-

fetti. Molto freschi.

3.100 370

1277 * 1935 - 20 cent., due esemplari, 30 cent., striscia di quattro, 50 cent., due esem-

plari Littoriali (377/379), con complementari, perfetti, su busta raccomandata 

da Torino 15/7/1935 ad Alessandria d’Egitto. Ferrario.

- 60

1278
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 200

1279
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 100

1280
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto 

freschi.

1.500 125

1281
**

1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. 875 100

1282
**

1937 - Colonie estive (406/415+A), gomma integra, perfetti. 800 90

1283 * 1938 - 10 cent., striscia di cinque e singolo, 15 cent., blocco di otto e tre singoli, 

20 cent., coppia, Augusto, 10 cent. Impero (416/418,439), ottimo stato, su busta 

raccomandata da Torino 29/11/1938 a Palazzolo Sull’Oglio.

- 70

1284
**

1938 - Impero (439/448), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.750 200

1285
**

1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. 400 50

1286
**

1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), blocchi di quattro, gomma integra, 

perfetti. Ferrario.

1.550 150

1287
**

1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. Ferrario. 350 55

1288
**

1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), perfetti, gomma integra. Ferrario. 350 50

1289
**/*/� PRESTITO NAZIONALE 1917 - Piccolo insieme di 21 francobolli dell’emissione  

(Unificato 1/4), nuovi e usati, anche ripetuti e con varietà. Non comune!
- 200

POSTA AEREA

1290
**

1913 - Vignetta errinofila del Raid aereo Stresa-Cremona-Piacenza-Stresa, bloc-
co di 14 esemplari, gomma integra, ottimo stato.

- 50

1291
**

1917 - 25 cent. soprastampato Torino-Roma (1), quattro esemplari, buona cen-

tratura, gomma originale integra, perfetti.

900 70
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1292
**

1917 - Soprastampati (1/2), il n. 1 di ottima centratura, gomma integra, perfetti. 300 35

1293
**

1917/1927 - Le prime emissioni (1/11), gomma integra, perfetti. 850 90

                   1294

1294 * 1917 - 25 cent. soprastampato (1), perfetto, su 10 cent. Leoni, cartolina postale 

con annullo speciale del volo Roma - Torino 27/5/1917 per Torino, autografata 

dal pilota Mario De Bernardi. Insieme molto raro! Cert. Longhi.

- 1.500

1295 * 1917 - 25 cent. soprastampato (1), un esemplare su cartolina verde con annullo 

speciale Torino-Roma del 20/5/1917, e uno su busta con annullo Roma-Torino del 

20/5/1917, perfetti.

350 50

1296
**

1917 - 25 cent. violetto, soprastampato (2), dieci esemplari, gomma originale 

integra, perfetti.

750+ 70

1297
**

1926/28 - Vittorio Emanuele III (2A/7), gomma integra, perfetti, molto freschi. 450 50

1298
**

1926/28 - Vittorio Emanuele III (2A/7), gomma integra, perfetti. Freschi. 450+ 55

1299
**

1919 - Vignetta errinofila del Collegamento aereo Vienna-Padova, gomma inte-

gra, perfetta.

- 100

1300
**

1927 - Soprastampati (8/9), gomma integra, perfetti. 250 35

1301 * 1928 - 50 cent. su 60 cent. (8), in affrancatura complementare di 30 cent. Mi-

chetti, cartolina postale, da Sesto Calende 28/5/1928, volo Milano-Monaco (Lon-

ghi 1844 ALI). Uso molto raro dell’intero postale per questo volo!

660++ 75

1302 * 1928 - 30 cent. Milizia II, 7 1/2 cent. Parmeggiani, coppia, 50 cent. Leoni 

(220,224,81), perfetti, su busta con annullo R.N.C. di Milano SPED. ANTARTICA 

1928 23/8/1938 a Napoli. Interessante testimonianza della spedizione al Polo 

Nord in soccorso del dirigibile Italia. Chiavarello.

- 75

1303
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ben centrato, gomma integra, perfetto. 

Cert. Ferrario.

1.375 225

1304
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma integra. R.Diena. 1.100 200

1305
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto. 1.100 200

1306
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto. Bello! Ferrario, cert. G.Bolaffi.
1.375 225

1307
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

G.Bolaffi.
1.375 225

1308 * 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, 1,25 lire Imperiale (25,293), perfetti, su aero-

gramma della Crociera Transatlantica da Roma 15/10/1930, bollo speciale, per 

Rio de Janiero, con le firme dei piloti. Cert. Ferrario.

2.500+ 500

1309
**

1931 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 

perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

1.375 210

1310 * 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
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1311
**

1933 - Zeppelin (45/50), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Ottima 

qualità.

1.750 200

1312
**

1933 - Zeppelin (45/50), gomma intergra, perfetti. 400 50

1313
**

1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 

Ferrario.

700 140

1314
**

1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-PELL, 5,25 + 44,75 Trittico I-RANI (51N,52P), 

gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario.

700 120

1315
**

1933 - Trittici I-PELL (51n/52n), gomma integra, perfetti. 700 150

1316 * 1934 - Volo Roma-Mogadiscio, serie completa, con complementare (83/88,374), 

perfetti, su aerogramma raccomandata da Ponte Chiasso, bollo speciale del volo 

Roma 9/11/1934 a Massaua. Cert. Bottacchi.

4.500 1.000

1317 * 1934 - 10 lire Volo Roma-Mogadiscio, perfetto (88), con complementari, difetti, 

su aerogramma da Uliveto 7/11/1934, bollo speciale del volo Roma 9/11/1934, 

per Mogadiscio. A.Diena, Fiecchi.

2.000 200

1318 * 1938 - Augusto, posta aerea, con complementari (A106/110,418,420,422), per-

fetti, su busta raccomandata per espresso da Abbazia 25/5/1938 per la Ceco-

slovacchia. Ferrario.

1.600+ 200

1319 * 1933 - 30, 100 e 120 d. Zeppelin (Grecia A5/A7), con complementari, perfetti, su 

aerogramma raccomandata da Atene 7/5/1933, via Roma, a Rio de Janeiro, bolli 

speciali della Crociera Zeppelin in Italia al fronte/verso. Cert. Sorani.

- 500

LIBRETTI

1320
**

1911 - Libretto completo di 24 valori da 15 cent. Michetti (2), gomma originale 

integra, perfetto e di ottima qualità. Raro.

11.000 1.000

PROPAGANDA DI GUERRA

1321
**

1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. 

Ottima qualità. Cert. Ferrario.

2.000 225

SERVIZIO AEREO

1322

1322
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto e ben centrato. Cert. Oro Raybaudi.

7.875 1.400

1323
*

1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma originale, perfetto. 4.200 750

1324

1324
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, filigrana lettere (1a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

7.500 1.500
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1325

1325
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma integra, perfetto. 

Cert. Raybaudi.

6.300 1.400

ESPRESSI

1326
**

1903 - 25 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto bello. 600 70

1327
**

1922 - 60 cent. su 50 cent. (6), blocco di quattro con soprastampa fortemente 

spostata in alto e a destra, i due esemplari di sinistra con solo “ce” in sopra-

stampa, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. 

Cert. Raybaudi.

- 500

1328
**

1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, 

perfetto. Splendido! Cert. Ferrario.

1.800 200

1329
**

1922 - 1,20 lire non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

Bello! Cert. Ferrario.

1.950 200

1330 * 1927 - 2 lire espresso (13), perfetto, con complementari, su busta per espresso 

da Trieste 11/1/1927 a Praga.

1.100+ 125

POSTA PNEUMATICA

1331
**

1913/28 - Le prime cinque emissioni (1/13), gomma integra, perfetti. 490 70

1332
**

1927/28 - Soprastampati e 15 cent. e 35 cent., questi con ottima centratura 

(10/11,12/13), gomma integra, perfetti.

270 35

RECAPITO AUTORIZZATO

1333 * 1898 - Due buste da Milano per città, entrambe con il bollo esagonale “Corriere 

di città G. Vitta & C.”. Non comuni.

- 70

1334 (*) 1928 - 10 cent., prova di macchina in nero (1), quarto di foglio completo di 50 

esemplari, non dentellato, senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto raro! 

A.Diena.

- 1.500

1335
**

1928 - 10 cent., coppia orizzontale non dentellata al centro e a sinistra (1gb), 

bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella!

6.750 600

PACCHI POSTALI

1336
**

1884/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale integra, per-

fetti. Cert. Raybaudi per i n. 1/2.

2.200 300

1337
**

1896 - 10 cent. e 20 cent. Umberto I (1/2), ben centrati, gomma integra, piccola 

mancanza naturale di gomma sul 10 cent., perfetti. (cat. Sassone € 1.950/3.900).

- 300

1338
**

1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma integra, perfetti, minima ossidazione 

sul 5 cent.

2.500 200

1339
**

1922 - 20 lire Nodo di Savoia, nitido decalco parziale al verso (19k), gomma 

integra, perfetto. R.Diena.

600 80

1340
**

1927 - 30 cent. (27), dentellatura orizzontale e verticale fortemente spostate 

ed oblique, blocco di 20 esemplari, gomma integra, perfetto. Bella varietà non 

catalogata.

- 250
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ASSICURATIVI

1341

1341
*

1926/30 - PRIMA EMISSIONE, serie completa dal 10 cent. al 10 lire (1/8), nuovi, 

gomma originale, perfetti. Solo il valore del 5 lire presenta un lieve assottiglia-

mento. DI QUESTA SERIE SONO NOTE SOLO ALTRE DUE SERIE COMPLETE. SI 

TRATTA DI UNA DELLE MASSIME RARITA’ DEL REGNO D’ITALIA! Cert. A.Diena.

115.000 20.000

1342 * 1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. 

rosso (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.

8.000++ 800

1343

1343
**

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+ 12.000

1344 * 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d’Italia (4,5), uno con lieve piega pas-

sante, su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fino a lire 100, annullati 
a Pian dei Ratti 7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! 
Ferrario.

5.100+ 500

1345 r 1935 - 2 lire rosso, Assicurazioni  d’Italia, tagliato con le forbici, in affrancatura 

mista con 2 lire verde, pacchi postali (Ass. n.5,PP31), due esemplari, tutte metà 

di destra, su ricevuta pacchi da Napoli 15/12/1935. Insieme non comune! Cert. 

Raybaudi.

3.500+ 200
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1346 � 1926 - 3 lire rosso (6), le due metà usate, unite con linguella, perfette. Cert. Avi. 700 150

1347 � 1926 - 3 lire rosso, perforazione superiore fortemente spostata in alto e per-

forazione inferiore fortemente spostata in basso, sezione di destra (6a), usato, 

perfetto. Rarissima varietà!

1.600 250

1348

1348
**

1926 - 1,50 lire azzurro (9), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro! 

A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.500

1349
**

1936 - 0,10 lire verde scuro (10), gomma integra, perfetto. Ferrario. 2.000+ 250

1350
**

1936 - 0,25 lire rosso violetto (11), gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

1351
**

1936 - 0,50 lire violetto (12), gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

1352
**

1936 - 1 lire arancio chiaro (13), gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

1353 (*) 1936 - 2 lire verde chiaro (14), nuovo senza gomma, perfetto. - 150

1354
**

1936 - 3 lire grigio oliva (15), gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

1355
**

1936 - 3 lire grigio oliva (15), nuovo, gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

1356 r 1947 - 3 lire Istituto Postelegrafonici, I parte (15), cinque coppie, perfette, usate 

su ampio frammento a San Giovanni Ilarione con annulli dall’8 al 15 luglio 1947. 

Rara affrancatura multipla! Cert. Sorani.

- 500

1357
**

1936 - 10 lire vermiglio (16), gomma integra, perfetto. Ferrario. 750 100

1358
**

1936 - 1,50 lire azzurro (17), gomma integra, perfetto. Ferrario. 350 80

1359 r 1940 - 1,50 lire azzurro (17), tre esemplari, perfetti, usati su ampio frammento 

a San Giovanni Ilarione 10/10/1940.

- 40

SEGNATASSE

1360
**

1863 - 10 cent. giallo (1), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 3.750 375

1361

1361 * 1863 - 10 cent. giallo (1), perfetto, su sovracoperta di lettera non affrancata da 

Napoli 12/1/1863 per città. Come da annotazioni al verso, il destinatario godeva 

di franchigia postale, per cui venne vergato sul fronte “Franchigia” e la lettera 

venne detassata, annullando per errore il segnatasse con il bollo circolare “Tassa 

per insufficiente affrancatura”. Insieme unico di grande interesse, quotato dal 
Sassone punti R2. Chiavarello, cert. E.Diena.

23.400+ 2.500
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1362

1362 * 1864 - 10 cent. giallo (1), perfetto, su lettera non affrancata da Napoli 18/5/1864. 

La missiva venne inizialmente tassata e successivamente detassata, dal mo-

mento che il Prefetto godeva di franchigia, annullando il segnatasse con il bollo a 

doppio cerchio “Off.G. di arrivo Bonifica” in inchiostro rosso. Raro insieme, quo-

tato dal Sassone punti R1, ma probabilmente unico. Chiavarello, cert. E.Diena.

15.900 1.500

1363

1363 * 1867 - 10 cent. giallo (1), margine sinistro intaccato, su sovracoperta di lettera 

non affrancata da Napoli per città. La missiva venne rifiutata dal destinata-

rio, come da indicazione manoscritta sul fronte, in quanto tale corrispondenza 

avrebbe dovuto godere di franchigia. La lettera venne quindi consegnata in un 

secondo momento al destinatario detassata, annullando il segnatasse con il li-

neare rosso “corretta”. Insieme unico di grande interesse, quotato dal Sassone 

punti R2. Chiavarello, cert. E.Diena.

23.400+ 1.500

1364
**

1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 375

1365
**

1863 - 10 cent. arancio (1b), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 375
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1366

1366 * 1865 - 10 cent. arancio (1b), tre esemplari, su busta non affrancata da Napoli 

1/11/1865 per città. La missiva avrebbe dovuto godere di franchigia ma, come 

da annotazione manoscritta, venne tassata in quanto “Mancante di contrasse-

gno e bollo d’ufficio”. Solo in un secondo tempo ci si accorse che la lettera era 
diretta in città, per cui la tassazione venne ridotta a 10 cent., annullando due 

segnatasse con la scritta a penna “corretta”. Insieme unico, rarità storico po-

stale, citata dal Sassone Annullamenti ma non quotata. Chiavarello, dettagliato 

cert. E.Diena.

- 2.000

1367
**

1870 - 1 cent. ocra e carminio, CIFRA CAPOVOLTA (3b), gomma originale inte-

gra, perfetto. Bello e raro! Chiavarello, G.Oliva, cert. Diena e Raybaudi.

10.500 1.250

                

                                                                1368                                   1369

1368
**

1870 - 30 cent. ocra e carminio (7), gomma integra, perfetto. Freschissimo e 

di eccezionale centratura. Uno dei migliori esemplari esistenti. Cert. E.Diena e 

Caffaz.

25.000 3.500

1369
**

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.

30.000 3.500

1370 * 1873 - 40 cent. e 60 cent. ocra e carminio (8,10), perfetti, usati in arrivo su 

sovracoperta di lettera non affrancata da Odessa 7/2/1873 a Genova, segni di 

tassa sul fronte, transitata a Vienna. Molto interessante,  da studiare.

- 150

1371 * 1871 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), ottimo stato, usato in arrivo su sovra-

coperta di lettera non affrancata da Odessa 2/10/1871 a Genova, segni di tassa 

sul fronte, bollo di transito a Milano.

- 100

1372
*

1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, 

perfetto. Raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

1373
**

1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 

A.Diena, cert. G.Oliva.

16.000 1.750

1374
*

1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. 

A.Diena.

8.000 750
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1375
**

1884/1903 - Alti valori (15/16,31/32), discreta centratura, gomma integra, per-

fetti. Belli.

1.150 110

1376
**

1890 - 5 cent. arancio e carminio, blocco di 10, dentellatura fortemente sposta-

ta nei due sensi, ruotata in senso antiorario (20mba), angolo di foglio, gomma 

integra.

5.000+ 500

1377
**

1894 - 20 cent. arancio e carminio, cifre spostate in basso (22c), coppia orizzon-

tale con salto di dentellatura, gomma integra, perfetta.

240++ 30

1378
**

1894 - 20 cent. arancio e carminio, cifre spostate in basso (22c), ottima centra-

tura, blocco di otto, gomma integra, perfetto. Molto bello! (cat. oltre € 14.000 

in proporzione).

- 300

1379
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), blocco di quattro, gomma integra, per-

fetto.

1.800 200

1380
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 3.150 300

1381
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), gomma integra, perfetto. 450 60

1382
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (26a), gomma integra, per-

fetto. Cert. Raybaudi.

1.200 125

1383
**

1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), blocchi di quattro perfetti, gomma 

originale integra. Molto freschi e non comuni in blocchi. Cert. Ferrario.

6.250 600

1384
**

1903 - 2 lire e 5 lire azzurro e carminio (29/30), gomma integra, perfetti. 1.250 135

1385
**

1903 - 50 e 100 lire Alti valori (31/32), gomma integra, perfetti. 550 65

1386
**

1924 - 60 cent. arancio e bruno (33), gomma integra, perfetto. 175 25

1387
**

1924 - 60 cent. arancio e bruno (33), ottima centratura, bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto. Bello. Ferrario.

437 50

SERVIZIO COMMISSIONI

1388
**

1925 - Soprastampati (4/6), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Splen-

didi. Ferrario.

1.950 250

1389
**

1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. 1.200 125

1390
**

1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. Ottima 

qualità.

1.200 125

1391 � 1925 - 1 lira su 90 cent. (6), usato, perfetto. Raro e ben centrato! Cert. Caffaz. 5.000 500

RICOGNIZIONE POSTALE

1392
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

Bello! Ferrario.

1.125 100

1393
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 80

1394
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto, buo-

na centratura. Ferrario.

750 80

POSTA MILITARE

1395
**

1942 - Soprastampati P.M. (1/20), blocchi di 20 esemplari, gomma originale 

integra, perfetti.

1.300++ 100

FRANCALETTERE

1396 * 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, 

Bottacchi, Fiecchi.

12.500 1.750

B.L.P.

1397
**

1921 - 10 cent. soprastampa BLP I tipo (1), gomma integra, perfetto. E.Diena, 

Sorani.

2.500 300
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1398
*

1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), gomma originale, perfetto. A.

Diena, cert. Sorani.

1.750 200

1399
**

1921 - 25 cent. soprastampa BLP del I tipo (3), gomma integra, perfetto. Ferrario. 750 90

1400
**

1922 - 15 cent. soprastampa BLP del II tipo (6), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Bello! G.Bolaffi.
5.000 500

1401
**

1923 - 15 cent. soprastampa BLP del II tipo (6), gomma integra, perfetto. A.Die-

na, Raybaudi.

2.500 200

1402
**

1923 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo (7), gomma integra, perfetto. A.Die-

na, cert. Ferrario.

2.200 250

1403
*

1922 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo (7), gomma originale, perfetto. 

Cert. Ferrario.

1.100 125

1404
**

1922 - 20 cent. arancio soprastampa nera BLP del II tipo, obliqua (7A), nuovo, 

gomma originale integra, perfetto. Bella varietà inedita. Cert. Ferrario.

2.200++ 300

1405
**

1922 - 25 cent. azzurro, soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gom-

ma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.400 150

1406
*

1923 - 40 cent. soprastampa BLP del II tipo (9), ottima centratura, gomma ori-

ginale, perfetto. Bello! Mondolfo, cert. Ferrario.

720 80

1407
**

1922 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale inte-

gra, perfetto. Non comune. Cert. Diena.

5.500 650

1408

1408
**

1922 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale integra, 

discreta centratura, perfetto. Molto fresco. Cert. Fiecchi e Diena.

9.000 1.000

1409

1409 * 1923 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo (12), perfetto, su busta lettera postale 

raccomandata da Roma 3/5/1923 a Firenze. R.Mondolfo, cert. Raybaudi e Fiecchi.

8.000 1.200
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1410

1410
**

1922 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma origina-

le integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario.

10.500 1.000

1411
**

1923 - 15 cent. grigio, soprastampa BLP del III tipo (14), gomma integra, per-

fetto e ben centrato. Bellissimo! Ferrario.

2.000 200

1412
**

1922 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo in nero, macchia tipografica in alto 
a destra (15i), perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

2.100 250

1413 * 1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera 

postale da Catania 1/1/1922 a Nicosia. Rara!

1.500+ 150

1414 * 1923 - 5 cent. Vittoria (119), due esemplari, minimi difetti, su CARTOLINA DI 

RISPOSTA, 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

PUBBLICITARI

1415 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), striscia di quattro, perfetta, usata a Roma 

4/12/1924. Rara!

4.400+ 400

1416
**

1924 - 50 cent. Tantal (18), stampa della vignetta spostata a sinistra, gomma 

originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, cert. Raybau-

di.

- 150

1417
*

1924 - 1 lire Columbia (19), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

1418 � 1925 - 60 cent. espresso Perugina, non emesso (21), perfetto, usato. - 250

ENTI PARASTATALI

1419
**

ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, 

perfetti.

400 50

1420 ex

1420
**

ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA - Serie completa (5/12), nuovi, gom-

ma originale integra, perfetti. Molto freschi! Cert. Ferrario. 

15.000 2.000

1421
**

CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma 

integra, perfetti.

750 90

1422 * CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), dieci esemplari su 

lettera da Lucca 22/10/1924 a Montecatini. Molto rara, si tratta della massima 

affrancatura nota di questo francobollo.

- 500

1423
**

CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma integra, 

perfetti.

875 100

1424
**

FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924  - Serie completa (34/37), gom-

ma integra, perfetti. Belli, alti valori con ottima centratura. (cat. Sassone € 

875/1.750).

- 100
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1425
**

GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma in-

tegra, perfetti.

750 90

1426
*

LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale, 

perfetti.

2.000 250

1427
**

PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), gomma integra, perfetti. 500 65

1428
**

UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), buona 

centratura, gomma integra, perfetti.

1.000+ 125

1429
**

UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gom-

ma integra, perfetti.

1.000 120

1430
**

VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), ottima centratura, 

gomma integra, perfetto. Bello!

650 70

1431 ex 

1431
**

ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati, serie com-

pleta (70/77), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori 

cert. Sorani.

15.000 2.250

1432 * 1929 - 50 cent. Parmeggiani, coppia, 20 cent. Michetti (225,204), perfetti, su 

busta raccomandata intestata della Cassa Nazionale Assicurazioni Infortuni sul 

lavoro da Velletri 21/2/1929 a Carpineto, rispedita a Roma.

- 50

MARCHE DA BOLLO

1433 * 1916 - 5 cent. marca da bollo (10), perfetta, su busta da Milano 24/2/1916 per 

città, non tassata. Interessante e non comune uso isolato. Cert. Sorani.

- 60

1434 * 1930 - 50 cent. marca da bollo (14), in affrancatura mista con 15 cent. Par-

meggiani (240), tre esemplari, perfetti, al verso di busta da Firenze 2/9/1930 a 

Genova. Interessante e non comune. Ferrario.

- 60

PROVE E SAGGI

1435 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. 
Molto bello e raro! Cert. Sorani.

- 500

1436 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani.

- 500

1437 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani.

- 500

1438 (*) 1863 - Saggi Ronchi, otto valori in colore rosa, provenienti dal foglietto. Carta 

leggera, senza filigrana e senza gomma, perfetti. (Novellario sp 12/19). Ferrario.
- 350

1439 (*) 1864 - 10 cent. Saggio Hummel segnatasse (Unif. 46), ventuno esemplari in dif-

ferenti colori, senza gomma come sempre, perfetti. Insieme molto raro!

- 1.000

1440
*

1864 - 10 cent. Saggio Re segnatasse, verde chiaro (Unif. 40), gomma originale, 

perfetto.

- 125

1441
*

1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma 

originale, perfetto. Ferrario.

- 200

1442
*

1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, celeste (Unif. 31), gomma originale, 

perfetto. Ferrario.

- 200

1443
*

1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, rosa (Unif. 31), gomma originale, 

perfetto. Ferrario.

- 200

1444
*

1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde (Unif. 31), lieve piega, gom-

ma originale. Ferrario.

- 200
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1445
*

1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde scuro (Unif. 31),  gomma 

originale, perfetto. Ferrario.

- 200

1446 (*) 1864 - 15 cent. Saggio Re, rosa chiaro (Unif. 30), buona qualità, senza gomma. 

Ferrario.

- 200

1447
*

1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, verde (Unif. 35), gomma originale, 

perfetto. Ferrario.

- 200

1448 (*) 1901 - 2 cent. Floreale (69), blocco di sei prove di macchina non dentellate, su 

carta grigiastra senza filigrana, perfetta, non gommata. Ferrario, cert. Diena.
- 400

1449
**

1905 - Saggi Michetti, serie completa di sei valori non adottati (Unif. 79N+a/e) 

gomma originale, integra in alcuni esemplari, perfetti. Belli e rari! Cert. Bolaffi.
- 1.000

1450 (*) 1910 - 10 lire Floreale (91), prova d’archivio nei colori adottati, non dentellata, 

su cartoncino spesso, non gommata. Rara! Ferrario.

- 400

1451 (*) 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, Ferra-

rio.

- 400

1452 (*) 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 gom-

ma come sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità. Ferrario.

- 400

1453
**

1931 - Mercurio verde, striscia verticale di sette (Unif. 3A € 3.500++), taglio e 

dentellatura fortemente spostati a sinistra, SAGGIO  dimostrativo delle rotative 

Goebel del Poligrafico, gomma originale integra, perfetta. Bellissimo e raro in-

sieme con varietà finora inedita. Ferrario.

- 300

ANNULLAMENTI

1454 * ALESSANDRIA DELLA ROCCA (SICILIA), manoscritto a penna - 20 cent. celeste 

chiaro, tiratura di Londra (L26), due esemplari perfetti, su sovracoperta di lette-

ra del 1/5/1868 per Scicli, tassata. Tale ufficio appena aperto aveva in dotazione 
solo il bollo numerale, non ancora quello nominativo. Estremamente rara! Ferra-

rio, dettagliato cert. E.Diena.

- 750

1455

1455 * BOLOGNA-MILANO 2, punti 13 + lineare Bologna inedito - 15 cent. (11), per-

fetto, su sovracoperta di lettera da Ferrara 22/1/1863 a Bologna. Annullo di 

stazione non catalogato in combinazione con l’ambulante, insieme inedito e raro.

8.000+++ 1.000

1456 * DA ANCONA A BOLOGNA + lineare Ancona punti 13+ - 15 cent. (11), perfetto, 

su lettera da Ancona 31/1/1863 a Genova. Rara.

10.000 1.000

1457 * TORINO, rombi senza cerchio sperimentale punti R1 - 15 cent. De la Rue (L18), 

perfetto, su lettera del 21/4/1864 a Villafranca d’Asti. Molto rara!

15.000 750
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1458 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio, tiratura di Firenze, II tavola, 25 cent. 

Rossini (492/II,466), perfetti, su busta da Livorno 3/4/1944 a Rosignano Solvay. 

Sorani, cert. Chiavarello.

- 70

1459 * 1943 - 30 cent. Rossini (467), perfetto, su cartolina da Monfalcone 25/10/1943 

a Campolongo. Interessante e non comune uso tardivo in periodo di Repubblica 

Sociale. Cert. Carraro.

600 75

1460
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma integra, per-

fetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

5.500 700

1461
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), ottima centratura, 

gomma integra, perfetti. Belli! G.Oliva e cert. Ferrario per gli alti valori.

8.250 900

1462
**

1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), gomma integra, 

perfetto. Raro. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

7.500 800

1463
**

1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), posizione 1 del 

foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! G.Oliva, Sirotti, cert. 

Ferrario.

7.500 750

1464
**

1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (474/II), posizione 1 

del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Sirotti. Cert. Ferrario.

7.500 750

1465
**

1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (474/II), gomma integra, 

perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Sirotti.

7.500 800

1466
**

1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (476/II), gomma origina-

le, perfetto. Cert. Sirotti.

3.000 400

1467
**

1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (476/III), gomma inte-

gra, perfetto. Fiecchi, cert. Sirotti.

3.000 400

1468
**

1943 - 2,55 lire soprastampa spaziata G.N.R. di Brescia, (483A), gomma origi-

nale integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani.

3.600 400

1469
**

1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (487/I), nuovo, gomma ori-

ginale 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.

21.000+ 3.000

1470
**

1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (487/II), nuovo, gomma ori-

ginale integra, perfetto. Presenta la varietà finora non catalogata R evanescen-

te, tipica della composizione. Rarità. Fiecchi, Chiavarello, cert. Oro Raybaudi.

13.500+ 1.750

1471
**

1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (487/II), nuovo, gomma ori-

ginale integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Fiecchi, Ferrario. Cert. Sirotti.

13.500 1.500

1472

1472
*

1943 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (488/III), gomma originale 

integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani.

15.000 1.500

1473 � 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), usato, perfetto. Raro. 

Raybaudi, cert. Ferrario.

2.000 250

1474 * 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

1475 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio (492), perfetto, su cartolina da un ufficio 
postale della Feldpost tedesca 11/6/1944 per Aosta. Raro utilizzo del francobollo 

di RSI in Germania. Ferrario.

- 300

1476
**

1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma integra, perfetto. Cert. 

Ferrario.

1.000 180
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1477

1477
**

1944 - 50 lire soprastampa fascio in lilla, tiratura di Firenze (500), gomma inte-

gra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

5.000 750

1478
**

1944 - 50 lire soprastampa fascio in rosso, tiratura di Verona (501), gomma 

integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario.

550 75

POSTA AEREA

1479
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), buona/ottima cen-

tratura, gomma integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario per gli alti valori (cat. 

Sassone € 4.500/6.750).

- 650

1480
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma integra, per-

fetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

4.500 550

1481
*

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), gomma originale, perfetti. 

Molto freschi! Alti valori cert. Ferrario.

2.250 250

1482

1482
**

1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II-125/II), gomma integra, 

perfetti. Rari! Tutti firmati da noti periti, cert. Ferrario.
23.325 2.500

1483
*

1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), nuovo, gomma 

originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

12.000 1.250

1484
**

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

1485
**

1943 - 2 lire azzurro soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (122/I), gomma inte-

gra, perfetto. Raro, tiratura 100 esemplari. G.Oliva, cert. Ferrario.

6.000 500

1486
**

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 

perfetta. Fotocopia cert. Sirotti del blocco di 4 di provenienza. Rara!

3.200 300

1487
**

1943 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (122/III), gomma 

integra, perfetto.

525 60

1488
**

1944  - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (123/II), varietà “N” incom-

pleta, gomma originale, perfetto. Molto raro! G.Oliva, Ferrario, cert. Raybaudi.

- 1.000

1489
**

1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), bordo di foglio, 

gomma integra, perfetto. E.Diena.

2.400 300

1490
**

1943 - 5 lire verde, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 

dopo G., N. e R. (123/IIIak), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Piccola 

inclusione naturale nell’impasto della carta al verso. Molto fresco e raro! Fiecchi, 

cert. Raybaudi e Ferrario.

15.000 1.500

1491 r 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

1492
*

1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (125/II), gomma 

originale, perfetto. G.Oliva, R.Diena.

1.600 200
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1493
**

1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (125/III), bordo di 

foglio, gomma integra, perfetto. G.Oliva.

2.400 300

PROPAGANDA DI GUERRA

1494
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (13/24), gomma integra, perfetti. 550 75

1495
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (13/24), gomma originale integra, per-

fetti.

550 70

1496
**

1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie com-

pleta di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! G.O-

liva. Cert. Ferrario.

10.400 900

1497
**

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, per-

fetti. Cert. Ferrario.

5.200 500

1498
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, III tipo (13/II-24/II), gomma integra, 

perfetti.

500 60

1499
**

1944 - 30 cent. Esercito, soprastampa carminio lillaceo di Firenze, nastro di si-

nistra spezzato (42d), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello!

2.100 250

1500
**

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

ESPRESSI

1501
**

1943 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma integra, perfetti. 

Raybaudi per il n. 20, Ferrario.

750 100

1502
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma integra, perfetti. Cert. 

Raybaudi.

750 90

1503
**

1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, posiz. 52 punto piccolo 

dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.800 175

1504
**

1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 

dopo G.N.R. (20/IIIn), gomma integra, perfetto, angolo di foglio. Ferrario.

1.200 125

RECAPITO AUTORIZZATO

1505
**

1944 - Soprastampati, non emessi (3A,3B), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 

Ferrario.

1.375 200

1506
**

1944 - 10 cent. soprastampa fascetto capovolta (4a), foglio completo di 100 

esemplari, gomma integra, lieve piega verticale su 10 esemplari, gli altri perfet-

ti, senza bordi e aperto in alcuni punti. Molto raro e sottoquotato dai cataloghi.

10.000 750

PACCHI POSTALI

1507
**

1944 - 2 lire, 10 lire e 20 lire soprastampati fascetto (43,46,47), gomma integra, 

perfetti. Raybaudi, cert. Diena.

2.650 300

SEGNATASSE

1508
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (47/59), gomma integra, perfetti. Cert. 

Ferrario per gli alti valori.

3.750 375

1509
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gomma 

originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

3.000 300
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1510 r 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (47/59), perfetti, usati su due 

frammenti a Verona 26/5/1944. Cert. Ferrario.

5.500+ 600

1511
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gomma 

integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

3.000 300

1512
**

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

1513
**

1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. 850 100

1514
*

1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma originale, perfetti. 340 40

SAGGI

1515

1515
**

1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa di 5 valori 

(P11,P12,P12A,P13,P14A), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. 

Ferrario.

13.800 1.500

1516

1516
**

POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/

P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario.

16.800 1.750

1519 1518 

1520 
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1517
**

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+ 2.000

1518
**

POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), gom-

ma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

6.000 600

LUOGOTENENZA E UMBERTO II

1519
**

1944 - 50 cent. Imperiale “firma di Badoglio” capovolta (CEI 471B), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello.

- 800

1520 * 1944 - 50 cent. Bodoglio, carta bianca con filigrana, non dentellato (515Db), 
perfetto, usato su busta senza indirizzo a Napoli 11/5/1944. Avi.

- 1.000

1521

1521 � 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.

45.000 6.000

1522
**

PACCHI POSTALI 1945 - Soprastampati (48/59), gomma integra, perfetti. 350 45

1523
**

PACCHI POSTALI 1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma integra, perfetti. 400 50

1524
**

SEGNATASSE 1945 - Filigrana ruota (86/96), gomma integra, perfetti. 225 35

1525
**

CORALIT 1945 - Ciclista (8/12), blocchi di 16 esemplari, gomma integra, perfet-

ti, qualche punto di ossidazione su sei francobolli.

4.480 300

REPUBBLICA ITALIANA

1526
**

1945/48 - Democratica (543/565), blocchi di quattro, buona/ottima centratura, 

gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori cert. Diena.

8.100 1.000

1527
**

1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Alti valori. Cert. 

Ferrario.

1.350 190

1528
**

1945/48 - Democratica (543/565), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 

Belli! Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.025 225

1529
**

1945 - 40 cent. Democratica, non dentellato in alto (546l), nuovo, gomma origi-

nale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. E.Diena.

4.500 500

1530
**

1945 - 60 cent. Democratica, pos. CD (Sass. spec. 6 CD, € 2.500), gomma in-

tegra, perfetto.

- 400

1531
**

1945 - 80 cent. Democratica, dentellatura fortemente spostata nei due sensi 

(549u), gomma integra, perfetto. Ferrario.

70+ 15

1532
**

1945 - 1 lira Democratica, coppia verticale bordo di foglio inferiore, dentellatura 

fortemente spostata nei due sensi (550va), gomma integra, perfetta. Ferrario.

350+ 50

1533 (*) 1945 - 2 lire Democratica, non dentellato (552h), nuovo senza gomma come 

sempre, perfetto. E.Diena, cert. Carraro.

2.800 200

1534 * 1947 - 4 lire, 5 lire Democratica, in affrancatura mista con 50 cent., striscia di 

quattro, 5 lire, striscia di tre, 10 lire (554/555,A11,A16/17), perfetti, su busta 

raccomandata da Molfetta 17/7/1947 a Codogno. Rara affrancatura. A.Diena, 

Ferrario, Raybaudi.

- 100

1535
**

1946 - 4 lire Democratica, striscia di tre con l’ultimo esemplare con stampa 

parziale, angolo di foglio (554+554g), gomma integra, perfetta. Non comune. 

Ferrario.

140++ 30
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1536
**

1945 - 5 lire Democratica, pos. ND (Sass. spec. 13 ND, € 400), gomma integra, 

perfetto.

- 80

1537 � 1945 - 5 lire Democratica, pos. ND (Sass. spec. 13 ND, € 640), blocco di quattro, 

usato, perfetto.

- 90

1538
**

1945 - 5 lire Democratica, striscia di tre con i due esemplari superiori stampati 

su carta ricongiunta (555+555t), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.700 200

1539
**

1946 - 10 lire ardesia Democratica, falso per posta (F558), blocco di 21 esem-

plari, gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

7.350++ 1.000

1540 * 1946 - 10 lire ardesia 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 Postale, che asportò il 3 lire che completava l’affrancatura, resti-

tuendolo al mittente, prima della spedizione. Grande rarità. Cert. Raybaudi e 

dettagliato cert. Sorani.

40.000 2.500

1541

1541 � 1946 - 10 lire ardesia Democratica, falso per posta, due esemplari (F558), per-

fetti, usati a Milano 13/4/1948 e ricollocati nella posizione originaria (apparte-

nevano ad una affrancatura di sei esemplari). Rarissimo insieme! A.Diena, cert. 

Diena.

15.500+ 1.600

1542 � 1945 - 10 lire Democratica, non dentellato (558h), usato, lieve assottigliamento 

al verso. Raro. Cert. Carraro.

4.000 100

1543 * 1948 - 10 lire ardesia e 10 lire arancio Democratica, 15 lire espresso 

(558,559,E27), ottimo stato, su busta da Torino 14/2/1948 a Reggio Emilia. Bella 

combinazione con i due “gemelli” del 10 lire Democratica. Ferrario.

- 300

1544
*

1946 - 15 lire Democratica, dentellatura orizzontale fortemente spostata in bas-

so, prima riga del foglio, senza dicitura “poste Italiane” (560), nuovo, gomma 

originale. Raro!

- 25

1545 * 1951 - 25 lire Democratica (562), lieve piega, annullato con la “T” e usato come 

segnatasse su busta con tassa a carico da Brindisi 1/9/1951 a S. Vito Normanni. 

Ferrario.

- 50

1546
**

1947 - 30 lire Democratica (563), coppia orizzontale con interspazio di gruppo al 

centro, gomma integra, perfetta. Bellissima! Cert. Raybaudi.

4.000 400

1547
**

1947 - 30 lire Democratica, stampa parziale, senza diciture “poste italiane” 

(563g), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, Ferrario.

2.200+ 250

1548
**

1945 - 30 e 100 lire Democratica e 10 lire arancio Democratica in blocco di quat-

tro (563/565/559), gomma integra, perfetti.

1.485+ 150

1549
**

1946 - 100 lire Democratica, dent. 14 x 13 1/2, carta bianca, pos. CD (Sass. 

spec. 24/IIa CD), gomma integra, perfetto. Raro e non quotato allo stato di 

nuovo.

- 1.500

1550
**

1946 - 100 lire Democratica, dent. 14 x 13 1/4, carta grigia, pos. NS (Sass. spec. 

24 NS, € 1.500), gomma integra, perfetto.

- 300

1551 r 1948 - 100 lire Democratica (565), mezzo foglio di 50 esemplari, con comple-

mentari, su grande frammento di plico da Messina 1/2/1948, presumibilmente 

per la Gran Bretagna. Raro!

- 500

1552 r 1950 - 100 lire Democratica (565), due blocchi da 15 esemplari su grande fram-

mento di lettera, tutti annullati leggermente dal bollo grande “Genova Ferro-

via/16.1.50/Accettazione”. Di eccellente aspetto. Ferrario.

- 150

1553 * 1850 - 100 lire Democratica e 5 lire Democratica posta aerea (565,A129), per-

fetti, su busta raccomandata da Bagnacavallo 23/2/1950 a Ravenna. Ferrario.

- 60

1554 (*) 1947 - 100 lire Democratica, 20 lire e 50 lire (565,561,564), perfetti, su fronte-

spizio di lettera assicurata da Roma 31/3/1947 a Venezia. Raro uso del 100 lire 

Democratica per l’interno nel II periodo tariffario. Ferrario.

- 100



-   222   -

1550 1549 

1547 1546 

1551 1545 

1539 

1540 

1543 

1558 



-   223   -

1560 

1556 

1555 

1554 

1553 

1552 



Catalogo € Base €

-   224   -

1555 * 1947 - 100 lire Democratica, 23 esemplari in blocchi o strisce e 50 lire Demo-

cratica (565,564), alcuni esemplari con difetti, in affrancatura fronte/retro da 

Milano 25/12/1947 per il Sud Africa. Rara.

- 350

1556 * 1947 - 100 lire Democratica, 7 esemplari, 1 e 50 lire Democratica, 15 lire Repub-

bliche Medioevali, due esemplari (565,550,564,572), in affrancatura fronte/retro 

di busta assicurata da Firenze 5/4/1947 a Milano. Eccezionale, si tratta della 

massima affrancatura multipla del 100 lire per l’interno nel II periodo tariffario 

della Repubblica. Ferrario.

- 1.000

1557 * 1947 - 100 lire Democratica, due esemplari, uno con grinza di applicazione e 50 

lire posta aerea (565,132), su aerogramma da Milano 24/11/1947 per il Belgio. 

Non comune. Ferrario.

- 100

1558 * 1948 - 10 lire, 25 lire e 100 lire Democratica (559,562,565), perfetti, su aero-

gramma da Roma 10/4/1948 per il Venezuela. Ferrario.

- 60

1559 * 1949 - 100 lire Democratica (565) con valori complementari, su busta di Posta 

aerea da Taranto 1/7/1949 per il Belgio. Molto bella. Ferrario.

- 100

1560 * 1949 - 100 lire Democratica (565), perfetto, isolato su busta raccomandata da 

Roma 3/5/1949 per l’Austria. Ferrario.

- 75

1561 * 1951 - 100 lire Democratica, due esemplari (565), perfetti su tessera postale di 

riconoscimento bollata a Foggia il 20/7/1851. Non comune. Ferrario.

- 130

 

1562

1562
**

1948 - 100 lire carminio vivo, Democratica, filigrana ruota I tipo (565A), nuo-

vo, gomma originale integra, perfetto. Splendido ed estremamnete raro! Cert. 

E.Diena.

30.000 5.000

1563 � 1948 - 100 lire carminio vivo Democratica, filigrana lettere “FRA” (565Ab), usa-

to, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

4.250 500

1564 � 1946 - 100 lire Democratica, non dentellato in alto (565al), usato, perfetto. 

A.Diena, L.Raybaudi.

- 250

1565
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratico, II lastra, carta bianca, dent. 14 1/4 X 

14 1/4, coppia orizzontale con il primo esemplare non dentellato verticalmente 

ed il secondo con dentellatura verticale spostata verso destra (565ao+565av), 

nuova, gomma integra, perfetta. Raro insieme. Cert. Carraro.

3.150 350

1566
**

1946 - 100 lire Democratica, non dentellato verticalmente, bordo di foglio 

(565ao), gomma integra, perfetto. Bello!

1.350 200

1567
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia verticale non dentellata in 

mezzo (565as), nuova, gomma originale integra, perfetta. Rara! A.Diena.

5.000 650

1557

1559
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1568
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia verticale non dentellata al 

centro e in basso con la dentellatura superiore fortemente spostata in alto 

(565asb), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Ferrario.

5.500+ 750

1569
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, dentellatura fortemente spostata nei 

due sensi (565ava), nuovo, gomma integra, perfetto. Raro! Cert. E.Diena.

2.500 300

1570
**

1946 - 100 lire Democratica, doppia dentellatura a sinistra, bordo di foglio 

(565avba), gomma integra, perfetto. Bello!

2.500 300

1571
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia verticale non dentellata oriz-

zontalmente (565Ii), nuova, gomma integra, perfetta. E.Diena.

2.700+ 350

1572
**

1946 - 100 lire Democratica, dentellatura inferiore fortemente spostata in bas-

so, bordo di foglio (565/Ima), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.850 225

1573
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, dentellatura superiore fortemente 

spostata in basso, in coppia con esemplare normale (565I+565Iu), nuova, gom-

ma integra, perfetta.

2.225 275

                 1574

1574 * 1948 - 100 lire Democratica, tripla dentellatura in basso, I lastra, carta grigia, 

dent. 14 X 13 1/4 (565/Iy, Spec. 24Ee), perfetto, usato su lettera da Roma 

12/5/1948 per la Gran Bretagna. Unico caso noto su lettera, citato dal Sassone. 

Rarità. Cert. Carraro.

- 1.000

1575 � 1946 - 100 lire carminio scuro Democratica, non dentellato a destra (565p), usa-

to, perfetto. Nuovo quotato € 4.000, usato non quotato. Sorani.

- 200

1576
**

1946 - 100 lire carminio scuro, coppia orizzontale non dentellata in mezzo 

(565r), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e non comune varietà! Chiava-

rello, G.Carraro.

3.750 400

                        1577

1577 * 1950 - 100 lire rosso scuro, Democratica, FALSO PER POSTA di Buenos Aires, 

I tiratura (F565, Sass. Spec. F23A), perfetto, su busta con valori complemen-

tari della serie Democratica, da Cosenza 30/5/1950 per l’Argentina. Rarissima 

affrancatura di cui si conoscono solo pochi casi. Si tratta dell’ultima data cono-

sciuta del I tipo. Rarità! G.Carraro, cert. A.Diena e G.Bolaffi.

8.000++ 1.500
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1578 � 1950 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA di Buenos Ayres, II tipo (F565A), 

usato, ottimo stato.

2.800 300

1579

1579 (*) 1950 - 100 lire carminio Democratica, FALSO PER POSTA di Buenos Aires, III 

tiratura (Sass.Spec.F23Ba), foglietto di quattro esemplari non dentellati, senza 

gomma come sempre, senza filigrana, nuovo, perfetto. Splendido e rarissimo! 
Chiavarello, cert. A.Diena.

23.500 3.500

1580 * 1952 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA di Buenos Aires, III tiratura lito-

grafica (F565B), due esemplari, ottimo stato, su aerogramma, indirizzo rimosso, 
da Cosenza 2/1/1952 a Buenos Aires, bolli di arrivo al verso. Rara. Raybaudi, 

G.Oliva, cert. E.Diena e Carraro.

7.000 900

1581

1581 (*) 1950 - 100 lire carminio scuro Democratico, FALSO PER POSTA di Buenos Aires, 

IV tiratura (F565B,Sass.Spec.F23Ca), foglietto di quattro esemplari non dentel-

lati, senza gomma come sempre, senza filigrana, nuovo, perfetto. Splendido e 
molto raro! Cert. G.Carraro.

17.500 3.000

1582
**

1946 - 1 lire Repubbliche Medioevali, doppia stampa (566a), gomma integra, 

perfetto. Sorani.

550 70

1583 � 1946 - 2 lire Repubbliche Medioevali, pos. SA (Sass. spec. 29 SA, € 500), usato, 

perfetto.

- 90

1584
**

1946 - 20 lire Repubbliche Medioevali, dentellatura fortemente spostata (573d), 

gomma integra, perfetto. G.Bolaffi.
450 60

1585
**

1948 - Santa Caterina (574/577+A), coppie, gomma integra, perfette. 440 50
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1586
**

1948 - Santa Caterina (574/577+A), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 330 50

1587
**

1948 - Risorgimento (580/591+E), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma 

integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

4.200 450

1588
**

1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. 700 100

1589
**

1948 - Risorgimento (580/591+E), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 1.050 125

1590
**

1949 - Annata completa (594/615), gomma integra, perfetti. 953 100

1591 (*) 1949 - Biennale di Venezia, prove di stampa in azzurro scuro, non dentella-

te, montate su cartoncino (594/597), perfette. Queste prove vennero adottate, 

tranne il valore da 30 lire che fu modificato in 50 lire. Insieme splendido e raris-
simo, firmato dall’autore G.CISARI.

- 750

1592
**

1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), gomma integra, perfetto. Ferrario. 340 50

1593
**

1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), ottima centratura, blocco di sei, bordo 

di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 370

1594 * 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600) su tessera di riconoscimento postale, 

due esemplari perfetti usati a Foggia il 27/7/1949. Raro insieme! Ferrario.

- 800

1595
**

1949 - ERP (601/603), blocchi di quattro, angolo di foglio, ottima centratura, 

gomma integra, perfetti.

720 75

1596
**

1949 - 20 lire Volta, dent. 14 1/4 x 14, pos. CS (Sass. spec. 79 CS, € 3.750), 

bordo di folgio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Diena e Carraro.

- 800

1597 � 1949 - 20 lire Volta, dent. 13 1/4 x 14 1/4, pos. CS (Sass. spec. 77Y CS, € 1.350), 
usato, perfetto.

- 250

1598 � 1949 - 20 lire Volta, dent. 14 1/4 x 13 3/4, pos. CS (Sass. spec. 79X CS, € 1.350), 

usato, perfetto. Carraro.

- 175

1599 � 1949 - 20 lire Volta, dent. 14 x 14 1/4, pos. CS (Sass. Spec. 79Y CS, € 1.000), 
usato, perfetto.

- 150

1600 � 1949 - Volta (611/612), fogli completi di 60 esemplari, con blocco angolare, usa-

ti, perfetti. Molto rari!

- 600

1601
**

1949 - Volta (611/612), ottima centratura, blocchi di sei, gomma integra, perfetti. 1.170 125

1602
**

1949 - 50 lire Volta, dent. 14 1/4 x 14 1/4, pos. NS (Sass. spec. 76 NS, € 1.750), 

gomma integra, perfetto.

- 200

1603
**

1949 - 50 lire Volta, dent. 13 1/4 x 13 3/4 (612/I+612If), blocco angolare di 

cinque esemplari, con l’esemplare superiore con dentelllatura superiore forte-

mente spostata in basso, nuovo, gomma integra, perfetto. Insieme rarissimo, 

probabilmente unico! G.Carraro, cert. Oro Raybaudi.

- 600

1604
**

1950 - Annata completa, 37 valori (616/652), gomma integra, perfetti. 980 100

1605
**

1950 - Unesco (618/619), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 

perfetti.

637 75

1606
**

1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 

integra, perfetti.

750 80

1607
**

1950 - Radiodiffusione (623/624), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.100 120

1608
**

1950 - Lavoro, filigrana ruota (634/652), quattro serie, gomma integra, perfette. 1.040 125

1609
**

1950 - 50 cent. Lavoro, senza filigrana (634a), gomma integra, perfetto, lievi 
punti di ossidazione al verso. Cert. Diena.

450 50

1610
**

1950 - 1 lire Lavoro, stampa evanescente (635e), gomma integra, perfetto. 

Cert. Raybaudi.

300 50

1611
**

1950 - 5 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 104 DA, € 450), 
gomma integra, perfetto.

- 90

1612
**

1950 - 5 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. SB (Sass. spec. 104 SB, € 450), 
gomma integra, perfetto. E.Diena.

- 90

1613
**

1950 - 5 lire Lavoro, stampa evanescente (637e), gomma integra, perfetto. 450 60

1614
**

1950 - 6 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 105 DA, € 3.600), 
gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

- 750

1615
**

1950 - 6 lire Lavoro, stampa parziale/evanescente, coppia orizzontale (638e), 

nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

450 60

1616
**

1950 - 10 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 106 DA, € 
3.600), gomma integra, perfetto.

- 750
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1617
**

1952 - 10 lire Lavoro, filigrana ruota, III tipo, pos. DA (Sass. spec. DA, € 3.250), 
gomma integra, perfetto. Caffaz, cert. Diena.

- 650

1618
**

1950 - 10 lire Lavoro, stampa evanescente (639e), gomma integra, perfetto. 

Ferrario.

500 70

1619
**

1950 - 12 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. SB (Sass. spec. 107 SB, € 250), 
gomma integra, leggermente bicolore, perfetto.

- 50

1620
**

1950 - 12 lire Lavoro, stampa evanescente (640e), gomma integra, perfetto. 

Ferrario.

500 70

1621
**

1950 - 15 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 108 DA, € 300), 
gomma integra, perfetto.

- 50

1622
**

1950 - 15 lire Lavoro, senza filigrana (641a), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. G.Oliva.

1.100 200

1623
**

1950 - 20 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 109 DA, € 300), 
gomma integra, perfetto.

- 50

1624
**

1952 - 20 lire Lavoro, filigrana ruota III tipo, pos. SB (Sass. spec. 125 SB, € 
2.500), gomma integra, perfetto. Carraro.

- 500

1625
**

1950 - 25 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 110 DA, € 275), 
gomma integra, perfetto.

- 50

1626
**

1952 - 25 lire Lavoro, filigrana ruota III tipo, pos. SB (Sass. spec. 126 SB, € 
3.000), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 600

1627
**

1950 - 25 lire Lavoro, stampa evanescente (643e), gomma integra, perfetto. 

Ferrario.

500 65

1628
**

1950 - 25 lire Lavoro, striscia di 10 esemplari con il secondo, il terzo ed il quar-

to stampati su carta ricongiunta (643+643n), nuova, gomma originale integra, 

perfetta. Insieme bello e raro! Ferrario.

3.600++ 375

1629
**

1952 - 30 lire Lavoro, filigrana ruota III tipo, pos. DA (Sass. spec. 127 DA, € 
350), gomma integra, leggermente bicolore, perfetto.

- 50

1630
**

1950 - 50 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 114 DA, € 500), 
gomma integra, perfetto.

- 100

1631
**

1950 - 55 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 115 DA, € 
2.000), gomma integra, perfetto. Sorani.

- 400

1632
**

1950 - 65 lire Lavoro, filigrana ruota I tipo, pos. DA (Sass. spec. 117 DA, € 325), 
gomma integra, perfetto.

- 50

1633
**

1950 - 100 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. DA, dent. 14 1/4 x 13 1/4 (Sass. 
spec. 139 DA, € 2.250), gomma integra, perfetto.

- 500

1634
**

1950 - 100 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. SA, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (Sass. 
spec. 141 SA, € 1.350), gomma integra, perfetto.

- 250

1635
**

1951 - 100 lire Lavoro, filigrana ruota, dent. 13 1/4 x 14 (Sass. spec. 141X), 
gomma integra, perfetto.

- 500

1636
**

1951 - 100 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. DB, dent. 14 x 13 1/4 (Sass. spec. 
139X  DB, € 1.400), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 300

1637

1637
**

1950 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale dentellata 14 1/4 orizzontalmente, 

al centro dentellata 11 1/4, ai lati opposti verticali 13 1/4 (651c+651d), nuova, 

gomma originale integra, perfetta. Bella ed estremamente rara! Cert. Carraro, 

Oro Raybaudi.

26.000+ 3.000
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1638

1638 � 1955 - 100 lire Lavoro , filigrana ruota, dent. 12 1/4 X 13 1/4 (651/III), usato 
come sempre, perfetto. Splendido e rarissimo, cert. Carraro “…dei pochissimi 

esemplari perfetti noti, questo è uno dei piu belli”.

24.000 4.000

1639
**

1950 - 100 lire Lavoro, coppia verticale non dentellata in mezzo (651l), nuova, 

gomma integra, perfetta. Bella e non comune! Ferrario.

3.800 400

1640
**

1950 - 100 lire Lavoro, soprastampa della scadenza al verso, tipo A (651,nota), 

nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro! Fotocopia cert. Diena.

2.000 250

1641
**

1950 - 200 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. SB, dent. 14 1/4 x 14 1/4 (Sass. 
spec. 134 SB, € 4.000), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Cararro.

- 1.000

1642 � 1950 - 200 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. SA, dent. 14 1/4 x 14 1/4 (Sass. 
spec. 134 SA, € 1.150), usato, perfetto.

- 250

1643 � 1951 - 200 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. SA, dent. 14 x 14 (Sass. spec. 136 
SA, € 1.250), usato, perfetto. Cert. Carraro.

- 250

1644 � 1954 - 200 lire Lavoro, filigrana ruota, pos. DB, dent. 13 1/4 x 13 1/4 (Sass. 
spec. 138 DB, € 2.350), usato, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 400

1645
**

1950 - 200 lire Lavoro, striscia verticale di tre non dentellata orizzontalmente e 

in alto, con doppia dentellatura in basso (652mb), nuova, gomma integra, per-

fetta. Bella e rara varietà! Ferrario.

5.500 600

1646

1646 * 1951 - 5 lire e 15 lire Ginnici (661,663), perfetti, su busta in esatta tariffa da 

Bologna 28/5/1951 a Novi Ligure, durante il periodo di validità. Rara! Cert. Fer-

rario.

- 1.000
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1647 * 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

1648 * 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta ufficiale della manifestazione Firenze 
20/5/1951. Chiavarello, cert. Raybaudi.

2.750 300

1649 * 1951 - Ginnici, serie completa, 5 lire Tabacco (661/663,629), perfetti, su busta 

FDC Venetia, indirizzo restaurato, da Roma 18/5/1951 a Torino (?). Ferrario.

2.750 300

1650

1650 * 1951 - 5 lire Ginnici, giglio evanescente (661b), angolo di foglio, perfetto, con 

valori complementari (662, 663, 629, 659), perfetti, su raccomandata da Bolo-

gna 19/5/1951 per città, bollo d’arrivo. Si tratta dell’unica lettera nota con tale 

varietà. Rarità! Ferrario. Cert. E.Diena, Sorani.

- 2.000

1651
**

1951 - Montecassino (664/665), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma 

integra, perfetti.

660 70

1652
**

1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 

integra, perfetti.

700 100

1653
**

1951 - Triennale (666/667), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma integra, 

perfetti.

280 35

1654 * 1952 - 20 lire Triennale (666), perfetto, isolato su avviso di ricevimento da Reg-

gio Emilia 30/7/1951. Raro uso isolato del VI periodo tariffario per l’interno pos-

sibile solo per 9 giorni. Ferrario.

- 100

1655 * 1951 - 20 lire Perugino (668) singolo + coppia su raccomandata da Perugia 

25/7/1951 per Aulla. Al verso 6 lire Lavoro (638) a complemento affrancatura. 

Molto bella. Ferrario.

- 150

1656 * 1951 - 20 lire Perugino (668), perfetto, isolato su avviso di ricevimento da Capua 

28/7/1951 a Grazzanise. Raro uso di questo francobollo nel VI periodo tariffario, 

per l’interno possibile per soli 9 giorni. Ferrario.

- 100

1657
**

1951 - 10 lire Verdi, dent. 14 x 13 3/4, pos. CS (Sass. spec. 171A CS, € 650), 

angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Carraro.

- 125

1658
**

1951 - 10 lire Verdi, dent. 14 x 13 3/4, pos. NS (Sass. spec. 171 NS, € 2.750), 

gomma integra, perfetto. Cert. Sorani.

- 500
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               1659

1659 � 1951 - 10 lire Verdi, dent. 14 x 13 3/4, pos. NS, filigrana lettere 5/10 in posizione 
destra (Sass. spec. 171A  NS filigrana lettere, € 4.500++), usato, perfetto. Ra-

rità del settore, unico esemplare noto! Cert. Carraro.

- 1.500

1660
**

1951 - 25 lire Verdi, dent. 14 x 14 1/4, pos. CD (Sass. spec. 169 CD, € 2.500), 

gomma integra, perfetto.

- 500

1661
**

1951 - 25 lire Verdi, dent. 14 x 14 1/4, pos. NS (Sass. spec. 169 NS, € 2.000), 

gomma integra, perfetto.

- 400

1662
**

1951 - 60 lire Verdi, dent. 14 x 14 1/4, pos. NS (Sass. spec. 170 NS, € 4.500), 

gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro.

- 1.000

1663
**

1952 - 60 lire Fiera di Milano, dent. 14 x 13 3/4, pos. CD (Sass. spec. 182 CD), 

gomma integra, perfetto. E.Diena.

- 450

1664 � 1952 - 60 lire Fiera di Milano, dent. 14 x 14 1/4, pos. ND (Sass. spec. 181 ND, € 

800), usato, perfetto.

- 150

1665 � 1952 - 80 lire Leonardo, filigrana ruota II tipo, pos. CD, carta pergamino, dent. 
13 1/4 x 13 1/4 (Sass. spec. 189 CD, € 2.250), usato, perfetto.

- 450

1666
**

1952 - 80 lire Leonardo, soprastampa della scadenza al verso, tipo A (688,nota), 

nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro! Fotocopia cert. Diena.

2.000 250

1667
**

1952 - 80 lire Leonardo, soprastampa della scadenza al verso, tipo B (688,nota), 

nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro! Fotocopia cert. Diena.

1.600 200

1668
**

1952 - 80 lire Leonardo, soprastampa della scadenza al verso, tipo B, non den-

tellato, angolo di foglio (688,nota), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 

Bello e raro! Cert. E.Diena.

2.000+ 250

1669
**

1953 - 25 lire Siracusana, filigrana ruota, ampio pli d’accordeon (715), gomma 
integra, perfetto. Non comune!

- 50

1670
**

1953 - 25 lire Siracusana, filigrana ruota, striscia verticale di tre esemplari, con 
i primi due stampati su carta ricongiunta (715+715c), nuova, gomma originale 

integra. Ferrario.

2.200+ 300

1671
**

1954 - 25 lire Pinocchio, fondo bianco (746a), nuovo, gomma integra, perfetto. 

Cert. Carraro.

650 100

             1672

1672 (*) 1954 - 25 lire Pinocchio, carta seta, senza filigrana, senza gomma (746b), nuovo, 
perfetto. Allo stato di nuovo sono noti solo 17 esemplari. Rarità! Cert. Carraro.

45.000 6.000

1673
**

1954 - 100 e 200 lire Turrita, filigrana ruota (747/748), blocchi di quattro, ottima 
centratura, gomma integra, perfetti.

1.125 100

1674
**

1954 - 100 lire Turrita, filigrana ruota, dentellatura destra fortemente spostata a 
destra, bordo di foglio (747db), nuova, gomma oriignale integra, perfetta.

1.100 125

1675
**

1954 - 100 lire Turrita, filigrana ruota, coppia orizzontale con la dentellatura centra-

le fortemente spostata a sinistra (747e), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.500 175

1676 � 1954 - 100 lire Turrita, filigrana ruota, pos. CS, dent. 13 1/4 x 12 1/4 (Sass. 
spec. 257 CS, € 5.500), usato, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Carraro.

- 700

1677 � 1854 - 200 lire Turrita, filigrana ruota, pos. CD, dent. 13 1/4 c 13 1/4 (Sass. 
spec. 256 CD, € 2.000), usato, perfetto.

- 400
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1678
**

1954 - 200 lire Turrita, filigrana ruota, coppia verticale non dentellata al centro 
e in alto (748f), nuova, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

3.200 350

1679

1679 � 1954 - 25 lire Vespucci, dent. 12 1/4 x 13 1/4 (749a), perfetto, usato a Bormio. 

Molto raro, il più bello dei pochissimi esemplari noti! Cert. Carraro.

16.500 3.500

1680
**

1954 - 25 lire Vespucci, non dentellato in basso (749c), nuovo, gomma integra, 

perfetto. Ferrario.

1.250 150

1681
**

1954 - 60 lire Vespucci, striscia verticale di tre con i due esemplari inferiori in 

coppia con la dentellatura centrale fortemente spostata in alto (750e), nuova, 

gomma integra, perfetta. Raro insieme! Cert. Carraro.

1.600+ 200

1682
**

1954 - 60 lire Vespucci, doppia dentellatura in alto (750g), gomma integra, perfetto. 225 30

1683
**

1955/57 - Italia al lavoro, filigrana stelle (754/760), blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

625+ 100

1684 ex

1684
**

1955/60 - Siracusana, filigrana stelle II tipo coricata, e IV tipo verticale, stam-

pati in bobina per macchinette distributrici (B762/I,B764/I,B767/I,B769/I,B764/

II,B770/II) le due serie complete in strisce di 11 esemplari, gomma integra, 

perfette. Insieme molto bello e raro! Cert. Ferrario per il 5 lire.

34.280 3.500

1685
**

1955/60 - Siracusana, filigrana stelle I tipo verticale, stampati in bobina per 
macchinette distributrici (B764,B767,B769,B770), serie completa in strisce di 

undici esemplari, gomma integra, perfette. Non comuni!

1.665 200

1686
**

1955 - 25 lire Siracusana, senza filigrana (769a), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Cert. Sirotti.

4.000 500

             1687

1687
**

1960 - 40 lire Siracusana, senza filigrana (772a), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Rarità del settore, pochissimi esemplari nuovi noti. Cert. E.Diena.

15.000 4.000

1688
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle II tipo, 65° destra (Sass. spec. 339 dx, € 
4.750), gomma integra, perfetto.

- 500
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1689
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, non dentellato a sinistra (785f), angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

950 125

1690
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle II tipo, 65° sinistra (Sass. spec. 339 sx, € 
3.250), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 650

1691
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, dent. 13 1/4, coppia orizzontale non den-

tellata al centro (785/Ig), nuova, gomma integra, perfetta. Raybaudi.

1.400 200

1692
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, dent. 13 1/4, angolo di foglio con stampa 
parziale (785/Ib), gomma integra, perfetto. Bella ed appariscente varietà! Cert. 

Raybaudi.

- 250

1693
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle III tipo, striscia orizzontale di tre, non 
dentellata verticalmente (785/IId), gomma integra, perfetta. Chiavarello.

975 125

1694
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, parzialmente non dentellato a destra 
(785), gomma integra,. Bello e non catalogato! Ferrario.

- 150

1695

1695
**

1955 - 25 lire Conquista K2, non emesso (P1), bordo di foglio, gomma integra, 

perfetto. Rarissimo, tiratura 80 esemplari. A.Bolaffi, cert. Diena e Ferrario.
32.500+ 8.500

1696
**

1956 - Cellini, prova in bruno dentellata (cat. Sassone spec. P89), blocco di 20 

esemplari, gomma originale integra, perfetto. Non comune!

6.500+ 500

1697
**

1956 - ONU, IV tiratura, gomma opaca (Sass. spec. 378/III-379/III, € 3.350), 

gomma integra, perfetti. Cert. Oro Raybaudi.

- 600

1698

1698
**

1957 - 1.000 lire San Giorgio, striscia di tre con l’ultimo esemplare non dentel-

lato a destra (811+811b), nuova, gomma originale integra, perfetta. Di questa 

rara varietà sono noti solo 6 esemplari. Cert. Ferrario.

6.500+ 1.000

1699
**

1957 - 25 lire Educazione Stradale, stampa del rosso molto spostata a destra 

(815/Iaa nota), nuovo, gomma integra, perfetto.

1.300 200

1700
**

1957 - 200 lire Turrita, filigrana stelle II, coppia orizozntale non dentellata a de-

stra con la dentellatura centrale fortemente spostata a destra (816eb), nuova, 

gomma integra, perfetta. Non comune! Ferrario.

1.600 200

1701
**

1957 - 200 lire Turrita, filigrana stelle III, non dentellato in alto (816/Ib), gomma 
integra, perfetto.

600 75

1702
**

1957 - 25 lire Europa, quasi totalmente non dentellato in basso (817e), nuovo, 

gomma integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

5.000 500

1703
**

1957 - 60 lire Europa, decalco (818i), gomma integra, perfetto. 600 70

1704
**

1958 - 15 lire Lourdes, striscia verticale di tre, con il primo esemplare stampato 

su carta ricongiunta e quindi privo anche della stampa in alto (827b), gomma 

integra perfetta. Rara! Ferrario.

1.800 200
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1705
**

1958 - 60 lire Centenario dei francobolli di Napoli, non dentellato a destra (841b), 

gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Carraro.

2.500 300

1706
**

1958 - 25 e 60 lire Scià di Persia, dentellatura verticale fortemente spostata a 

destra (846c,847c), nuovi, gomma integra, perfetti.

500 60

1707 * 1960 - 25 lire 2a Guerra d’Indipendenza, dentellatura verticale fortemente spo-

stata in senso orizzontale (867b), perfetto, isolato su busta del 16/3/1960. Raro 

uso postale. Cert. Carraro.

- 200

1708
**

1961 - 5 lire Michelangiolesca, blocco di sei con tre esemplari con stampa eva-

nescente (900+900/Ic), gomma integra, perfetto. Ferrario.

525+ 60

1709
**

1961 - 10 lire Michelangiolesca, blocco di quattro con i due esemplari superiori 

non dentellati o con dentellatura cieca (901+901d), gomma integra, perfetto. 

Ferrario.

- 100

1710
**

1961 - 30 lire Michelangiolesca, non dentellato (905d), gomma originale integra, 

perfetto. Bello e raro! Raybaudi.

3.200 350

1711
**

1961 - 40 lire Michelangiolesca, coppia orizzontale non dentellata (906/Id), 

gomma integra, perfetta. Bella e non comune! Ferrario.

1.300 150

1712
**

1961 - 100 lire Michelangiolesca, senza filigrana (912a), gomma integra, perfet-
to. Cert. Carraro del blocco di provenienza.

1.350 250

1713 ex

1713
**

1961 - 10, 15 e 30 lire Michelangiolesca, strisce orizzontali di 11 esemplari stam-

pati in bobina per macchinette distributrici (B901,B902,B905), nuove, gomma 

originale integra, perfette. Probabilmente del 30 lire è l’unica striscia finora esi-
stente. Grande rarità dei francobolli delle Repubblica Italiana! Cert. Ferrario.

135.330 12.500

1714 � 1961 - 10 lire, 15 lire e 30 lire Michelangiolesca, filigrana stelle I tipo verticale 
per macchinette distributrici (B901/B905), usati, perfetti. Belli. Cert. Carraro.

2.545 500

1715 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, usato su FDC non viaggiata a Lecce 

6/4/1961. Cert. Carraro.

4.750 800

           1716

1716
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), blocco di quattro, angolo di foglio, minimo 

puntino scuro sulla gomma di un esemplare. Ferrario.

8.125+ 1.000



Catalogo € Base €

-   244   -

1717 ex

1717
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa e tre bassi valori (921,918/920), blocchi di quattro, 

bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario.

8.125 1.250

1718
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), bordo di foglio a destra, gomma integra, 

perfetto. Cert. Ferrario.

1.900+ 350

1719
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.900 350

1720
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa, angolo di foglio (921), gomma integra, perfetto. 

Cert. Ferrario.

1.900 400

1721
*/(*) 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma parziale, perfetto. 850 150

1722
**/*

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma parziale. Occasione! - 150

1723 r 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, usato su frammento di busta FDC a 

cagliari 6/4/1961. Cert. Raybaudi.

3.000+ 800

1724 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, in affrancatura mista con francobolli 

inglesi, su aerogramma raccomandato da Londra 10/4/1961 a Lima. Il franco-

bollo italiano, che non venne considerato per l’affrancatura, venne ugualmente 

annullato con il bollo inglese. Raro caso di mista “impropria”, nei giorni immedia-

tamente successivi all’emissione, di cui si conoscono solo pochissimi altri casi. 

Cert. Oro Raybaudi.

- 1.750

1725 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, con complementare, su aerogram-

ma da Roma 6/4/1961, bollo speciale, per il Perù, bollo di arrivo. Cert. Ferrario.

1.250 250

1726 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, su aerogramma da Roma 6/4/1961, 

bollo speciale meccanico del volo, a Lima, bollo d’arrivo. La busta era già stata 

affrancata con francobolli del Vaticano, dando origine ad una curiosa affran-

catura “mista”. Allegati due aerogrammi con i n. 918 e 919, per le rispettive 

destinazioni. Ferrario.

- 600

1727 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, su aerogramma raccomandato da 

Torino, con bollo speciale meccanico del volo 6/4/1961, a Lima, bollo d’arrivo. 

Cert. Ferrario.

1.250 250

1728 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, su aerogramma raccomandato da 

Torino, con bollo speciale meccanico del volo 6/4/1961, a Lima, bollo d’arrivo. 

Cert. Ferrario. Allegati due aerogrammi con i n. 918 e 919 rispettivamente per 

Buenos Aires e e Montevideo.

1.250 250

1729 * 1963 - 115 lire CAI, 20 lire Siracusana (960,768), perfetti, su sacchetto per cam-

pione senza valore raccomandato da Verona 21/5/1963 a Cossato.

- 50
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1730
**

1965 - 70 lire UIT, varietà scritte in basso (996a, Bolaffi 2011 n. 1091B € 39.000), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Sono noti 80 esemplari. Bello e raro! 

Cert. A.Diena, Carraro.

25.000 3.000

1731
**

1965 - 70 lire UIT, varietà senza scritte in basso in rosso (996b), nuovo, gomma 

originale integra, perfetto. Bello e rarissimo! Tiratura 10 esemplari. Cert. A.Die-

na, Carraro.

37.500 4.000

1732

1732
**

1965 - 70 lire UIT, varietà scritte in basso e ripetute sul bordo di foglio superiore, 

angolo di foglio (996c), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e 

rarissimo! Tiratura 10 esempleari. Raybaudi, Cert. Ferrario.

27.500 3.500

1733
**

1974 - 80 lire Siracusana, filigrana stelle, striscia verticale di 10 esemplari, con 
tre esemplari stampati su carta ricongiunta brunastra, con l’esemplare centrale 

senza filigrana (1080aa+1080i+1080), gomma originale integra, perfetta. Insie-

me molto raro! Cert. E.Diena, Carraro.

4.200+ 500

1734

1734
**

1979 - 100 lire Siracusana, carta non fluorescente, filigrana stelle II tipo (1083a), 
bordo di foglio gomma integra, perfetto. RARITA’ DEL SETTORE, POCHISSIMI 

ESEMPLARI NUOVI NOTI. Cert. Carraro.

11.000 4.000

1735
**

1968 - 50 lire Vico, dentellatura fortemente spostata (1091b), gomma integra, 

perfetto. Ferrario.

325 40

1736
**

1968 - 50 lire Campanella, striscia verticale di quattro con i due esemplari infe-

riori con stampa evanescente, di cui uno in coppia con il normale (1094+1094 

nota), gomma integra, perfetta. Raro insieme! Ferrario.

3.250+ 400

1737
**

1968 - 50 lire Campanella, dent. 14 x 13 1/4, dentellatura fortemente spostata 

( 1094c), gomma integra, perfetto. Ferrario.

250 35
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1738
**

1971 - 90 lire Mondiali di Canoa, striscia orizzontale di cinque esemplari con 

il secondo ed il terzo francobollo stampati su carta ricongiunta (1152+1152a), 

gomma integra, perfetta. Non comune! Cert. Carraro.

3.000+ 350

1739

1739
**

1972 - 150 lire Mazzini, senza la stampa della cornice in nero (1170a), nuovo, 

gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Solo 16 esemplari 

noti. Cert. Ferrario.

11.000 1.250

1740
**

1975 - 40 lire Anno Santo, coppia verticale con dentellatura fortemente sposta-

ta in alto, con il primo esemplare senza “Italia L.40” (1284ab+1284b), gomma 

integra, perfetta. Rara! Cert. Carraro.

3.000+ 350

1741
**

1978 - 3.000 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi n. 1540B, € 2.200), gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi.

- 300

1742
**

1979 - 4.000 lire Alti valori (1441), minifoglio di 20 esemplari, gomma integra, 

perfetto.

1.300 200

1743
**

1979 - 4.000 lire Alti valori (1441), minifoglio di 20 esemplari, perfetto, gomma integra. 1.300 200

1744
**

1978 - 5.000 lire Alti Valori, blocco di 15 esemplari stampati su carta ricongiunta 

(1442b), nuovo, gomma integra, perfetto. Insieme splendido e raro! Ferrario.

16.500+ 1.500

1745
**

1980 - 450 lire Castelli, coppia verticale non dentellata in mezzo (Sass. Spec. 

1138Eb), nuova, gomma integra, perfetta. Cert. E.Diena.

- 175

1746
**

1980 - 450 lire Castelli, blocco di quattro stampato su carta ricongiunta (1521d), 

nuovo, gomma integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

3.200 350

1747
**

1994 - 450 lire Castelli d’Italia, stampa in rotocalco evanescente e parziale 

(1521/II), gomma originale integra, perfetto. Avi, cert. Ferrario.

- 100

1748
**

1994 - 450 lire Castelli, coppia verticale con dentellatura spostata e colori man-

canti (1521/II), nuova, gomma integra, perfetta.

- 70

1749
**

1980 - 500 lire Castelli, coppia non dentellata bordo di foglio (Sass. Spec. 

1139Ef), nuova, gomma integra, perfetta. Cert. Wolf.

1.200+ 150

1750
**

1980 - 500 lire Castelli, coppia orizzontale non dentellata in mezzo (Sass. Spec. 

1139Eg), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 175

1751
**

1980 - 500 lire Castelli, due esemplari, uno non dentellato in alto, l’altro in basso 

(Sass. Spec. 1139Eh/i), nuovi, gomma integra, perfetti. Avi, Ferrario.

- 200

1752
**

1980 - 600 lire Castelli, coppia orizzontale non dentellata in mezzo (Sass. Spec. 

1141Eb), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 175

1753
**

1980 - 600 lire Castelli, non dentellato (Sass. Spec. 1141Eg), nuovo, gomma 

integra, perfetto. Cert. Wolf.

500 70

1754
**

1980 - 600 lire Castelli, non dentellato a destra (1523), gomma integra, perfetto. 

Non catalogato.

- 100

1755
**

1980 - 600 lire Castelli, striscia di quattro stampata su carta ricongiunta (1523d), 

nuova, gomma integra, perfetta. Rara! Cert. E.Diena.

2.400+ 300

1756
**

1990 - 750 lire Castelli, coppia verticale dentellatura orizzontale fortemente 

spostata in basso (1524A), gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 70

1757
**

1990 - 750 lire Castelli, non dentellato a destra (Sass. Spec. 1142AEg), gomma 

integra, perfetto. Ferrario.

- 100

1758
**

1990 - 750 lire Castelli, non dentellato in basso (Sass. Spec. 1142AEi), gomma 

integra, perfetto. Ferrario.

- 100

1759 * 1986 - 700 lire Castelli, FALSO PER POSTA di Napoli (F1524), due esemplari 

perfetti, su busta da Napoli 10/10/1986 per Torino. Raro uso postale! Ferrario.

2.000+ 300

1760
**

1992 - 850 lire Castelli, coppia verticale non dentellata in mezzo (Sass. Spec. 

1143AEc), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 175
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1761
**

1992 - 850 lire Castelli, dentellatura spostata e solo con la stampa del nero e del 

giallo (Sass. Spec. 1143AAd), nuovo, gomma integra, perfetto. Ferrario.

- 100

1762
**

1980 - 1.000 lire Castelli, blocco di sei esemplari con colori fuori registro con 

quattro esemplari stampati su carta ricongiunta (Sass. Spec. 1145Ca), nuovo, 

gomma integra, perfetto. Raro insieme. Cert. Carraro.

- 750

1763
**

1980 - 1.000 lire Castelli, senza la stampa dell’arancio (1527, Bolaffi francobollo 
naturale n. 1632B), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

- 200

1764
**

1983 - 1.000 lire Castelli, FALSO PER POSTA di Milano, blocco di quattro angolo 

di foglio (F1527), gomma integra, perfetto. Ferrario.

120+ 30

1765
**

1988/1991 - Francobolli per bobine, lotto di quattro varietà dei valori da 100, 

600, 750 e 800 lire Castelli (Sass. Spec. 1150/BEG, 1155/Cea, 1155/Dea, 1155/

Eea), nuovi, gomma integra, perfetti. Non comune insieme. Ferrario.

- 200

1766
**

1988 - 750 lire Castelli, francobolli per macchinette distributrici, due coppie 

verticali non dentellate in blocco di quattro (Sass. Spec. 1155/DEG), gomma 

integra, perfetti. Raro insieme. Cert. Raybaudi.

- 300

1767 � 1980 - 200 lire Nave Audace, non dentellato in basso (1534a), usato, perfetto. 

Raro! Cert. Carraro.

1.200 200

1768
**

1980 - 120 lire Giornata del Francobollo, dentellatura fortemente spostata 

(1543aa), gomma integra, perfetto. Ferrario.

250 40

1769
**

1980 - 120 lire Giornata del Francobollo, senza dicitura in alto e valore facciale 

(1543b), gomma integra, perfetto. Ferrario.

650 80

1770
**

1983 - 1.200 lire Festa del Lavoro, stampa evanescente (1636a), gomma inte-

gra, perfetto. Ferrario.

200 40

1771
**

1983 - 200 lire Mimosa, striscia orizzontale di 10 esemplari, con il quarto, il 

quinto ed il sesto stampati su carta ricongiunta (1638a+1638), gomma integra, 

perfetta. Non comune. Ferrario.

3.900+ 400

1772
**

1983 - 400 lire Frescobaldi, coppia con un esemplare senza la prima I di Italia 

(1650+1650a), gomma integra, perfetta. E.Diena, Carraro.

375+ 50

1773

1773
**

1984 - 400 lire Derby in pista, diciture in basso (1684a, Bolaffi 2011 francobollo 
naturale n. 1794B € 22.000), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissi-

mo e raro! Tiratura 90 esemplari. Certificato finanziario Bolaffi 100%.

- 3.000

1774
**

1985 - 300 lire Italia ‘85, Lombardo Veneto, senza la stampa del francobollo, 

del nome della città e della dicitura “Italia 300” (1737a), nuovo, gomma integra, 

perfetto. Bello e raro! Fotocopia cert. Diena del foglietto di provenienza.

3.000 450

1775
**

1985 - 300 lire Italia ‘85, Modena, senza la stampa del nome della città e della 

dicitura “Italia 300” (1738f), gomma integra, perfetto. Raro! Fotocopia cert. 

Diena del foglio di provenienza.

1.400 200

1776
**

1985 - 300 lire Italia ‘85, Napoli, senza la stampa del francobollo, del nome della 

città e della dicitura “Italia 300” (1739a), nuovo, gomma integra, perfetto. Bello 

e raro! Fotocopia cert. Diena del foglietto di provenienza.

3.000 450

1777
**

1985 - 300 lire Italia ‘85, Sardegna, colore spostato a sinistra, in coppia con 

Modena (Sass. Spec. 1375Ad), gomma integra, perfetta. Cert. Diena.

- 100

1778
**

1985 - 300 lire Italia ‘85, Sardegna, senza la stampa del francobollo, del nome 

della città e della dicitura “Italia 300” (1737a), nuovo, gomma integra, perfetto. 

Bello e raro! Fotocopia cert. Diena del foglietto di provenienza.

3.000 450
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1779

1779
**

1986 - 650 lire Corpi di Polizia, senza la stampa del nero (1765a), nuovo, gomma 

originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo, solo 6 esemplari noti! Cert. 

E.Diena.

8.000 1.500

1780

1780
**

1988 - 500 lire Don Bosco, striscia di dieci esemplari con il primo con la sola 

stampa del mantello del Santo e il secondo senza la stampa del Santo (1824c, 

1824d,1824), gomma integra, perfetto. GRANDE RARITA’, DI CUI ESISTONO 

SOLO CINQUE STRISCE. Cert. Carraro.

- 7.500

1781
**

1988 - 650 lire Milan (1836), stampa del giallo evanescente, gomma integra, 

perfetto. Cert. Diena.

- 100

1782
**

1988 - 500 lire Università di Bologna, non dentellato con pli d’accordeon (1839a), 

gomma originale integra, perfetto.

4.000 500

1783

1783
**

1988 - 750 lire Congresso Digestione, stampa del nero incompleta (1843a), nuo-

vo, gomma integra, perfetto. Molto raro! Cert. Carraro.

5.000 750

1784
**

1990 - 700 lire Saffi, un esemplare senza la stampa del verde ed uno senza la 
stampa del rosso (1931a, 1931b, Bolaffi 2011 “Saffi rosso” n. 2049B e “Saffi 
verde” n. 2049c € 17.600), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Oro Raybaudi.

7.000 1.000

1785
**

1990 - 700 lire Saffi, coppia stampata su carta ricongiunta (1931c), gomma in-

tegra, perfetta. Bella e rara varietà. Ferrario.

1.800+ 250

1786
**

1990 - 600 lire Festa del Lavoro, striscia di tre con due esemplari stampati su carta 

ricongiunta (1933+1933a), gomma integra, perfetta. Bella e rara varietà. Ferrario.

1.800 200
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             1787

1787
**

1990 - 700 lire Scudetto del Napoli, violetto anzichè azzurro (1934a), nuovo, 

gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Tiratura 50 esemplari. Cert. Oro 

Raybaudi.

6.000 1.000

1788
**

1990 - 700 lire Dante Alighieri, senza la stampa del giallo (Sass. Spec. 1570Aa, 

Bolaffi francobollo naturale n. 2056B), gomma integra, perfetto. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 250

           1789

1789
**

1991 - 500 lire Pallacanestro, errore di colore, oltremare scuro anziché violet-

to (1967A), nuovo, bordo di foglio inferiore, gomma originale integra, perfetto. 

Splendido e raro! Tiratura 50 esemplari. Cert. Ferrario.

17.500 2.000

1790
**

1991 - 600 lire Fazzini, striscia orizzontale di cinque con il terzo e quarto esem-

plare stampati su carta ricongiunta (1970+1970a), perfetta, gomma integra. 

Bella e rara varietà. Ferrario.

1.600+ 200

1791
**

1992 - 750 lire Scuole d’Italia Ferrara, senza la stampa del verde e del bruno 

(1984a, Sass. Spec. 1616Aa, Bolaffi 2011 n. 2105c € 3.600), nuovo, gomma in-

tegra, perfetto. Tiratura 50 esemplari. Cert. Raybaudi.

3.000 400

1788 

1785 
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1792

1792
**

1992 - 750 lire Scuole d’Italia Ferrara, coppia orizzontale in cui il primo esempla-

re con stampo del nero e di Alberto d’Este incompleta ed il secondo con stampa 

del nero quasi totalmente mancante (1984b+1984c), nuova, gomma integra, 

perfetta. Rarissima! Tiratura 10 esemplari. Cert. Carraro.

12.000 1.500

1793
**

1992 - 750 lire Scuole d’Italia Ferrara, senza la stampa del fondo marrone (Sass. 

Spec. 1616Ad, Bolaffi 2011 n. 210513 € 3.600). Nuovo, gomma integra, perfetto. 
Tiratura 50 esemplari. Ferrario.

3.000 400

1794
**

1992 - 750 lire Lorenzo il Magnifico, medaglione chiaro (Sass. Spec. 1620Aa), 
gomma integra, perfetto.

375 70

          1795

1795
**

1994 - 750 lire vertice G7, ERRORE DI VALORE (2123A), nuovo, gomma originale inte-

gra, perfetto. Molto bello e raro! Tiratura solo 100 esemplari. Cert. Carraro e Ferrario.

22.000 5.000

               1796

1796
**

1994 - 600 e 750 lire Giornata della Filatelia, dicitura in basso (Sass. Spec. 

1759EG, 1760Eb, Bolaffi 2011 n. 2252B, 2253B € 15.500), nuovo, gomma inte-

gra, perfetti. Belli e rari! Tiratura 80 serie. Cert. Oro Raybaudi e Carraro.

- 1.000
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                1797

1797
**

1994 - 600 lire Touring Club, diciture in basso (Sass. Spec. 1765Ea, Bolaffi 2011 
n. 2258B € 9.500), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Tira-

tura 80 esemplari. Cert. Finanziario Bolaffi.

- 1.000

1798 (*) 1999 - 800 lire Fausto Coppi (2418), quattro bozzetti autografi di Alberto Rin-

naudo del francobollo, con unico soggetto non adottato in quattro varianti, su 

altrettanti fogli da cm. 18 x 21 a cm. 21 x 30 ca. Allegata cartolina FDC del fran-

cobollo, anch’essa autografa. Splendido e raro insieme.

- 350

1799 (*) 1999 - 900 lire Canoa (2423), bozzetto autografo di Alberto Rinnaudo, con sog-

getto non adottato, su foglio 17 x 32 cm. ca., montato su cartoncino. Probabil-

mente unico, splendido!

- 175

1800 * 2007 - 0,65 € Fiume, 0,65 € Scout, 1,50 € prioritaria (3006,2968,2932D), perfet-

ti, su busta raccomandata da Ailoche 30/10/2007 a Cellio. Interessante uso del 

francobollo di Fiume precedente alla data ufficiale.

- 50

1805
**

1952 - 100 lire Campidoglio, filigrana ruota III tipo, pos. SB (Sass. spec. 22 SB, 
€ 2250), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 500

1806
**

1948 - 1.000 lire Campidoglio, dent. 14 1/4 x 14 1/4, filigrana ruota II tipo, tre 
esemplari con posizioni DA, SA, e SB (Sass. spec. 24 DA, SA, SB, € 325), gomma 

integra, perfetti.

- 60

1807
**

1952 - 1.000 lire Campidoglio, dent. 14 1/4 x 13 1/4, filigrana ruota II tipo, pos. 
DA (Sass. spec .25 DA, € 500), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 100

1808 � 1956 - 100 lire Campidoglio, filigrana stelle II tipo, 25° sinistra (Sass. spec. 32 
sx, € 800), usato, perfetto.

- 175

FOGLIETTI E MINIFOGLI

            1809

1809
**

1985 - Foglietto Italia ‘85, senza la stampa dell’azzurro, senza il nome delle 

città, detto “7 baj bianco” (Sass. Spec. 1369Aa/1377/Aa, 1373Aa, Bolaffi franco-

bollo naturale 22B), gomma integra, perfetto. Splendido ed estremamente raro. 

Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi 100%.

- 5.000
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1810
**

1985 - Foglietto Italia ‘85, doppia stampa del francobollo di Toscana e di Napoli 

(2aaa), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro.

3.500+ 500

1811
**

2006 - Foglietti Diciottenni (43/44), con busta accompagnatoria, gomma origi-

nale integra, perfetti.

1.500 350

1812
**

2006 - Foglietto Diciottenni azzurro (44), con busta accompagnatoria, gomma 

integra, perfetto.

700 150

1813 * 1982 - Italia 76, foglietto pubblicitario (1), con complementari, perfetti, su busta 

raccomandata da Ponte in Valtellina 23/9/1982 per città.

- 25

1814
*

1989 - Foglietto pubblicitario Chaplin (2), nuovo, perfetto, senza gomma come 

sempre.

600 200

1815
**

1978/83 - Alti valori, la serie dal 1.500 al 10.000 lire in minifogli di venti esem-

plari (1438/1442,1442A), nuovi, gomma integra, perfetti.

1.900 400

LIBRETTI

1816
**

Vedi lotto a pag. 261 - 10.000

ESPRESSI

1817
**

1848/52 - Democratica (25/31), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 

integra, perfetti.

1.200 150

RECAPITO AUTORIZZATO

1818
**

1949/52 - 15 e 20 lire (10/11), 20 serie, gomma originale integra, perfetti. 2.200 125
1819

**
1955 - 20 lire recapito, filigrana stelle II tipo, 25° sinistra (Sass. spec. 7 sx, € 
1.750), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 350

PACCHI POSTALI

1820 * 1948 - Eccezionale affrancatura multipla mista di francobolli per pacchi postali 

di Regno e di Repubblica, su cartolina avviso di consegna pacchi da Palmiano 

2/8/1948. Alcuni inevitabili difetti, ma insieme molto raro.

- 200

1821
**

1947 - 25 cent. oltremare, filigrana ruota, striscia orizzontale di tre stampa eva-

nescente (66c), gomma integra, perfetta. Splendida e rara! Raybaudi.

6.000+ 600

1822
**

1947 - 50 cent. bruno, filigrana ruota, blocco di quattro con due esemplari non 
dentellati al centro (67+67P), gomma integra, perfetto.

400+ 50

1823
**

1947 - 1 lire bruno giallo, blocco di sei esemplari con i due inferiori con dentella-

tura fortemente spostata in basso (68+68aad), gomma integra, perfetto.

- 50

1824
**

1948 - 2 lire verde azzurro, due coppie orizzontali, in blocco di quattro, con 

l’esemplare destro non dentellato (69/Itd), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.000 100

1825
**

1947 - 3 lire arancio, blocco di quattro con i primi due esemplari non dentellati 

a sinistra e dentellatura centrale spostata a destra (Sass. Spec. 18Ed), gomma 

integra, perfetto.

300+ 40

1826
**

1947 - 3 lire, dent. 13 1/4 x 14, filigrana ruota, I tipo, pos. SB (Sass. spec. 18 
SB, € 3.500), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 750

1827 � 1947 - 3 lire arancio, non dentellato al centro (70/Ip), usato, perfetto. Ferrario. 350 40
1828

**
1947 - 4 lire grigio, striscia verticale di sette non dentellata orizzontalmente (71/

Ie), gomma integra, perfetta. Ferrario.

630+ 70

1829
*

1947 - 4 lire grigio, non dentellato al centro (71/Ip), gomma originale, perfetto. - 30
1830

**
1947 - 5 lire lilla rosa, filigrana ruota, non dentellato a sinistra, con la dentella-

tura centrale spostata a destra (72l nota), gomma integra, perfetto.

125++ 20

1831
**

1947 - 5 lire lilla rosa, filigrana ruota, sezione di sinistra non dentellata (72s), 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.000 100
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1816
**

Avanzatissima collezione di libretti, tutti di ottima qualità, per specialista. Elenchiamo gli esem-

plari presenti: - 1956 - Libretto arancione Vend System con numero di telefono corretto a penna, 

contenente 10 francobolli da 10 lire Siracusana stelle (4), nuovo, perfetto. Molto bello e raro! Cert. 

Oro Raybaudi. - 1956 - Libretto grigio celeste Vend System con numero di telefono corretto a 

penna, contenente 10 francobolli da 25 lire Siracusana stelle (5), nuovo, perfetto. Molto bello e 

raro! Cert. Oro Raybaudi. - 1957 - Libretto arancione Vend System, XXXY Fiera di Milano, conte-

nente 10 francobolli da 10 lire Siracusana stelle (6), nuovo, perfetto. Raro! Cert. Carraro. - 1957 - 

Libretto grigio Vend System, XXXY Fiera di Milano, contenente 4 francobolli da 25 lire Siracusana 
stelle (7), nuovo, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. - 1959/60 - Libretto crema Poste Italiane, 

scritte in arancio, contenente 10 francobolli da 10 lire Siracusana stelle (10), nuovo, perfetto. 

Bello e raro! Cert. Ferrario. - 1959/60 - Libretto crema Poste Italiane, scritte in arancio, conte-

nente 10 francobolli da 10 lire Siracusana stelle (10), nuovo, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 

- 1959/60 - Libretto bianco avorio Poste Italiane, scritte in arancio, contenente 10 francobolli da 

10 lire Siracusana stelle (10/I), nuovo, perfetto. Bello e raro! Cert. Carraro. - 1959/60 - Libretto 

crema Poste Italiane, scritte in lilla, contenente 4 francobolli da 25 lire Siracusana stelle (11), nuo-

vo, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario. - 1959/60- Libretto bianco avorio Poste Italiane, scritte 

in lilla, contenente 4 francobolli da 25 lire Siracusana stelle (11/I), nuovo, perfetto. Bello e raro! 

Cert. Carraro. - 1970 - Libretto Poste Italiane, tiratura di Roma, contenente 4 francobolli da 25 

lire Siracusana stelle (12), nuovo, perfetto. Non comune e molto bello. Chiavarello e G.Carraro. - 

1973/74 - Libretto Poste Italiane, tiratura di Napoli, contenente 4 francobolli da 25 lire Siracusana 

stelle (13), nuovo, perfetto. - 1976 - Libretto Poste Italiane, tiratura di Napoli, contenente 2 fran-

cobolli da 50 lire Siracusana stelle (CEI N. 8A), nuovo, perfetto. Chiavarello, cert. Oro Raybaudi. 

- 1992 - Libretto Giornata della Filatelia, dent. 14 (15/I), nuovo, perfetto.

- 10.000
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1832
**

1947 - 5 lire lilla rosa, filigrana ruota, coppia verticale con l’esemplare superiore 
non dentellato (72ub), gomma integra, perfetta. Ferrario.

750 100

1833
*

1947 - 10 lire violetto, filigrana ruota, coppia orizzontale con il primo esemplare 
con doppia stampa ed il secondo con stampa evanescente (73b+73c), gomma 

originale, lieve traccia di linguella, perfetta. Raybaudi.

- 100

1834
**

1947 - 10 lire violetto, filigrana ruota, sezione di sinistra non dentellata (73/IIIs), 
gomma integra, perfetto. Raybaudi.

550 70

1835
**

1947 - 10 lire violetto, filigrana ruota, coppia orizzontale con il primo esemplare 
non dentellato a destra ed il secondo non dentellato verticalmente (73/Ik+73m), 

gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

300+ 40

1836
**

1947 - 10 lire violetto, filigrana ruota, non dentellato al centro e nella sezione di 
destra (73qa), gomma integra, perfetto. E.Diena.

650 75

1837
**

1947 - 10 lire violetto, filigrana ruota, coppia verticale con l’esemplare superiore 
non dentellato (73ub), gomma integra, perfetta. Ferrario.

750+ 100

1838
**

1946 - 20 lire bruno lilla, coppia orizzontale con stampa parziale ed evanescente 

(74c), gomma integra, perfetta. A.Diena.

600+ 70

1839
**

1946 - 20 lire bruno lilla, non dentellato in alto (74g), gomma integra, perfetto. 200 30

1840
**

1946 - 20 lire bruno lilla, filigrana ruota, coppia verticale non dentellata a destra 
(74m), gomma integra, perfetta. Ferrario.

400 50

1841
**

1952 - 30 lire, dent. 13 1/4 x 13 1/4, filigrana ruota, III tipo, pos. SA (Sass. spec. 
30 SA, € 500), gomma integra, perfetto.

- 100

1842
**

1946 - 50 lire rosso, filigrana ruota, coppia verticale con dentellatura in alto 
(76+76f), gomma integra, perfetta. Ferrario.

300+ 40

1843
**

1950 - 50 lire, dent. 14 x 13 1/4, filigrana ruota, I tipo, pos. SA (Sass. spec. 25 
SA, € 650), gomma integra, perfetto.

- 75

1844
**

1952 - 50 lire, dent. 13 1/4 x 13 1/4, filigrana ruota, III tipo, pos. SA (Sass. spec. 
31 SA, € 3.750), gomma integra, perfetto.

- 750

1845
**

1946 - 50 lire rosso, filigrana ruota, dentellato solo in alto (76/IIIg), gomma 
integra, perfetto. Chiavarello.

550 65

1846
**

1946 - 100 lire, dent. 13 1/4 x 13 1/4, filigrana ruota, I tipo, pos. SB (Sass. spec. 
11 SB, € 1.400), gomma integra, perfetto.

- 300

1847
**

1946 - 100, 200 e 500 lire filigrana ruota (77/78,80), gomma integra, ottimo stato. 560 70

1848
**

1946 - 100 lire azzurro, filigrana ruota, stampa parziale (77c), gomma integra, 
perfetto. Molto bello! Ferrario.

750 100

1849
**

1946 - 100 lire azzurro, filigrana ruota, striscia di tre con stampa parziale e/o eva-

nescente (77c), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Enzo e Alberto Diena.

2.250 250

1850
**

1950 - 100 lire, dent. 14 x 13 1/4, filigrana ruota, I tipo, pos. DB (Sass. spec. 26 
DB, € 7.250), gomma integra, perfetto. Bello e raro! Carraro, Chiavarello, Fiec-

chi, fotocopia cert. E.Diena del blocco di provenienza.

- 1.750

1851
**

1950 - 100 lire, dent. 14 x 13 1/4, filigrana ruota, I tipo, pos. SA (Sass. spec. 26 
SA, € 5.250), gomma integra, perfetto. Raro.

- 1.000

1852 � 1950 - 100 lire, dent. 14 x 13 1/4, filigrana ruota, I tipo, pos. SA (Sass. spec. 26 
SA, € 450), usato, perfetto. Raybaudi.

- 50

1853
**

1946 - 100 lire azzurro, filigrana ruota, sezione di destra non dentellata, dentel-
lato al centro (77t), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro.

1.000 125

1854
**

1948 - 200 lire verde, filigrana ruota, coppia orizzontale non dentellata in alto 
(78f), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Bellissima! Ferrario.

1.000+ 120

1832 

1834

1835 
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1855
**

1946 - 300 lire, filigrana ruota (79), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Qualità lusso. Cert. Ferrario.

3.000 500

1856
**

1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), ben centrato, gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. Oro Raybaudi.

3.000 400

1857
**

1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), buona centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Caffaz.

3.000 300

         1858

1858
**

1948 - 300 lire lilla bruno, filigrana ruota, blocco di quattro con la dentellatura 
al centro fortemente spostata verticalmente (79+79z), nuovo, gomma originale 

integra, perfetto. Insieme bello e raro! Cert. Sorani.

8.500+ 900

1859
**

1946 - 500 lire, filigrana ruota (80), buona centratura, gomma integra, perfetto. 325+ 45

1860
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona/ottima centratura, gom-

ma integra, perfetto. Cert. Caffaz.

6.000 1.000

1861
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), gomma integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

4.500 900

1862
*

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), nuovo, gomma originale, lieve 
traccia di linguella, perfetto.

3.500+ 500

             1863

1863
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Eccellente! Cert. Ferrario.

6.000 1.200

1864
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Molto bello! Due cert. Sorani.

6.000 1.000

1865
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota, dent. 13 1/4 lineare (81/I), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Buona/ottima centratura. Cert. E.Diena.

6.000 1.000

1866
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota, dentellatura lineare (81/I), ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

6.000 800

1867
**

1955 - 10 lire, senza filigrana (85a), gomma integra, perfetto. Bello e raro. E.
Diena, cert. Carraro.

7.000 1.500

1868
**

1974 - 10 lire, filigrana stelle, II tipo, 65° destra, II tiratura (Sass. spec. 63/I dx,  
€ 275), gomma integra, perfetto.

- 50

1869
**

1955 - 20 lire, filigrana stelle, II tipo, 65° destra, I tiratura (Sass. spec. 64 sx, € 
250), gomma integra, perfetto.

- 50

1870
**

1962 - 40 lire, senza filigrana (88/IIa), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. 
Carraro.

7.500 1.000

1871
**

1956 - 50 lire, filigrana stelle, II tipo, 65° destra, I tiratura (Sass. spec. 67 dx, € 
500), gomma integra, perfetto.

- 100

1872
**

1957 - 100 lire, filigrana stelle, II tipo, 65° destra, I tiratura (Sass. spec. 68 dx, 
€ 7.000), gomma integra, perfetto, minimi punti di ossidazione. Raro. Carraro.

- 1.000

1873
**

1955 - 200 lire verde, filigrana stelle IV, blocco di quattro stampa evanescente 
(94/Iib), gomma integra, perfetto.

500+ 70

1874
**

1957 - 1.000 lire, filigrana stelle, coppia verticale con l’esemplare superiore non 
dentellato in alto (102f), gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

300+ 45

1875
**

1957 - 1.000 lire, filigrana stelle, non dentellato in basso (102h), gomma integra, perfetto. 200+ 30

1876
**

1960 - 1.000 lire, filigrana stelle, III tipo, pos. DA, dentellatura lineare (Sass. 
spec. 96 DA, € 200+), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 50
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1877
**

1960 - 1.000 lire, filigrana stelle, III tipo, pos. DB, dentellatura lineare (Sass. 
spec. 96 DB, € 230), gomma integra, perfetto.

- 50

1878
**

1960 - 1.000 lire, filigrana stelle, III tipo, pos. SB, dentellatura lineare (Sass. 
spec. 96 SB, € 220+), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 50

1879
**

1960 - 1.000 lire, filigrana stelle, III tipo, pos.SA, dentellatura lineare (Sass. 
spec 96 SA, € 200), gomma integra, perfetto.

- 50

      1880

1880 * 1979 - 1.000 lire oltremare Cavallino, FALSO PER POSTA CALCOGRAFICO, senza 

filigrana (F102,96/I), con valore complementare da 300 lire, perfetti, su bolletti-
no di un pacco postale inviato da Roma 24/2/1979 a Firenze. Eccezionale e raris-

simo uso postale di cui si conoscono solo pochissimi casi. Ferrario, cert. Sorani.

- 3.000

1881
**

1957 - 2.000 lire bruno e rosso, coppia verticale con l’esemplare inferiore non 

dentellato in basso (103+103f), gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

300 40

1882
**

1957 - 2.000 lire bruno e rosso, filigrana stelle III, coppia verticale con l’esem-

plare inferiore non dentellato in basso (103/I+103/If), gomma integra, perfetta.

300 40

PACCHI IN CONCESSIONE

1883
**

1953/55 - Filigrana ruota (1/4), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 

Cert. Ferrario.

780 125

1884
**

1953 - 50 lire, 75 lire e 110 lire filigrana ruota dritta (2/I-4/I), gomma integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

500 100

1885
**

1955/81 - Filigrana stelle, 14 valori (5/18), blocchi di quattro, gomma integra, 

perfetti, bellissimi! Alti valori cert. Ferrario.

3.200+ 400

1886
**

1955 - 75 e 110 lire filigrana stelle (9,12), ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

1.100 140

1887
**

1955 - 75 e 110 lire lilla rosa, filigrana stelle (9,12), gomma integra, perfetti. 
Ferrario.

740 75

SERVIZIO POSTACELERE

1888
**

1997/98 - Prima, seconda e terza emissione (1/3, 4/6, 7/9), nuovi, perfetti. 375 50

1889
**

1997 - 25.000 lire rosso, senza croce di sicurezza (3a), nuovo, perfetto. 300 50

1890
**

1997 - 25.000 lire rosso, soprastampato scadenza 30/6/98, senza croce di sicu-

rezza (6a), nuovo, perfetto.

300 50

1891
**

1998 - Terza emissione, con doppia soprastampa, scadenza 30/6/98 e proroga 

scadenza 31/12/98 (7a/9a), nuovi, perfetti.

130 20

1892
**

1998 - 25.000 lire rosso, soprastampa scadenza 31/12/98 (9b), nuovo, perfetto. 300 50
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SEGNATASSE

1893
**

1947/54 - Filigrana ruota (97/110), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 750 100

1894
**

1947 - 6 lire, filigrana ruota, I tipo, pos. DA (Sass. Spec. 6 DA, € 2.750), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. E.Diena, cert. Carraro.

- 600

1895
**

1947 - 8 lire, filigrana ruota, I tipo, pos. DA (Sass. Spec. 7 DA, € 1.500), gomma 
integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 450

1896
**

1947 - 8 lire, filigrana ruota, I tipo, pos. SA (Sass. spec. 7 SA,  € 1.500), gomma 
integra, perfetto.

- 300

1897
**

1947 - 20 lire, filigrana ruota, I tipo, pos. DB (Sass. Spec. 10 DB, € 1.000), gom-

ma integra, perfetto.

- 250

1898
**

1952 - 500 lire, dent. 13 1/4 x 14, filigrana ruota, II tipo, pos. ND (Sass. Spec. 
19 ND, € 2.250), gomma integra, perfetto.

- 500

1899
**

1953 - 500 lire, dent. 11 1/4 x 13 1/4, filigrana ruota, II tipo, pos. CD (Sass. 
spec. 21 CD, € 750), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 200

1900
**

1955/81 - Filigrana stelle (111/120), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 

Ferrario per l’8 lire.

850 150

1901
**

1956 - 8 lire, filigrana stelle (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 40

1902
**

1956 - 8 lire, filigrana stelle (112), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello. Ferrario.

300 60

1903
**

1961 - 500 lire azzurro e carminio, blocco di quattro con il primo esemplare sen-

za la stampa del carminio (erroneamente catalogato come 123c), nuovo, gomma 

originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Carraro.

3.200+ 400

1904
**

1961 - 500 lire azzurro e carminio, coppia verticale con l’esemplare superiore 

con decalco parziale e quello inferiore con centro evanescente (120), gomma 

integra, perfetta. Bell’insieme!

- 50

1905
**

1976 - 500 lire, dent. 13 1/4 x 13 1/4, gomma vinilica, filigrana stelle, II tipo, 65° 
destra (Sass. spec. 48/I dx, € 350), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 75

1906
**

1976 - 500 lire, dent. 13 1/4 x 13 1/4, gomma vinilica, filigrana stelle, II tipo, 65° 
sinistra (Sass. spec. 48/I sx, € 1.250), gomma integra, perfetto.

- 300

1907
**

1961 - 500 lire azzurro e carminio, filigrana stelle II, dent. 13 1/4, coppia con l’esempla-

re superiore non dentellato in alto (120/II+120/IIc), gomma integra, perfetta.

600 75

1907 

1906 

    1905 
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1900 ex 
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

1908 * 1945 - 50 cent. e 1 lira, coppia, Monumenti distrutti (507,509), perfetti, su busta 

raccomandata da Trieste S.Giovanni di Guardiella 6/8/1945 a Duttogliano, rispe-

dita al mittente. Raro precursore. Sorani.

- 150

1909
**

1945 - 20 cent. Imperiale, blocco di 10 con soprastampa obliqua (4hr), gomma 

integra, perfetto.

300 50

1910
**

1945 - 60 cent. Imperiale, striscia verticale di tre, il primo con soprastampa nor-

male, il secondo senza soprastampa, il terzo con soprastampa obliqua (6gad), 

gomma integra.

4.000+ 1.000

1911 * 1947 - 20 lire Imperiale, 3 lire Democratica, blocco di cinque, soprastampati 

(12,15), difetti, su aerogramma da Trieste 9/7/1947 per un capitano delle forze 

MELF. Rara destinazione!

- 150

1912
**

1946 - 100 lire Democratica soprastampato (21), ottima centratura, blocco di 

nove esemplari, gomma integra, perfetti.

720 75

1913
**

POSTA AEREA 1945 - 50 cent. soprastampa capovolta (1b), blocco di 10 esem-

plari, angolo di foglio, gomma integra, perfetti. G.Bolaffi, Ferrario.
1.600 100

A.M.G. - F.T.T.

1914
**

1949 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga (67), cinque esemplari, 

gomma integra, perfetti.

800+ 120

1915 * 1951 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga, 25 lire Democratica, 65 

lire Italia al lavoro (67,65,105), perfetti, su aerogramma da Trieste 6/8/1951 per 

l’Argentina. Ferrario.

- 100

1916 * 1954 - 200 lire Italia al lavoro (107), perfetto, isolato su aerogramma da Trieste 

4/9/1954 per gli Stati Uniti.

- 100

1917
**

POSTA AEREA 1947 - Democratica soprastampati su due righe (1/6), ottima 

centratura, gomma integra, perfetti.

360 40

1918
**

POSTA AEREA 1947 - Democratica, soprastampati su due righe (1/6), blocchi di 

quattro, gomma integra, perfetti.

1.050 100

1919
**

POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-

ra, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.000+ 300

1920
**

POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-

ra, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

750 80

1921 * POSTA AEREA 1952 - 1000 lire Campidoglio, soprastampa su una riga, con com-

plementari (A26,94,100, A23x3 al verso), ottimo stato, su aerogramma racco-

mandato da Trieste 1/3/1952 per gli Stati Uniti.

800++ 125

1922
**

ESPRESSI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/4), ottima centratura, gom-

ma integra, perfetti.

420 45

1923
**

PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, perfetti. 1.500 250

1924
**

PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire soprastampa su due righe, dent. 13 1/4, sopra-

stampa obliqua (9/If), coppia, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena.

4.800+ 1.200

1925
**

PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire soprastampa su due righe, dent. 13 1/4, dentel-

latura superiore fortemente spostata in basso, in coppia con il normale, ottima 

centratura (9/Ii,9/I), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. E.Diena, Avi.

5.125 1.000

1926
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ben centrato, gomma originale 

integra, perfetto. Ferrario.

375 50

1927
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ottima centratura, blocco di 

quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 200

1928
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), gomma inte-

gra, perfetto.

250 40

1929
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-

tura, gomma integra, perfetto.

375 60

1930
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato, dentellatura lineare 

(26/I), ottima centratura, gomma integra, perfetto.

450 60

1931
**

SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale integra, per-
fetto. Molto raro. Cert. Caffaz.

11.000 1.000
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1932
*

SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale, perfetto. Raro. 5.500 800

1933
**

SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma integra, 

perfetti.

1.100 125

1934
*

SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma originale, 

perfetti.

550 60

1935 � SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), usato, perfetto. 

Non comune!

900 150

ZONA B

1936
**

1948 - Croce Rossa (4/5), gomma integra, perfetti. 600 100

1937
**

1948 - Croce Rossa (4/5), gomma integra, perfetti. Belli. 600 100

1938
**

1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, per-

fette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000

1939
**

1952 - Olimpiadi (56/61), fogli completi di 25 esemplari, gomma integra, perfet-

ti. Belli e rari!

6.250++ 700

1940
**

1954 - Animali (101/112), blocchi di sei, angolo di foglio, gomma integra, per-

fetti. Belli!

1.200 150

1941
**

1951 - 3 d. I maggio (37), coppia verticale su carta ricongiunta, a causa di uno 

strappo, successivamente alla stampa e prima della dentellatura, gomma origi-

nale integra. Bella e rara varietà, non catalogata.

- 500

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1942
**

CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, nota) 

blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Fer-

rario.

5.500+ 500

1943

1943
**

CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - 1 lira su 20 cent. e 1 lira su una lira (4,12), 

gomma integra, perfetti. Rari. Cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.200

1944
**

CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Prima emissione, 9 valori (1,3,5/10,13), gomma 

integra, perfetti.

1.450 150

1945
**

LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla, dentellatura fortemente spostata in alto e a 

destra (1b), gomma integra, perfetto. Ferrario.

600 100

1946
**

UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - 1/10 lire verde Umberto II, foglietto 

completo di 12 valori, non dentellato (CEI F4, € 5.000), gomma originale integra, 

perfetto.

- 400

1947
**

BASE ATLANTICA 1943 - Soprastampati, 5 valori (6,8/11), gomma integra, per-

fetti.

750 80

1948 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capo-

volta (12a), senza gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario.

9.100 750

1949 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una ca-

povolta (20a), senza gomma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. 

Cert. Ferrario.

9.100 750
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           1950

1950
**

BASE ATLANTICA 1944 - 5 cent. soprastampa litografica del III tipo (24), gom-

ma originale integra, perfetto. Molto raro! G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

19.500 2.500

          

1951

1951 � BASE ATLANTICA 1944 - Terza emissione, varietà di soprastampa REPUB-LICA 

invece di REPUBBLICA  (24a/29a), usati, perfetti. Di questa rara varietà (tira-

tura 100 esemplari) SI CONOSCE FINORA SOLO QUESTA SERIE ALLA STATO DI 

USATO. Rarità. Cert. Raybaudi.

- 3.000

1952
**

BASE ATLANTICA 1944 - Soprastampati, 4 valori (25,27/29), gomma integra, 

perfetti.

625 70

1953 * CAMPIONE D’ITALIA 1945 - 5 cent. Paesaggi (6), perfetto, su busta da Campione 

26/10/1945 a Campione, tassata in arrivo con 10 cent. Paesaggi. Interessante! 

Ferrario.

- 60

EMISSIONI C.L.N.

1954
**

ARIANO POLESINE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 25 cent. con fili-
grana soprastampata del II tipo (Errani-Raybaudi 30/31, 33/36, 32A/II), gomma 

integra, perfetti. Due cert. Raybaudi, Oro per il 25 cent.

- 700

1955
**

ARONA 1945 - Soprastampati (1/10,11/13,16), gomma integra, perfetti. 1.975 225

1956
**

BARGE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 1,25 lire espresso, sopra-

stampa spostata in basso (1/8,18), gomma integra, perfetti. Interessante va-

rietà non catalogata

2.650+ 300

1957
**

MACCAGNO 1945 - 3 lire (7), gomma originale integra, perfetto. Raro, valore 

chiave della serie. R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

7.750 800

1958
**

MANTOVA 1945 - 1,85 lire su 15 cent., soprastampa recto-verso (2aa), blocco di 

quattro, gomma originale integra, perfetto.

6.000+ 300

1959
**

MANTOVA 1945 - 1,90  su 10 cent., blocco di quattro con soprastampa recto/

verso (1aa), perfetto, gomma originale integra. Raybaudi.

3.600 250

1960
**

MANTOVA 1945 - 25 lire su 25, decalco della soprastampa (10g), perfetto, gom-

ma originale integra. Raro. Cert. Raybaudi.

3.200 300

1961 � PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. 

Cert. Sorani.

13.000 1.250

1962
**

VALLE BORMIDA 1945 - 30 cent. bruno, soprastampa vermiglio e decalco della 

soprastampa al verso (4A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Varietà 

non catalogata. Ferrario.

500++ 60

1963
**

VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. bruno, soprastampa modificata (1A) nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

4.500 500
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CORPO POLACCO

1964
**

CORPO POLACCO FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche e Soccorso di guerra 

(1,2/4), gomma integra, perfetti.

800 100

1965
**

CORPO POLACCO FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche in Italia, senza la stampa 

dell’aquila (1a), gomma originale integra, perfetto.

1.300 150

1966
**

GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - L’emissione completa (1/9+A), gomma inte-

gra, perfetti. Belli!

3.400 600

1967
**

GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa carminio (4), bordo di 

foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

600 70

1968
**

GOV. POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 zl. soprastampato (A1), blocco 

di quattro, gomma originale integra, perfetto. Tiratura circa 400 esemplari. Ferrario.

1.280+ 125

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1969
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 7 cent. su 6 h. dent. 12 1/2 x 11 1/2, 22 cent. su 

20 h. e 43 cent. su 40 h. dent. 11 1/2 (5b,9ab,12ab), blocchi di quattro, gomma 

integra, perfetti. Belli.

4.080 600

1970
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 7 cent. su 6 h. dent. 12 1/2 x 11 1/2, 22 cent. su 

20 h. e 43 cent. su 40 h. dent. 11 1/2 (5b,9ab,12ab), gomma integra, perfetti. Belli.

1.020 150

1971 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 13 cent. su 12 h., coppia verticale non dentel-

lata di cui uno senza soprastampa (7aa), senza gomma come sempre, perfetta. 

Cert. Avi.

2.000 500

1972 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Codroipo, doppia soprastam-

pa di cui una fortemente spostata a sinistra (14aa), blocco di quattro, senza 

gomma come sempre, perfetta.

1.520+ 200

1973
*

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2,11 lire su 2 k. (17), coppia verticale non den-

tellata al centro, gomma originale, perfetta. Bella varietà, non catalogata su 

questo valore. Rara!

- 500

1974
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2,11 lire su 2 k., coppia verticale non dentellata 

di cui uno senza soprastampa (17aa), gomma integra, perfetta. Rara!

4.800 1.000

1975
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Non emessi (20/33), gomma integra, perfetti. Belli. 650 75

1976
*

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Collezione del periodo, comprensiva di espres-

si, giornali e segnatasse (no recapito autorizzato), gomma originale, perfetti.

- 200

1977 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent., coppia verticale con doppia 

soprastampa di due località diverse, Palmanova e S.Daniele (38a+46a), senza 

gomma come sempre, perfetta. Rara.

1.210++ 250

1978 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Pieve di Cadore, doppia so-

prastampa (43a), blocco di nove, senza gomma come sempre, perfetto.

500 500

1979 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Udine, doppia soprastampa 

(70a), blocco di quattro, senza gomma come sempre, perfetto.

1.520+ 200

1960 
1967 

1964 ex 
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1980 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - Giro completo di 72 

marche (1/72), senza gomma come sempre, perfette. Cert. Caffaz o Puschmann 

per sei comuni.

2.250 450

1981
**

UDINE 1918 - 5 cent., coppia orizzontale tete-beche (1c), gomma integra, per-

fetta. G.Oliva.

4.200 400

TERRE REDENTE

1982 * CARNIA 1915 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su cartolina dalla Posta Militare 

Zona Carnia 28/9/1918 a Bologna. Interessante testimonianza dell’occupazione 

italiana della Carnia.

- 60

1983 ex

1983
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati, 18 valori (1/17,16/I), gomma in-

tegra, perfetti. Belli e rari! Cert. Oro Raybaudi per i cinque alti valori.

37.000 5.000

1984
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h. e 50 h., tutti con soprastampa capo-

volta (1b,7b,11b), gomma integra, perfetti.

1.350 150

1985
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h. e 60 h., tutti con doppia soprastampa 

(1c,7c,12c), gomma integra, perfetti.

1.560 200

1986
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 10 cent., 45 cent., 1 lira con doppia soprastampa 

(22ba,24b,25b), gomma integra, perfetti.

3.900 375

1987 * TRENTINO ALTO ADIGE 1919 - 20 h. su 20 cent. soprastampato, errore di sopra-

stampa “helle”, in coppia con il normale, 5 h. su 5 cent. (30d,30,28), perfetti, su 

busta raccomandata da Trento 3/11/1919 a Savona. Ferrario.

- 70

1988
**

VENEZIA GIULIA 1918 - Prima emissione (1/17), gomma integra, perfetti. Belli! 

Alti valori cert. Ferrario.

8.000 1.200

1989 * VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati (1/17), serie completa su due buste an-

nullate a Trieste 20/11/1918. Sorani.

8.000 1.250

1990
**

VENEZIA GIULIA 1918 - 3 h, 5 h e 20 h, soprastampa capovolta (1aa,2aa,7aa), 

20 h. senza punto dopo 18, gomma integra, perfetti.

405++ 60

1991
**

VENEZIA GIULIA 1918 - 5 h., doppia soprastampa di cui una obliqua, 12 e 15 h., 

doppia soprastampa (2c,5b,6b), gomma integra, perfetti.

1.125 150

1992 * VENEZIA GIULIA 1918 - 15 h., coppia, 20 h. soprastampati (6,7), perfetti, al 

verso di busta raccomandata da Trieste 2/12/1918 per gli Stati Uniti. Rara de-

stinazione. E.Diena.

- 80

1993

1993
**

VENEZIA GIULIA 1918 - 40 h., 3 k. e 4 k. soprastampati, il 2 k. con varietà “sen-

za punto dopo 18” (10,15k,16,17), gomma integra, perfetti. Belli e rari! Cert. 

Oro Raybaudi.

8.450 1.100
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1994 � VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k. soprastampato, carta con fili di seta (15/I), usato, 
perfetto. Ferrario.

1.000 100

1995
**

VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k. soprastampato, carta con fili di seta, soprastampa 
spostata a destra (15/Igcaa), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

2.400 350

1996 � VENEZIA GIULIA 1918 - 3 k. soprastampato (16), usato, perfetto. Ferrario. 1.150 100

1997 � VENEZIA GIULIA 1918 - 4 k. soprastampato, senza punto dopo “XI” (17o), usato, 

perfetto. Non quotato usato, raro! Ferrario.

- 300

1998
*

VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. Michetti, soprastampa di saggio (S1), gomma 

originale, perfetto. Molto raro e sottoquotato. Sassone, Ferrario.

1.500 150

1999
*

VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso (1), 7 esemplari, gomma ori-

ginale, perfetti.

1.750 90

2000 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” capo-

volta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 

25/1/1919.

1.200 125

2001
**

VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati, il 5 cent. anche con so-

prastampa capovolta (1/7,1a), gomma integra, perfetti.

3.385 375

2002 r VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati (1/7), perfetti, usati su 

frammento.

1.800 200

2003 � VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati “Venezia Giulia” (1/7), 

usati, perfetti.

1.800 150

2004

2004 * FIUME 1919 - 20 f. soprastampa a mano, 25 f. Militari soprastampati (1,11), per-

fetti, su busta raccomandata da Fiume 20/1/1919 per città. Molto rara! G.Oliva, 

Raybaudi.

- 2.500

2005
*

FIUME 1918 - 10 f. carminio (8a), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Raybau-

di.

5.000 500

2006 r FIUME 1919 - 45 su 6 f., soprastampa “franco 45” spostata in alto (29cbb), usato 

su piccolo frammento a Fiume 28/1/1919.

500 75

2007
**

FIUME 1919 - 45 cent. Allegorie, carta B, blocco di quattro con doppia dentella-

tura al centro (B41lc), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

4.800+ 600

2008
**

FIUME 1920 - Soprastampati “Valore globale” (99/111), gomma integra, perfetti. 

Belli!

500 60

2009 * FIUME 1920 - Dieci esemplari della serie Reggenza, anche con interessanti 

varietà, su busta raccomandata da Fiume 6/12/1920 a S.Ilario d’Enza. Cert. 

Raybaudi.

- 200
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2010
**

FIUME 1920 - Soprastampati “Reggenza italiana del Carnaro” (147/148/146A), 

gomma integra, perfetti. Belli e rari. Cert. Ferrario.

8.625 1.000

2011 * FIUME 1923 - 10 cent. soprastampato “Governo Provvisorio” (178), quatrro 

esemplari, perfetti, al verso di busta da Fiume 22/2/1923 a Castelfranco Emilia. 

Non comune. Ferrario.

800+ 90

2012
**

FIUME 1923 - 2 lire bistro oliva, colore diverso (199A), bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto. Bello! Fotocopia cert. Petric.

2.500 300

2013
**

FIUME 1923 - 3 lire bistro bruno, colore diverso (200A), bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto. Bello! Cert. Petric.

2.500 300

2014
**

FIUME SEGNATASSE 1918 - 50 f. verde e nero, soprastampa a macchina sposta-

ta in alto (C3c), gomma integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.500 250

2015
**

FIUME SEGNATASSE 1918 - 30 f. verde e rosso (12), soprastampa a macchina 

spostata in alto, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Fotoco-

pia cert. Oliva del blocco di provenienza.

4.000+ 1.000

2016
**

DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire (2), bordo di foglio, gomma inte-

gra, perfetto. Bello!

1.000 100

2017
**

DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire, non emesso (2), buona centratu-

ra, gomma integra, perfetto. Bello!

1.000+ 100

2018 * DALMAZIA INTERI POSTALI 1920 - 10 cent. su 10 cent. due cartoline postali, 

entrambe con soprastampa fortemente spostata (Filagrano 2d), viaggiate. Non 

comuni!

- 100

2019
**

VEGLIA 1920 - Soprastampa grande (1/4), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 6.000 900

2020 * VEGLIA 1920 - Soprastampa grande (1/4), il 20 cent. con doppia dentellatura in 

alto (1/2, 3F,4), perfetti su busta raccomandata da Veglia 5/12/1920 a Fiume.

- 300

2021 * VEGLIA 1920 - Soprastampa piccola (5/10+E), perfetti, su busta raccomandata 

da Veglia 1/12/1920 a Fiume.

- 200

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

2022 (*) ALBANIA 1939 - 50 q. Assemblea Costituente, 10 q. e 30 q. Ordinaria (7,20,23), 

perfetti, su frontespizio di busta raccomandata da Puke 5/10/1939 a Milano. 

Rara.

- 100

2023 * ALBANIA 1939 - 1q., striscia di tre, 2q., 50q. soprastampati (1,2,7), perfetti, su 

aerogramma da Tirana 15/5/1939 a Scutari. Rara! Ferrario.

- 100

2024
**

LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), gomma integra, perfetti. 

Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.000 225

2025
*

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. 

Chiavarello.

4.000++ 750

2026
**

LUBIANA 1941 - 1,75 d. soprastampato, non emesso (63), gomma integra, per-

fetto. Cert. Raybaudi.

4.400 600

2027
**

LUBIANA 1941 - 15 d., soprastampa “CoCi” a mano  (13A), blocco di quattro, 

gomma originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Ra-

rità del settore. A.Diena, cert. Ferrario.

36.000+ 3.000

2028
**

LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma 

originale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello.

11.000 1.250

2029

2029
**

LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampa di tipo “b” (33B), gomma integra, perfetto. 

Splendido e raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

27.000 3.250

2030 � LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. 

Diena.

6.000 600
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2031 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” 

(42/56), usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56.

13.000 1.300

 

2032

2032 � 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 Sas-

sone quota il nuovo linguellato € 48.000. Cert. Oro Raybaudi.

- 3.500

2033
**

LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d. soprastampa capovolta (10c), gomma in-

tegra, perfetto.

1.950 250

           2034

2034
**

LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario”, non emessi 

(19/26), gomma originale integra, perfetti. Tiratura 42 serie complete, di cui 

molte senza gomma o difettose. Molto rari, soprattutto di questa qualità. G.Bo-

laffi, A.Diena, cert. Diena.

60.000 8.000

          2035

2035
**

LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Soprastampa “Alto Commissario”, non emessi 

(16/20), gomma originale integra, perfetti. Tiratura 42 serie complete, di cui 

molte senza gomma o difettose. Molto rari, soprattutto di questa qualità! G.Bo-

laffi, cert. A. e R.Diena.

52.500 7.000

2036
**

CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 50 + 50 lire Benefi-

cenza (35), decalco della soprastampa rossa su un esemplare, gomma integra, 

perfetto. Varietà non catalogata.

1.600+ 200

2037
**

CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, 

soprastampa “isola” a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, 

perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 150
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2038 (*) 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

2039
**

CORFU’ 1941 - Prima emissione (15/18), gomma integra, perfetti. 1.500 200

2040 r CORFU’ 1941 - 10 d. Mitologica (29), usato su frammento, perfetto. Ferrario. 550+ 75

2041
**

CORFU’ 1941 - Monumento equestre (32/33), gomma integra, perfetti. 625 80

2042
**

CORFU’ 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampato, varietà lettera “O” 

rotta (33), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario.

- 100

2043
**

CORFU’ 1941 - 8 d. Intesa Balcanica soprastampato (34), bordo di foglio, gomma 

integra, perfetto. Bello e raro (tiratura 500). G.Bolaffi.
1.000 125

2044
**

CORFU’ 1941 - Previdenza sociale (35/37), gomma integra, perfetti. 150 20

2045 r CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 1 d. rosso (3), perfetto, usato su frammento. 

Ferrario.

600 100

2046 � ZANTE POSTA AEREA 1941 - 5 d. lilla, soprastampa verticale dall’alto in basso 

(3b), usato, perfetto.

1.000 100

2047 r ZANTE POSTA AEREA 1941 - 10 d. arancio, soprastampa verticale dall’alto in 

basso (6b), perfetto, usato su frammento a Zante 1/5/1941. Raro.

4.000 400

2048 ex

2048
*

ZONA FIUMANO KUPA 1941 - Prima emissione (1/14), gomma oriignale, perfetti. 

Rari! Cert. E.Diena per i due alti valori.

29.000 3.000

2049
**

ZONA FIUMANO KUPA 1942 - Pro Maternità e Infanzia, colori della soprastampa 

cambiati (39/41), gomma integra, perfetti. Belli!

3.000 350

2050

2050
*

ZONA FIUMANO KUPA 1942 - Pro Maternità e Infanzia, soprastampa lilla, non 

emessi (42/49), gomma originale, perfetti. Rari, tiratura 100 serie. A.Diena, 

cert. Ferrario.

12.500 1.500

2051
**

MONTENEGRO 1942 - Croce rossa soprastampati in nero (32/35), gomma inte-

gra, perfetti, due esemplari con punti di oleosità. Rari, tiratura 400 serie. Fiec-

chi, cert. Bottacchi “perfetti”.

5.500 300

2052
**

MONTENEGRO 1942 - Croce rossa soprastampati in rosso (36/39), gomma inte-

gra, un esemplare con punto di oleosità. Rari, tiratura 200 serie. Fiecchi, cert. 

Bottacchi “perfetti”.

12.000 600
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2053

2053
**

MONTENEGRO 1942 - Legionari, soprastampa nera, serie completa, il valore da 

2 + 2 d. con varietà “M ntenegro” (24/26,27d), gomma originale integra, perfet-

ti. Rari, tiratura 100 serie. A.Diena, cert. Chiavarello e Diena.

27.000 3.500

2054

2054
**

MONTENEGRO 1942 - Legionari, soprastampa in rosso (28/31), gomma integra, 

perfetti. Tiratura 200 serie, di cui parecchie difettose. Splendidi e molto rari di 

questa qualità. Cert. Oro Raybaudi.

12.000++ 1.600

2055

2055
**

MONTENEGRO 1942 - Legionari, soprastampa rossa (28/31), gomma integra, 

perfetti. Rari, tiratura 200 serie di cui parecchie difettose. Raybaudi, Fiecchi, 

cert. Chiavarello.

12.000 1.800

2056 � MONTENEGRO 1942 - 25 p. soprastampa in carmnio fortemente spostata in alto 

e a sinistra (49aa), usato, perfetto.

1.800 150

2057
**

MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), blocchi di quattro, gom-

ma integra, perfetti. Belli!

1.800 200

2058
**

MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), gomma integra, perfetti. Belli! 450 60
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2059 * MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Monte-

negro in rosso (18/25), serie completa su busta non viaggiata, perfetti. Rara. 

Cert. Raybaudi.

6.875 600

2060
**

MONTENEGRO SEGNATASSE 1941 - Prima emissione (1/5), blocchi di 4, gomma 

integra, perfetti. Belli!

2.000 200

2061 * MONTENEGRO EMISSIONE DI PODGORICA 1943 - Francobolli del Montenegro 

con soprastampa a mano in cirillico del valore, quattro con soprastampa in rosso 

e uno in nero, perfetti su busta da Podgorica 4/12/1943 a Cetinje. Rara, Chia-

varello.

- 300

2062
**

MONTENEGRO DIVISIONE LOVCEN 1942 - Soprastampati “Divisione Lovcen” in 

rosso in caratteri cirillici, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

- 250

2063
**

MONTENEGRO DIVISIONE LOVCEN 1942 - Soprastampati “Divisione Lovcen” in 

violetto in caratteri cirillici, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

- 250

2064
**

MONTENEGRO DIVISIONE LOVCEN 1942 -Soprastampa “Divisione Lovcen” in 

nero in caratteri cirillici, gomma integra, perfetti. Chiavarello, cert. Caffaz.

- 250

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

2065
**

AMGOT SICILIA 1943 - L’emissione completa (1/9) in fogli di 100 esemplari, 

gomma integra, alcuni senza bordi, perfetti.

5.000 400

2066 * AMGOT NAPOLI 1943 - 20 cent. soprastampato, in affrancatura mista con 50 

cent. Imperiale (10,251), perfetti, su busta raccomandata da Bari 27/2/1943 a 

Taranto. Rara! Ferrario.

- 100

2067
**

ALBANIA OCC. GRECA POSTA AEREA 1941 - Gioventù, soprastampa rossa 

(1/10), gomma integra, perfetti.

750 100

2068
**

TRIESTE 1945 - Filigrana corona (12/13) nuovi, gomma integra, perfetti. Ottima 

qualità. Cert. Giordani.

2.040 300

2064

2063 

2062 

2068 2067 ex 
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2069
**/*

TRIESTE 1945 - 1 lira su 25 cent., soprastampa obliqua (2i), striscia di dieci 

esemplari, gomma originale, integra per sei esemplari.

800++ 100

2070
**

TRIESTE 1945 - 1 lira su 50 cent., soprastampa capovolta (4a), gomma originale 

integra, perfetto. Carraro.

220 50

2071
**

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

2072
**/*

TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire, soprastampa obliqua (6i), striscia di dieci 

esemplari, gomma originale, integra per otto esemplari.

800++ 200

2073
**

TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire (8), soprastampa fortemente spostata in basso e 

obliqua, blocco di 10 esemplari, gomma originale integra, perfetto. R.Mondolfo.

- 100

2074
**/*

TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, soprastampa obliqua (8i) striscia di dieci esem-

plari, gomma originale, integra per otto esemplari.

800++ 150

2075
**

ISTRIA 1946 - Soprastampati con nuovo valore (37/40), gomma integra, per-

fetti.

120 20

2076
**

FIUME 1945  2 lire su 25 cent., soprastampa capovolta (14a), blocco di quattro, 

gomma originale integra, perfetto. Cert. Carraro.

240 70

2077
*

FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza filigrana, decalco della soprastampa (21s), 
gomma originale, perfetto.

400 50

2078
**

LITORALE SLOVENO 1945/46 - Prima e seconda emissione, prima emissione 

segnatasse (41/50, 51/60, T1/5), gomma integra, perfetti.

370 45

2079
**

LITORALE SLOVENO 1946 - 1 lira, tiratura di Zagabria, non dentellato (53a), 

bordo di foglio in basso, gomma originale integra, perfetto.

750 100

2080
**

LITORALE SLOVENO 1946 - 5 lire, tiratura di Zagabria, non dentellato (57a) an-

golo di foglio, gomma originale integra, perfetto.

750 100

2081
*

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1945 - Prima emissione, tassello II tipo (1/

II/5/II), gomma originale, perfetti.

550 70

2082
**

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Caratteri diversi, tassello I tipo 

(6A,7A), nuovi, gomma integra, perfetti.

750 150

2083
*

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Cifre sottili (14B/19B), gomma origi-

nale, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

3.000 450

2084
**

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 1 lira su 25 cent, coppia orizzonta-

le con tasselli diversi (15A/II,15A), il secondo esemplare con varietà “PORTO”, 

gomma originale integra, perfetta. Molto bella.

- 250

2085
**

MONTENEGRO OCC. TEDESCA 1944 - Soprastampati in rosso (21/24+A), gom-

ma integra, perfetti.

525 75

2086 * LUBIANA OCC. TEDESCA 1944 - Otto cartoline della città di Lubiana con 37 fran-

cobolli e “servizi” soprastampati annullati.

- 100

2087 � LUBIANA OCC. TEDESCA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro 

(19A), usata, perfetta. Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

24.000 2.500

2088
**/� LUBIANA OCC. TEDESCA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bru-

no, usato, ottimo stato, 30 cent. su 50 cent. soprastampa rossa, gomma integra, 

perfetto (1A,5A). Occasione! Colla per il n. 1A.

7.500 300

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO

2089
*

EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 

gomma originale, perfetto.

1.800 175

2090 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato, angolo non modificato 
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.500 300

2091
**

EMISSIONI GENERALI 1874 - 20 cent. soprastampato (5), buona centratura, 

gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Sorani.

9.000 700
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2092 � EMISSIONI GENERALI 1884/1893 - 5 cent. De La Rue soprastampato (3), usato 

con l’annullo lineare “Baia di Assab” e 20 cent. Umberto I soprastampato (14), 

usato con l’annullo ottagonale di Assab 18/6/1884, entrambi con difetti. Insieme 

molto raro! Due cert. Bottacchi. Ex coll. Faccio.

- 400

             2093

2093
*

EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima centratura, 

gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

19.500+ 3.000

2094 * TUNISI 1865 - 20 cent. su 15 cent. (Regno 25), tre esemplari perfetti, su sovra-

coperta di lettera, annullati con il bollo in cartella “Piroscafi Postali Italiani” in 
transito a Cagliari (punti 10), per Palermo 5/5/1865. Interessante!

1.850++ 225

2095 * TUNISI 1871 - 40 cent. De La Rue (T22), due esemplari, perfetti su lettera da 

Tunisi 11/1/1871 per la Francia, affrancata insufficientemente e tassata. Inte-

ressante!

- 200

2096 * TUNISI 1871 - 40 cent. De La Rue (T22), tre esemplari, uno con angolo arro-

tondato, su sovracoperta di lettera di triplo porto da Tunisi 15/2/1871 per la 

Francia. Non comune!

- 125

2097 * TUNISI 1872 - 40 cent. De La rue (Regno T20), perfetto, su lettera imbarcata 

direttamente sul battello da Tunisi a Livorno 24/8/1872, annullato in transito a 

Cagliari con il numerale a punti “7”, lineari “Da Tunisi” e “Coi Postali Italiani”. 

Insieme raro! Cert. Du Vachat.

- 250

2098 * TUNISI 1874 - 40 cent. soprastampato (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Tunisi 1/9/1874 a Livorno, dove è stato annullato con il bollo in cartella “Piro-

scafi Postali Italiani” (punti 9), “Da Tunisi” sulla soprascritta.

1.500 175

2099 * TUNISI 1878 - 30 cent. soprastampato (6), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Tunisi 137271878, lineare “Coi Postali Italiani” a Livorno. Bollo lineare non 

catalogato con i De La Rue soprastampati.

- 200

2100 * TUNISI 1879 - 20 cent. soprastampato (11), perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Tunisi 22/10/1879, lineare “Coi Postali Italiani” a Genova. Bollo lineare non 

catalogato con i De La Rue soprastampati . G.Avanzo.

- 200

2099 

2092 2091 

2100 

2090 
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2101 (*) LA GOLETTA, punti 12 - 20 cent. (14), perfetto, usato su frontespizio di lettera 

del 20/6/1888 per Augusta. Rara. Ferrario. (€ 4.990 per la lettera)

- 200

2102
**

TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - 1 cent. soprastampa capovolta (1a), gomma inte-

gra, perfetto. Bello! Cert. Cilio.

525 60

2103
**

TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - 5 lire Floreale (10), angolo di foglio con numero di 

tavola, perfetto, gomma originale integra. Eccezionale!

- 70

2104
**

LA CANEA 1900/12 - Soprastampati, le emissioni complete (1/19+E), gomma 

integra, perfetti.

4.095 400

2105 * LA CANEA 1910 - 5 cent., 40 cent. e, al verso, 1 cent., cinque esemplari sopra-

stampati (3,14,18), perfetti, su busta raccomandata da La Canea 6/10/1910 a 

Vienna. Sorani.

3.270 300

2106
**

LA CANEA 1906 - 1 e 5 lire soprastampati (12/13), buona/ottima centratura, 

gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi (cat. Sassone € 2.225/4.450).

300 300

2107 �/r COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfetti. 

Rara! Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori.

32.100 3.000

2108
**

COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, 20 pi. su 5 lire, III emissione locale 

(16/17), gomma integra, perfetti. G.Bolaffi.
850 100

2109
**

COSTANTINOPOLI 1908 - IV emissione locale (18/19), gomma integra, perfetti. 350 45

2110

2110
*

COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., soprastampa in caratteri diversi 

e varietà “10 ara”, in coppia verticale con il normale (1Aa,1), gomma originale, 

perfetti. Splendida e rara varietà del Levante Italiano. G.Oliva, cert. Colla.

56.250+ 8.000

2111
**

COSTANTINOPOLI 1909/11 - Soprastampati (20/27), gomma integra, perfetti. 

Belli.

300 40

2112
**

COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma inte-

gra, perfetti. Ferrario.

2.250 225

2113
**

COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 2.250 250

2114 * COSTANTINOPOLI 1921 - 4 piastre su 20 cent. arancio (30), perfetto, su car-

tolina da Costantinopoli 8/11/1921 per l’Italia. Rarissimo uso postale. Ferrario.

- 500

2115
**

COSTANTINOPOLI  - 20 pi. su 5 cent., soprastampa fortemente spostata in 

basso e obliqua (42a),blocco di 8, dentellatura aperta tra i primi due esemplari, 

gomma integra, perfetto. Emilio Diena.

720++ 80

2116
**

COSTANTINOPOLI 1922 - VII emissione locale (47/57), gomma integra, perfetti. 

G.Bolaffi per il n. 56, A.Diena per il n. 57.
3.000 350

2117
**

COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., soprastampa leggermente spo-

stata in basso (5), gomma integra, perfetto. Sorani, cert. Avi.

11.000+ 1.500

2118
**

COSTANTINOPOLI 1922 - VIII emissione locale (58/67), gomma integra, per-

fetti.

1.125 125

2119
**

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

2120
**

COSTANTINOPOLI 1923 - 7,20 pi. su 60 cent (80), soprastampa “Costantinopoli” 

spostata in alto e a destra ed obliqua, blocco di 8, bordo di foglio, gomma inte-

gra, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 250
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2121
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), 

gomma originale integra, perfetti.

1.810 175

2122
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 

grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.625 150

2123
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande 

(2), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

7.000 500

2124 ex

2124
**

COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Serie completa con bolli postali di con-

trollo (1/6), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori cert. Oro 

Raybaudi.

8.500 1.000

2125 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 

perfetti.

7.000 700

2126
*

COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. arancio e carminio, senza bollo 

postale di controllo (1a), tagli incrociati di demonetizzazione, nuovo, gomma 

originale. Sorani (fotocopia del certificato di provenienza).

3.000 300

2127
**

DURAZZO 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

2128
**

GERUSALEMME 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. 

Ottima qualità.

4.500+ 500

2129
**

GIANNINA 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

2130 * GIANNINA 1914 - Soprastampati, serie completa (1/8), su busta raccomandata 

da Janina 15/11/1914 a Cigliano Vercellese.

1.050 100

2131 * SALONICCO 1913 - 1 piastra su 25 cent. (4), perfetto, su busta da Kos 12/6/1913 

a Salonicco. Rarissimo uso in un’isola dell’Egeo. F. Zanetti, Ferrario.

- 1.000

2132
**

SCUTARI D’ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quat-

tro, gomma originale integra, perfetti.

1.800 150

2133
**

PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. (1), ottima centratura, blocco di sei, gomma 

integra, perfetto. Molto bello!

9.600+ 700

2134

2134 * PECHINO 1918 - 2 cent. su 5 cent., striscia di tre, 1 cent., quattro esemplari, 2 

cent., tre esemplari, 5 cent., coppia, 10 cent. (1,8/11), affrancatura fronte/retro, 

perfetti, su busta raccomandata da Pechino 23/3/18 a Sant’Angelo in Vado. Rara 

affrancatura, comprendente valori gemelli.

11.800+ 1.200

2135
*

PECHINO 1917 - 6 cent. su 15 cent. soprastampato (3), gomma originale, per-

fetto. Fiecchi, cert. Raybaudi.

3.000 300
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2136                   2137

2136
**

PECHINO 1917 - 8 c. su 20 cent. soprastampato a mano (4), gomma integra, 

perfetto. Bello e raro! Cert. Avanzo.

19.500 2.500

2137
**

PECHINO 1917 - 8 cent. soprastampato a mano (5), gomma integra, perfetto. 

Bello e raro! G.Avanzo, cert. Diena.

33.000 3.500

2138
**

PECHINO 1917/18 - Soprastampati “Pechino” (8/17), gomma integra, perfetti. 3.000 300

2139
**

PECHINO 1918 - 40 cent. su 1 lira (26), gomma integra, perfetto. 1.250 120

2140 � TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybau-

di per il n. 3.

6.000 500

2141 � TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, 

perfetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore.

2.750 250

2142                    2143

2142
**

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.

45.000+ 5.500

2143
**

TIENTSIN 1921 - 2 d. su 5 lire, soprastampa a mano (25), gomma integra, per-

fetto. Bello e molto raro! Sorani, cert. Diena.

37.500 4.500

          2144

2144
*

TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent., lieve doppia soprastampa 

(5), gomma originale, perfetto. Raro!

14.000+ 1.500

        2145

2145 r TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cents. su 10 cent. arancio e carminio, sopra-

stampato, con soprastampa “4 CENTS” apposta a mano (5a), usato su fram-

mento. Splendido 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 12.500
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

2146
**

1932 - Dante Alighieri, 19 valori con il 100 lire di posta aerea (11/21+A), gomma 

integra, perfetti.

260 40

2147
**

1933 - Cinquantenario Eritreo (23/31), gomma integra, perfetti. 1.000 100

2148 * POSTA AEREA 1933 - 50 lire Cinquantenario Eritreo posta aerea, 75 cent., cop-

pia, e al verso 25 cent. Cinquantenario Eritreo (A21,25,27), perfetti, su aero-

gramma raccomandato da Tripoli 26/6/1933 a Firenze.

- 100

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

2149
**

POSTA AEREA 1941 - 1 lira Fratellanza d’armi, non emesso (20), blocco di quat-

tro, gomma integra, perfetto.

3.200 300

2150
**/(*) FRANCHIGIA MILITARE 1941 - Buoni di posta aerea verde e rosso (1/2), il primo 

senza gomma come sempre, il secondo gomma integra, entrambi bordo di fo-

glio, perfetti. Belli! Mondolfo.

2.250 300

CASTELROSSO

2151
**

1922  - Prima emissione (1/9), gomma integra, perfetti. Belli! 900 100

CIRENAICA

2152
**

1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gom-

ma originale integra. Raro. Cert. Raybaudi.

1.500 150

2147 ex 

2148 

2149 
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2151 ex 

2150 
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2153 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 

non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata, probabilmen-

te unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2154
**

1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), blocco di quattro, gomma originale 

integra, perfetto. Splendido! Ferrario.

8.000+ 600

2155
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), gomma integra, perfetti. 300 40

2156 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma, 

con i timbri postumi come sempre, Tobruk 9/11/1934. Ottima qualità. G.Bolaffi, 
cert. A.Diena.

4.000 800

2157
**

SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. 650+ 75

EGEO

2158
**

1912 - 50 cent. soprastampato, varietà “ECEO”, in coppia con il normale (2b,2), 

gomma integra, perfetti.

635+ 80

2159

2159 * 1937 - 10 lire, striscia di tre e singolo, 5 lire, sei coppie, 1,25 lire, striscia di 

quattro, singolo e coppia, 50 cent., striscia di quattro, Pittorica, 50 cent. po-

sta aerea (61/64,A30), alcuni inevitabili difetti, su aerogramma raccomandato 

da Rodi 11/4/1937 per il Messico. SI TRATTA DELLA MASSIMA AFFRANCATURA 

NOTA DELL’EGEO, impreziosita dalla rara destinazione. Insieme unico, rarità del 

settore! Ferrario

19.600++ 2.500

2160
**

1930 - Congresso Idrologico (12/20), gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori. 

Cert. Ferrario.

7.000 1.000

2161
*

1930 - 5 e 10 lire. Congresso Idrologico (19/20), gomma originale, perfetti. Mol-

to belli! Emilio Diena.

1.000 100

2162
**

1931 - Sant’Antonio (37/43), gomma integra, perfetti. 1.000 125

2163
**

1932 - Ventennale dell’occupazione, 9 valori (65/73), gomma integra, perfetti. 

Belli.

450 40

2164 � 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), usati, perfetti. Diversi valori G.Oliva. 1.850 150

2165
**

1934 - Medaglie al valore (80/90+A), gomma integra, perfetti. 3.300 400

2166
**

1934 - Medaglie al valore (80/90+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 3.300 400

2167
**

1935 - Anno Santo (91/98), gomma integra, perfetti. 1.500 185

2168
**

POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.250 300

2169 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. 2.000 200

2170
**

POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (28/29), angolo di foglio, gomma 

integra, perfetti.

550 80
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2171 � 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 usa-

to. Ferrario, Cert. Bolaffi e Diena.

4.500 1.000

2172
**

POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico Crociera Balbo, varietà “ciuffo” 

(28a), angolo di foglio, gomma integra, grinza di gomma. G.Bolaffi.
2.750 150

2173
**

SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale 

inegra, perfetti. Ottima qualità.

1.000 100

2174
**

CALINO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2175
**

CARCHI 1932 - Garibaldi (17/26), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e 

non comuni.

2.400++ 250

2176
**

CARCHI 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2177
**

CARCHI 1932 - Garibaldi (17/26), perfetti, gomma integra. 600 70

2178
**

CASO 1932 - Garibaldi (17/26), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e non 

comuni.

2.400+ 250

2179
**

CASO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2180
**

LERO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 550 60

2181
**

LERO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2182
**

LIPSO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2183
**

NISIRO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2184
**

PATMO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

2185
**

SIMI 1917 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (9), gomma integra, perfetto. G.
Bolaffi.

275 30

2186
**

SIMI 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

ERITREA

2187
**

1893 - Umberto I (1/11), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 

Cert. Raybaudi per i due alti valori.

11.400 1.250

2188
**

1893 - 5 lire Umberto I, soprastampa spostata a destra (11), discreta centra-

tura, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata su questo valore. 

Cert. Raybaudi.

2.500++ 300

2189
*

1903 - Floreale (19/29), gomma originale, perfetti. 1.500 150

2190
**

1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma originale integra. Perfetti. 2.000 150

2191 * 1924 - 5 cent. Soggetti africani (34), in affrancatura mista con 10 cent. marca da 

bollo Vittorio Emanuele III soprastampa “Eritrea”, perfetti, su cartolina da Adi 

Caie 18/3/1924 a Milano. Rara. Sorani.

- 150

2192
**

1916 - Soprastampati (38/40), gomma originale integra, perfetti. E.Diena per il 

10 lire.

1.750 175

2193
**

1916 - 10 lire Floreale soprastampato (40), gomma integra, perfetto. Cert. 

Raybaudi.

1.375 150

2194 r 1916 - 10 lire Floreale soprastampato (40), perfetto, usato su piccolo frammento 

a Massaua 23/5/1923. Raro!

975+ 125

2195
**

1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa (43), blocco di sei con soprastampa 

fortemente spostata in senso verticale, “a cavallo”, soprastampe disallineate e 

varietà “EPITREA”, gomma integra, perfetto. Insieme unico e non catalogato!

- 750

2196 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 

non dentellata, non gommata (64), perfetta. Finora non catalogata e probabil-

mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2197
**

1924 - 5 lire Manzoni (76), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 

bello! Cert. Bottacchi.

3.000 350

2198
**

1925 - Soprastampati (93/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-

fetti. Ferrario.

2.200+ 150

2199
**

1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma integra, perfetti. A.Diena per il 60 

cent.

2.000 225

2200
**

1930 - Soggetti africani (155/164), gomma integra, perfetti. 550 65
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2201
**

1930 - Milizia III (170/173), gomma integra, perfetti. 900 100

2202 * 1936 - 20 cent. Michetti (196), perfetto, su cartolina da Quoram 7/12/1936 a 

Licata. Raro annullo.

- 100

2203 * 1938 - 2 lire Soggetti africani (210), perfetto, su talloncino vaglia da Socotà 

29/8/1938. Raro annullo.

- 80

2204
**

1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (213/219), gomma integra, perfetti. 500 60

2205 * AUTOGRAFI - Biglietto di felicitazioni per la nomina di un Capitano di fregata con 

autografo di Graziani, governatore dell’Eritrea.

- 75

2206 * POSTA AEREA 1938 - 25 cent., striscia di tre angolo di foglio, 50 cent., 1 lira 

Soggetti africani posta aerea, 15 cent. Soggetti africani (17,19,21,206), perfetti, 

su aerogramma da Addis Abeba 19/6/1938 a Bergamo. Ferrario.

700+ 70

2207 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su  aerogramma, 

con timbri postumi come sempre, Massaua 9/11/1934. Ottima qualità. G.Bolaffi, 
cert. A.Diena.

4.000 800

2208 � ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera (8), usato, perfetto. 

Ferrario.

1.600 150

2209
**

ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampa nera, fortemente 

spostata in basso “a cavallo” (8ab), gomma originale integra, perfetto ed otti-

mamente centrato. Si tratta dell’unico esemplare nuovo noto con tale varietà. 

Splendido! A.Diena. Cert.Diena (quotazione Sassone dell’esemplare normale 

ben centrato €. 27.000).

- 5.000

2210

2210
**

PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. soprastampato (2), gomma integra, perfetto. 

Raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.
6.500 1.200

2190 ex 

2189 ex 
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      2191 

2212 ex
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2211
*

PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia, soprastampa piccola (2), gom-

ma originale, perfetto, lievi ossidazioni.

3.250 200

2212
**

PACCHI POSTALI 1917/24 - Nodo di Savoia, soprastampa più grande, serie com-

pleta (9/21), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Raybaudi.

2.500 300

2213 ex

2213
**

SEGNATASSE 1903 - Soprastampa in alto (1/11), gomma integra, perfetti. Belli 

e rari! Cert. Sorani per il 10 lire.

14.000 1.750

2214
**

SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, serietta fino al 5 lire (1/10), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ennio Bianchi.

3.000 300

2215
**

SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. 

A.Diena, cert. Raybaudi.

3.250 400

2216
*

SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale, perfetti. 1.625 150

2217
**

SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 

perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.250 400

2218
**/*

SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampa in basso (14/24), serie completa, gomma 

originale, integra per il 2 lire (valore chiave), perfetti. Belli e rari. Alti valori 

Fiecchi e Ferrario.

7.600 650

2219
*

SEGNATASSE 1920 - 5 cent. con soprastampa e cifra capovolta (14a), perfetto, 

gomma originale. Ferrario.

750 80

2220
**

SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), bloc-

co di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

2.000 175

2221 * SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro (27), eccezionale blocco di 10 esemplari, 

tutti perfetti, al verso di lettera da Ancona 2/5/1938 a Massaua, tassata per fer-

mo posta. Probabilmente il massimo blocco noto su lettera! Ferrario.

4.500++ 350

2222
**

SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, 

gomma originale integra. Bello.

1.125 125

2223 * SEGNATASSE 1938 - 25 cent. verde (29), otto esemplari perfetti, su busta da 

Ancona 25/7/1938 a Massaua, tassata per fermo posta. Probabilmente il massi-

mo multiplo di questo segnatasse. Molto rara! Ferrario.

3.200++ 250

2224 * SEGNATASSE 1938 - 1 lira arancio, coppia perfetta con soprastampa fortemente 

spostata a sinistra (34), varietà finora INEDITA, su lettera in fermo posta da 
Ancona 10/10/1938 a Massaua, affrancata con francobolli di Regno. Unica! Cert. 

Ferrario.

- 750

2225 * SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro, coppia, 40 cent. grigio, coppia, 2 lire 

verde (27,31,35), perfetti, al verso di busta da Ancona 23/5/1938 a Massaua, 

tassata per fermo posta. Eccezionale tassazione tricolore! Rarità. Ferrario.

3.250++ 400

2226
**

SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma ori-

ginale integra. Ferrario.

1.125 100

2214 ex

2220 
2219 

            2218 ex 
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ETIOPIA

2227 * 1937 - 50 cent. Vittorio Emanuele III (5), con complementari, perfetti, su aero-

gramma da Lechemti 10/5/1937 a Cuneo. Annullo molto raro! Ferrario.

- 500

2228 * 1938 - 25 cent. Soggetti africani Eritrea, due esemplari, 1 lira posta aerea Sog-

getti africani Somalia (207,A21), perfetti, su aerogramma da Asosa 15/8/1938 

a Cuneo, rispedita a Montecatini e poi ancora a Cuneo. Annullo molto raro! 

Ferrario.

- 500

2229 * 1939/40 1 lira Soggetti africani, 50 cent. Soggetti africani (Somalia A21,Eritrea 

A18), perfetti, su aerogramma da Mega 26/4/1940 a Cuneo. Allegata un’altra 

lettera con lo stesso annullo poco leggibile. Annullo molto raro! Ferrario.

- 500

LIBIA

2230
**

1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti e molto freschi. Il 10 

cent. linguellato. Alti valori Ferrario/cert. Raybaudi.

3.250 250

2231
**

1912/15 - Prima emissione, soprastampati (1/12), gomma integra, perfetti. 3.250 350

2232
**

1912/15 - Prima emissione, soprastampati, serie completa (1/12), gomma origi-

nale integra, perfetti. Il n. 5 cert. Bianchi.

3.250 325

2233 * 1919 - 5 cent. Leoni soprastampati (3), due esemplari, perfetti, su cartolina da 

Bengas 4/10/1919, senza “i” finale, inedito, a Bobbio, rispedita a Santo Stefano 
d’Aveto e ancora a Bobbio. Interessante annullo di partenza non catalogato.

- 200

2234
**

1912 - 5 cent. Leoni, blocco di quattro, i due esemplari superiori senza sopra-

stampa, quelli inferiori con soprastampa fortemente spostata (3gb), gomma ori-

ginale integra, perfetto. Raro.

3.900 250

2235
**

1912 - 15 cent. Michetti (5), blocco di quattro bordo di foglio e con ottima cen-

tratura, perfetto, gomma originale integra. Molto bello. Ferrario.

8.000+ 400

2236 * 1924 - 50 cent. Pittorica (28), difettoso, su busta con annullo Messaggere GA-

RIAN-TRIPOLI 11/10/1924 a Cavriglia. Non comune annullo.

- 50

2237
**

1921 - 10 lire Pittorica, con filigrana (32), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello!

2.500 275

2238 * 1922 - 15 cent. Leoni soprastampato (33), perfetto, usato su cartolina con an-

nullo Messaggere ZUARA-TRIPOLI 20/12/1922 a Bovolone. Non comune annullo.

- 100

2239 * 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

2240
**

1924/29 - Pittorica, senza filigrana (44/53), gomma integra, perfetti. Il 55 cert. 
Ferrario.

2.750 275

2241
**

1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana (52), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello e raro! Cert. Diena.

5.000 600

2242
**

1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 14 x 13 1/4 (52b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

2.700 275

2243
**

1926/30 - Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

12.000 1.000

2244
*

1926 - 15 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (62), gomma originale, per-
fetto.

1.000 100

2245
**

1926 - 1 lira Pittorica senza filigrana non dentellato a destra (65f), bordo di fo-

glio, perfetto, gomma originale integra. Ferrario.

2.200 200

2246
**

1928 - 1,75 lire soprastampato (80), ottima centratura, gomma integra, perfet-

to. Bello!

650 70

2247
**

1932 - VI Fiera di Tripoli (108/117+A), gomma integra, perfetti. 1.600 250

2248
**

1933 - VII Fiera di Tripoli (118/124+A), gomma integra, perfetti. Belli. 2.500 500

2249
**

1934 - VIII Fiera di Tripoli (125/131+A), gomma originale, perfetti. Belli! G.Bo-

laffi per il n. A18.
3.000 400
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2250

2250
**

1937 - 5 e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), ottima centratu-

ra, gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi.

16.500 1.750

2251
**

RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo 

di foglio, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

4.000+ 250

2252
**

PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), gomma inte-

gra, perfetti. Sorani per i tre alti valori.

2.300 300

2253
**

PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia soprastampati, serie completa (1/13), 

nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Enzo Diena.

2.300 250

2254
**

PACCHI POSTALI 1927/37 - Fascio al centro soprastampati (14/24), gomma ori-

ginale integra, perfetti. Cert. Colla.

2.500 275

2255
**

SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli. 600 75

2256
**

SEGNATASSE 1915 - 5 lire soprastampato (10), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Bello! G.Bolaffi.
520 50

2257
**

SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), gomma in-

tegra, perfetto.

600 70

2258
**

SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma integra, perfetti. 900 100

2259
**

SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), ottima centratura, gomma integra, 

perfetti. Belli!

1.800 225

2260
**

SERVIZIO COMMISSIONI 1915 - Soprastampati (1/3), gomma integra, perfetti. Belli. 350 45

OLTRE GIUBA

2261
**

1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Alti valori Colla/Diena. 1.650 170

2262
**

1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Sorani 

per il 5 lire.

1.650 175

2263
**

1925 - 5 e 10 lire soprastampati (14/15), gomma integra, perfetti. 675 65

2264
**

1926 - Floreale soprastampati (42/44), gomma originale integra, perfetti. 1.000 100

2265
**/*

1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, 

gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli.

6.000 300

2266
**

ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), gomma integra, perfetti. 400 50

2245

2251 

2249 ex 2247 ex 
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2267
**

PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 

integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

2.800 300

2268
**

PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 

integra, perfetti. Cert. Diena per i tre alti valori.

2.800 300

2269
**

SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti, 

molti ben centrati, conteggiati come normali.

1.900++ 150

2270
**

SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 2.400 240

2271
**

SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 

Cert. Sorani per i due alti valori.

2.400 250

2272
**

SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, 1 

lira con angolo arrotondato.

1.600 100

SASENO

2273
**

1923 - Soprastampati (1/8), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto fre-

schi.

1.500 150

2274
**

1923 - Soprastampati (1/8), coppie con spazio tipografico tra le due soprastam-

pe, gomma integra, perfetti. Una sola coppia possibile nel foglio di 100 esempal-

ri, rari e non catalogati!

3.000++ 500

2275
**

1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Sorani per 25 cent. e 1 lira. 1.500 150

2276 � 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.500 150

2277
**

1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-

ti. Ottima qualità.

6.000+ 400

SOMALIA

2278 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), perfetti, usati su piccolo frammento. 2.200 200

2279
**

1906/16 - Leoni soprastampati (10/16,23), gomma integra, perfetti. 425 50

2280 (*) 1906 - 10 cent. su 1 a. (12), prova di macchina, foglio completo di 50 esemplari, 

con numero di tavola, non dentellato, senza gomma come sempre, perfetto, un 

blocco di quattro parzialmente ritagliato. Due fogli esistenti, rarità del settore! 

Cert. Raybaudi.

- 2.500

2281 * 1913 - 10 cent. su 1 a. (12), perfetto, su cartolina da Brava 22/3/1913 per Shan-

gai, China, via Aden. Destinazione molto rara!

- 150

2282
**

1916 - Leoni soprastampati (17/18), gomma integra, perfetti. 250 30

2283
**

1916 - Croce Rossa (19/22), gomma originale integra, perfetti. 1.000 100

2284
**

1923 - Leoni soprastampati (34/44), gomma integra, perfetti. 800 90

2285 (*) 1923 - 30 b. su 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampa su carta gessata 

patinata, non dentellata, non gommata (48), perfetta. Finora non catalogata e 

probabilmente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2286
**

1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. 

G. Bolaffi, Ferrario.
1.500+ 175

2287
**

1924 - 3r. su 5 lire Manzoni (60), gomma integra, perfetto. Sorani, cert. Ferrario. 1.500 175

2288 * 1927 - Leoni soprastampati (73,75,77,78), perfetti, su busta da Eil 25/6/1927 per 

Torino. Annullo non comune e bella quadricolore. Ferrario.

- 80

2289
**

1930 - Milizia III (140/143), gomma integra, perfetti. 900 100

2290
**

1932 - Pittorica, 16 valori (167/168,170/172,174/184), gomma integra, perfetti. 

Cert. Diena per gli alti valori.

6.500 700

2291
**

1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. 1.750 200

2292 * POSTA AEREA 1934 - 25 + 2 lire Roma - Mogadiscio (16), perfetto, su aerogram-

ma da Mogadiscio 13/11/1934, bollo speciale del volo, a Roma.

1.500 300

2293 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma 

viaggiato da Mogadiscio 13/11/1934 a Roma.

12.000 1.500

2294
**

ESPRESSI 1923 - Soprastampati (1/2), gomma integra, perfetti. 250 30

2295
**

ESPRESSI 1940 - 1,25 lire su 30 besa, dent. 14 (8), gomma integra, perfetto. 1.500 175
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2296
*

PACCHI POSTALI 1917 - 25 cent., doppia soprastampa di cui una fortemente 

spostata in basso (4aa), gomma originale, perfetto. A.Diena, Raybaudi.

3.250 500

2297
**

PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia Italiana”, II tipo, non emessi 

(10/14), gomma integra, perfetti. Cert. Bottacchi.

5.500 600

2298
**

SEGNATASSE 1909 - Soprastampa in alto, serie completa (12/22), gomma origi-

nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

3.000 350

2299
**

PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia”, serie completa (15/20), gom-

ma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Sorani.

2.800 300

2300
**

PACCHI POSTALI 1923 - 3 besa su 5 cent., senza cifra “3” nella sezione di sini-

stra (21b), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.050 125

2301
**

PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 

gomma integra, perfetti. Otto alti valori cert. Raybaudi.

2.800 300

2302
**

PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 

gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Raybaudi.

2.800 300

2303
**

PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 

gomma originale integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario.

2.800 300

2304
**

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

2305
**

PACCHI POSTALI 1926 - 10 cent. soprastampa rossa, I tipo, non emesso (44), 

striscia di 9, gomma integra, perfetta. Bella!

6.750 350

2306
**

PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampa in nero del II tipo (50/53), gomma inte-

gra, perfetti.

700 90

2307

2307
**

PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. arancio, fasci al centro, soprastampato (58), 

nuovo, gomma originale integra, perfetto. Rarissimo e di eccezionale freschez-

za. Cert. A.Diena, Ferrario.

24.000 3.000

2308
**

PACCHI POSTALI 1930 - 3 e 4 lire soprastampa rossa (66/67), gomma integra, 

perfetti.

140 25

2309 ex

2309
**

SEGNATASSE 1906 - Su prima emissione soprastampata (1/11), gomma origina-

le integra, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. Oro Raybaudi.

16.000 2.000

2310
**

SEGNATASSE 1909 - Soprastampati “Somalia Italiana” in alto (12/22), gomma 

integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 19/21.

3.000 325

2311
**

SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, 

perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000 300

2312
**

SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma integra, perfet-

ti. Molto freschi. Sorani per i n. 48/51.

2.000 225

2313
**

SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma originale inte-

gra, perfetti.

2.000 200

2314
*

SEGNATASSE 1926 - Soprastampati in alto (41/51), gomma originale, perfetti. 

Ottima qualità.

875 80

2315
**

SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, per-

fetti.

650 75
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TRIPOLITANIA

2316 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 

non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata e probabil-

mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2317
**

1924 - Manzoni (11/16), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetti. Cert. 

Sorani per il 5 lire.

4.000 300

2318
**

1924 - 5 lire Manzoni (16), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

Cert. Raybaudi.

3.000 275

2319
**

1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Bello e raro. 

G.Bolaffi, cert. Ferrario.
8.000+ 1.000

2320
**

1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Molto fresco e 

raro. Cert. G.Bolaffi.
8.000 900

2321
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. 300 40

2322
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 300 40

2323
**

POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. 2.800 350

2324
*

POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale, perfetti. 1.120 125

2325 � POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), usati, perfetti. Belli e rari! Cert. 

Ferrario.

4.500 500

2326 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma 

viaggiato da Tripoli 5/11/1934 a Mogadiscio. Ottime qualità! Solo 100 lettere 

viaggiate. G. Bolaffi, cert. A.Diena.

12.000 2.000

2327
**

SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Prima emissione, soprastampa in caratteri piccoli 

(1/6), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e con buona cen-

tratura. Il raro 40 cent. cert. Raybaudi.

6.000+ 750

GIRI COLONIALI

2328 � 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

2329 ex

2329
**

1929 - Milizia II, soprastampa grande adottata per la serie Milizia I, errore di co-

lore/saggio (Cirenaica P9/12,Eritrea P4/7,Somalia P4/7,Tripolitania P6/9), gom-

ma integra, perfetti. Rari! Cert. G.Bolaffi.

22.400 2.500

2330
**

EGEO 1917 - 20 cent. Michetti, con filigrana (11), gito completo delle 13 isole, 
gomma integra, perfetti.

2.840 300

2331
*

EGEO 1921/22 - 15 e 20 cent. soprastampati (10/11), giro delle 13 isole, gomma 

originale, perfetti.

1.786 175

2332
**

EGEO 1932 - Garibaldi, giro delle 13 isole, escluso Castelrosso (17/26), gomma 

integra, perfetti.

7.800 750
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    2333

2333
**

1922 - 25 cent. bruno rosso, Mazzini (P1), striscia verticale di cinque esem-

plari, il primo con soprastampa TRIPOLITANIA, il secondo CIRENAICA, il ter-

zo GIUBA, il quarto ERITREA ed il quinto SOMALIA, gomma originale integra, 

perfetto. Si tratta dell’unico caso in cui in blocchi vi siano francobolli di cinque 

Colonie differenti. Questo francobollo soprastampato ebbe una tiratura di soli 

10 esemplari per ciascuna colonia. Insieme unico e irripetibile! Cert. E.Diena.

- 20.000
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OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

           2334

2334 * M.E.F. 1943 - 2 p. arancio chiaro e 3 p. violetto chiaro, soprastampati M.E.F., en-

trambi bordo di foglio a sinistra, il primo con numero di tavola ed il secondo con foro 

di registro (7+9) su busta da Rodi 25/3/1947 a Milano. Di tutti i francobolli M.E.F. 

si conosce solo un’altra lettera con numero di tavola. Eccezionale! Cert. Bottacchi.

- 5.000

2335
**

OCC. BRITANNICA ERITREA SEGNATASSE 1948/50 - Le due emissioni (1/5,6/10), 

gomma integra, perfetti.

400 50

2336
**

OCC. BRITANNICA ERITREA SEGNATASSE 1950 - Soprastampati “B.A.-ERI-

TREA” (6/10), gomma integra, perfetti.

200 25

            2337

2337 * 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 ossida-

zione, i francobolli sono perfetti. SI TRATTA DELL’UNICO CASO  SU CORRISPON-

DENZA DEL RARISSIMO 5 FRANCHI. Giulio Bolaffi per esteso, cert. A.Diena.

102.000 15.000
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2338
**

TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - Posta aerea, non dentella-

ti (1/2,S.11), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli!

1.100 150

2339
**

OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), gomma 

integra, perfetto.

325 40

2340
**

OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), striscia di 

tre a seggiola, gomma integra, perfetti. A.Diena.

975+ 100

2341 � OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), usato, 

perfetto. Cert. Petry.

1.500 200

2342

2342
**

REPUBBLICA SOMALA 1992 - Gazzelle, soprastampati “Partecipant Rio 1992” 

(CEI 405A/D, € 1.500), gomma integra, perfetti. Rari, tiratura 50 serie. Cert. 

Oro Raybaudi.

- 400

2343
**

CIRENAICA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA 1950 - Cavaliere senussita (1/13), 

gomma integra, perfetti.

220 30

2344
**

LIBIA REGNO INDIPENDENTE -CIRENAICA 1951 - L’emissione completa 

(1/13+tasse), gomma integra, perfetti.

1.350 150

2345
**

LIBIA INDIPENDENTE-FEZZAN 1951 - Soprastampati, tirature miste, 10 valori 

(S.4a), gomma integra, perfetti.

480 50

2346
**

LIBIA INDIPENDENTE-TRIPOLITANIA 1951 - Soprastampati (24/33), gomma in-

tegra, perfetti.

260 35

2347
**

LIBIA INDIPENDENTE-TRIPOLITANIA SEGNATASSE 1951 - Soprastampati (8/12), 

gomma integra, perfetti.

260 35

2348

2352 

2351 

2349 
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SAN MARINO
PRECURSORI

2348 r 1862 - 5 cent. verde IV emissione di Sardegna (A1), perfetto, annullato con il 

bollo in cartella San Marino e il datario di Rimini 8/6/1863, su frammento. Bello 

e non comune! Emilio ed A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

3.000 400

2349 � 1862 - 10 cent. bistro IV emissione di Sardegna (A2), perfetto, annullato con il bollo 

in cartella San Marino e il datario di Rimini. Emilio Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

600 100

2350 (*) 1865 - 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (E7), perfetto, su frontespizio di lettera 

con annulli al verso da San Marino 12/10/1856, doppio cerchio azzurro, a Staf-

folo. G.Bolaffi, cert. Diena.

- 400

2351 (*) 1865 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (E6), ottimo stato, isolato su fron-

tespizio di lettera da San Marino 13/10/1885, doppio cerchio annullatore azzur-

ro, ad Ancona. Rara affrancatura di doppio porto. Cert. Colla.

37.500 1.500

2352 r 1863 - 5 e 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (F3T,F4T), perfetti, usati su 

piccolo frammento con il bollo a punti di San Marino.

550+ 70

2353 * INCOMING MAIL 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (Pontificio 5), perfetto e ben 
marginato, su lettera da Senigallia 8/4/1852 per San Marino. Splendida e rara!

- 700

2354 * 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 non 

contigue. Bella! Bottacchi, Ferrario.

- 1.000

FRANCOBOLLI

2355
*

1877/1890 - Cifra o stemma, serie completa (1/7), discreta centratura, gomma 

originale, perfetti. Freschi. G.Oliva per i tre alti valori.

3.400 350

2356
**

1890 - 5 cent. Stemma (2), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi. 600 80

2357
**

1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma integra, per-

fetto. G.Bolaffi, cert. Ferrario.
4.500 300

2358
**

1890 - 25 cent. Stemma (5), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi. 500 60

2359
**

1877 - 30 cent. Stemma (6), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

G.Bolaffi, cert. Ferrario. (cat. Sassone € 3.600/10.800).
- 600

2360
*

1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centratu-

ra. Raro così ben centrato. Cert. Diena.

3.600 375

2361
*

1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così ben 

centrato! Cert. Diena.

3.600 400

2362 � 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. 
Sassone € 16.000 per quattro quartine).

- 1.000

2363 (*) 1892/94 - Cifra e stemma, prove d’archivio non dentellate (P12/P22), senza 

gomma come sempre, perfette. Molto fresche. A.Diena.

2.400 300

2364
**

1892 - 40 cent. bruno Stemma (17), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale in-

tegra, lieve piega sul bordo.

- 100

2365 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Cert. A. ed E.Diena. 1.250 150

2366
**

1894 - 2 lire Stemma (21), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi. 300 40

2367
**

1894 - 2 lire Stemma (22), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, 

perfetto. Molto fresco. Cert. G.Bolaffi.
1.200+ 150

2368
**

1894 - 5 lire Stemma (22), blocco di quattro, angolo di foglio, due esemplari con 

ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto bello, uno dei migliori blocchi 

di quattro noti. G.Bolaffi, Ferrario.

9.000+ 750

2369
**

1894 - 5 lire Stemma (22), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 

Ferrario (cat. Sassone € 750/3.750).

- 200

2370
**

1894 - Palazzo del Governo (23/25), buona/ottima centratura, gomma integra, 

perfetti. Ferrario.

3.500 300

2371
**

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

2372 (*) 1894 - 2 cent. Stemma, 20 cent. Veduta, prove d’archivio non dentellate 

(P26,P29), senza gomma come sempre, perfette. Belle!

600 80
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2373

2373
**

1894 -1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, blocco di quattro, bor-

do di foglio, gomma integra, perfetto. Raro! A.Bolaffi senior, cert. Ferrario.
22.000+ 3.000

2374

2374
*

1894 - 1 lira oltremare Stemma, centratura eccezionale (31), gomma originale, 

perfetto. Splendido e raro in queste condizioni.

6.600 750

2375 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto 

fresco ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena.

18.500 1.750

2376 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), usato, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena e 

Raybaudi.

1.000 120

2377
**

1903 - Cifra o Veduta (34/45), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il 2 lire. 5.000 650

2378 * 1918 - 25 cent. Veduta (38), tre esemplari, perfetti, su busta assicurata del 

28/1/1918 per la Gran Bretagna. Ferrario.

- 80

2379
*

1907 - 15 cent. Stemma, fondo grigio non dentellato (48a), gomma originale, 

perfetto. Ferrario.

200 35

2380
**

1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa), bordo di foglio in 

alto, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 150

2381
**

1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 1.500), bordo di 

foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 150

2382 (*) 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa in nero, non dentellata (CEI 

P50A, € 1.250+), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Ferrario.

- 250

2383 (*) 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, prova in nero del francobollo non adottato, 

perfetto, senza gomma come sempre. Rara! Cert. Raybaudi.

- 300

2384
**

1917 - Pro Combattenti (51/52), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.000+ 120

2385 (*) 1918 - Pro combattenti, prova del solo centro in nero su carta gialla, non gom-

mata, perfetta.

- 50

2386 * 1924 - 50 cent. Veduta (77), striscia di quattro, perfetta e singolo, difettoso, su bu-

sta raccomandata dell’11/9/1924 per Berna, Svizzera. Rara affrancatura multipla.

- 80

2387 (*) 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, perfet-

te. Ferrario.

720 100

2388 (*) 1923 - 1 lira Pro Volontari, prova d’archivio in blocco di quattro (P97), perfetta. 

Molto bella! Ferrario.

960 100

2389 * 1926 - 10 cent. Veduta (108), striscia di quattro e due singoli, perfetti, su busta 

del 7/5/1926 per Firenze. Ferrario.

- 70

2390
**/(*) 1926 - Onofri, prove d’archivio (P123/P128), coppie, senza gomma/gomma ori-

ginale integra per i due valori noti in tale condizione. Belle!

2.880 300

2391 (*) 1926 - Onofri, serie completa delle prove di macchina (123/128), non gommate, 

senza filigrana, non dentellate. Insieme raro di ottima qualità. Cert. E.Diena.
- 200
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2392
**

1927 - Ara dei Volontari (134/136), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma 

integra, perfetti. Splendidi.

500+ 80

2393
**

1929/35 - Vedute e Libertà (141/158), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 

Raybaudi per il 10 lire.

1.500 200

2394
**

1929 - 10 lire, 15 lire e 20 lire Vedute e Libertà (156/158), gomma integra, per-

fetti. Belli. G.Bolaffi e cert. Diena per il 20 lire.
1.500 190

2395
**

1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Belli. Colla. 1.750 200

2396
**

1932 - Ferrovia (164/167), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma integra, 

perfetti. Molto belli. Cert. G.Bolaffi per il 5 lire.
2.000+ 250

2397
**

1932 - Ferrovia (164/167), gomma integra, perfetti. 450 60

2398
**

1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Diena per i due 

alti valori.

1.750 225

2399
**

1933 - Convegno Filatelico (176/179), angolo di foglio, gomma integra, perfetti. 

Splendidi. Ferrario.

1.625+ 225

2400
**

1933 - Convegno Filatelico (176/179), gomma integra, perfetti. Belli. G.Bolaffi 
per l’alto valore.

1.625 200

2401
**

1934 - Soprastampati Fiera di Milano (180/183), blocchi di quattro, gomma inte-

gra, perfetti. Cert. G.Bolaffi per l’alto valore angolo di foglio.
750 125

2402
**

1934 - Palazzo della Posta soprastampati (184/185), blocchi di quattro, angolo di 

foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli! Cert. G.Bolaffi.
2.250 350

2403
**

1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. Belli. 750 100

2404
**

1946 - 100 lire UNRRA, non dentellato in basso, angolo di foglio (296aa), gomma 

integra, perfetto. Cert. Giordani.

650 100

2405
**

1948 - 100 lire Lavoro, non dentellato (340a), gomma integra, perfetto. Raro. 

Ferrario.

1.000 150

2406
**

1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma integra, perfetti. 700 100

2407
**

1951 - 25 lire e 100 lire Pro Croce Rossa, non dentellati (369a,371a), gomma 

integra, perfetti. Non comuni! Ferrario.

650 100

2408
**

1969 - 180 lire Carrozze (787), striscia di cinque con stampa dell’azzurro obliqua 

e fortemente spostata in alto, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara 

varietà non catalogata.

- 500

POSTA AEREA

2409
**

1931 - Veduta (1/10), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma integra, per-

fetti. Splendidi e rari! Cert. G.Bolaffi per il 10 lire.
9.500+ 1.250

2388 2386 
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2410
**

1931 - Veduta (1/10), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Il 10 lire 

cert. Ferrario.

2.000 250

2411
**

1933 - Zeppelin (11/16), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma integra, 

perfetti. Splendidi. G.Bolaffi e cert. per il n. 16.
2.600 400

2412
**

1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 600 80

2413
**

1942 - Soprastampati (19/20), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Belli. 

Cert. G.Bolaffi.
1.400 200

    2414

2414
**

1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma integra, perfetti. Belli! 

Cert. Ferrario.

9.750 1.500

2415
*

1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma originale, perfetti. 

Belli. Cert. Colla.

6.500 900

2416
**

1946 - 25 cent, 1 lira, 2 lire, 3 lire e 10 lire, Vedute, non dentellati 

(50b,52b,53b,54b,56b), nuovi, gomma integra, perfetti. Non comuni.

390 60

2417
**

1947 - 100 lire Centenario francobollo U.S.A., non dentellato (75b), gomma in-

tegra, perfetto. Ferrario.

400 70

2418
**

1948 - 200 lire su 25 lire Alberoniana soprastampato (76), blocco di quattro, 

gomma integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi.
280+ 50

2419
**

1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. Belli. 475 60

2420
**

1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), gomma integra, perfetto. Raro. 

Ferrario.

1.000 150

2421
**

1951 - 500 lire veduta (97), gomma integra, perfetto. Ferrario. 300 50

2422
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Ferrario. 850 140

2423
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 850 150

2424
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, Ferrario. 850 140

2425 (*) 1951 - Prova della soprastampa del francobollo emesso pro-alluvionati (100), su 

carta avorio non dentellata, non filigranata e senza gomma. Non comune. Cert. 
Raybaudi.

- 75

2426
**

1954 - 1.000 lire Aereo (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 175 175

2427 (*) 1956 - Prova della soprastampa del 100 lire di Cortina (117), su carta velina non 

gommata. Non comune. Cert. Raybaudi.

- 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2428 * 1938 - 5 lire Indipendenza (1), tre esemplari su altrettante buste raccomandate 

per la Gran Bretagna, 3 lire e 5 lire Lincoln (2/3), con complementare, in affran-

catura fronte/retro su busta raccomandata per gli Stati Uniti.

- 100

2429
**

1944 - Pro Case Popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. 800 175
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2430
**

1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non (6/7), gommaintegra, perfetti. 325 70

2431
**

1945 - Palazzo del Governo, foglietto non dentellato con filigrana (7b), gomma 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

262 35

2432
**

1951 - Vignetta a sostegno della campagna elettorale del 1951 in foglietto da 

100 lire, gomma originale integra, perfetto. Curiosità.

- 75

2433
**

1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 380 70

2434
**

1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Ferrario. 380 70

2435
**

1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario. 5.000 950

2436
**

1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 

Cert. Ferrario.

5.000 900

2437
**

1953 - 200 lire Sciatrice, foglietto (15), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.600 320

2438
**

1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 450 100

2439
**

1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Ferrario. 450 90

2440
**

1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), 

gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 200

2441
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.375 275

2442
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.375 275

2443
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a sini-

stra (18b), gomma integra, perfetto. Ferrario.

2.750 350

2444
**

1961 - 500 lire Europa, cinque foglietti (23), gomma integra, perfetti. 1.400 150

2445
**

1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. Bello. 220 40

2446
**

1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), gomma integra, perfetti. Belli. G.Bolaffi. 1.320 275

2447
**

1945/46 - Stemmi, minifogli, il 10 lire di dimensioni maggiori (1a,2/5), gomma 

integra, perfetti.

1.760 300

2448
**

1946 - 1.000 lire UNRRA, minifoglio (6), gomma integra, perfetto e non piegato. Ferrario. 1.100 250

2449
**

1946 - 1.000 lire UNRRA, minifoglio di 10 esemplari (6), perfetto, gomma ori-

ginale, integra. Presenta in alto una parte di figurazione allegorica stampata 
nello stesso colore bruno arancio del fondo. Splendida ed inedita varietà. Cert. 

Sorani, oro Raybaudi.

- 3.500

2450
**

1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 

perfetto. Bello!

2.500 650

2451
**

1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio di 10 esemplari (7), 

gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

2.500+ 750

2433 
2434 
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2452 � 1947 - Centenario del primo francobollo degli Stati Uniti, minifoglio (8), perfetto, 

non piegato, leggermente rifilato nei margini, usato il 24/12/1947, primo giorno 
d’emssione. Raro! Ferrario.

- 800

ESPRESSI

2453 (*) 1948 - Prova in rosso della soprastampa del 35 lire su 30 lire oltremare (18), su 

carta non filigranata. Non comune! Cert. Raybaudi.
- 100

PACCHI POSTALI

2454
**

1928 - Non dentellati al centro (1/15), coppie orizzontali, angolo di foglio, gom-

ma integra, perfette. Splendide.

500+ 80

2455
**

1953 - 10 e 300 lire filigrana stelle (35/36), gomma integra, perfetti. 350 55

2456
**

1953 - 10 e 300 lire filigrana stelle (35/36), perfetti, gomma integra. 350 55

SEGNATASSE

2457
**

1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Belli, diversi valori con 

ottima centratura. E.Diena per il 10 lire.

2.125++ 250

2458
**

1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori 

cert. Ferrario.

1.875 250

2459
**

1925 - Nuovi colori (19/27), gomma integra, perfetti. 800 100

2460
**

1925 - Nuovi colori (19/27), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 950 125

2461
**

1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti. 1.300 175

            2462

2462
**

1931 - Serie completa di sei valori con soprastampa di saggio non adottata 

(32A/34A,32b/36B), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli e rari! 

Tiratura 100 serie. G.Bolaffi, cert. A.Diena e Ferrario.

22.000+ 3.500

2463
**

1936/43 - Soprastampati, otto valori (47/53,64), gomma integra, perfetti. 1.217 150

SEGNATASSE VAGLIA

2464
**

1924 - Segnatasse vaglia, cinque valori (1/5), gomma integra, perfetti. 2.500 300

2465
**

1924 - Segnatasse vaglia, serie completa senza il 3 lire (1/5), nuovi, gomma 

integra, perfetti.

1.875 225

2466 � 1924 - 3 lire segnatasse vaglia (6), usato, perfetto. Molto raro. Cert. Ferrario. 5.000+ 900

INTERI POSTALI

2467 * 1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), per-

fetta, 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 emis-

sione, a Milano. Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione 

Glaray. A.Bolaffi, Ferrario.

- 800
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VATICANO

2468
**

1929 - Conciliazione (1/13+E), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 375 50

2469
**

1929 - Conciliazione (1/13+E), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 375 45

2470
**

1933 - Anno Santo (15/18), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Belli. 750 80

2471
**

1933 - Anno Santo (15/18), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 175 20

2472
**

1933 - Giardini e Medaglioni (19/34+E), ottima centratura, gomma integra, per-

fetti. Belli.

710 85

2473
**

1934 - Provvisoria (35/40), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 4.000 600

2474
**

1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma integra, perfetti. A.Diena, 

cert. Ferrario.

6.000 800

2475
*

1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma originale, perfetti. Cert. 

Ferrario.

3.000 400

2476 � 1934 - Provvisoria (35/40), blocchi di quattro, usati, perfetti. Splendidi e molto 

rari! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

10.000 2.500

2477 � 1934 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. A.Diena. Cert. Oliva. 2.000 300

2478 � 1934 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. E.Diena, cert. Diena. 2.000 250

2479 * 1939 -Provvisoria (35/40), serie completa, perfetti, su busta annullata Città del 

Vaticano 29/2/1939, non viaggiata. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 600

2480
**

1934 - 2,05 su 2,50 lire Provvisoria, senza virgola tra le cifre (A37g), gomma 

integra, perfetto. Cert. Avi.

1.500 275

2481
**

1934 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, blocco di quattro con diversi tipi della cifra 

“5”, II+I, I+II, I+I, II+I e la varietà senza virgola tra le cifre, solo piccolo punto 

(A38bi,A38di,A38e,A38ci), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. A.Diena e Avi.

2.000+ 400

2482
**

1934 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, senza virgola tra le cifre, solo piccolo punto 

(A38i), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

500 90

2483
**

1938 - Archeologia (55/60), gomma integra, perfetti. 225 30

2484
**

1939 - Sede Vacante (61/67), gomma integra, perfetti. 150 20

2485
**

1939 - 30 cent. Sede Vacante, coppia di cui uno senza soprastampa (65d), gom-

ma integra, perfetta. Molto rara! A. ed E.Diena, cert. Avi.

8.250 1.750

2486
**

1944 - 25 cent. Prigionieri II, coppia orizzontale, entrambi su carta ricongiunta 

(84c), e 1,25 lire Prigionieri II, coppia orizzontale con la dentellatura verticale 

spostata a destra (86d), entrambe gomma integra, perfette. A.Diena.

3.600+ 500

2487
**

1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioncini, blocco di quattro di cui uno senza so-

vrastampa e uno con soprastampa parziale (102cba), gomma integra, perfetto. 

Cert. Avi.

2.400 500

2488
**

1949 - Basiliche (122/131+E), bordo/angolo di foglio, gomma integra, perfetti. 

Belli.

170+ 35

2489
**

1949 - 13 lire Basiliche, non dentellato in alto in coppia con il normale (126c), 

angolo di foglio, gomma integra, perfetto. A.Diena.

650+ 100

2490
**

1949 - 35 lire Basiliche, non dentellato a destra, in coppia con il normale (129e), 

gomma integra, perfetto. A.Diena.

1.000+ 200

2491
**

1952 - 12 lire su 13 lire Basiliche, coppia orizzontale con soprastampa spostata 

in basso, non catalogata, e singolo con soprastampa obliqua, bordo di foglio 

(154da), tutti gomma integra, perfetti.

- 150

2492
**

1953 - 100 lire Pier Lombardo (173), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 

G.Bolaffi.
240 25

2493
**

1958 - 5 lire Canova (243), blocco verticale di 10 esemplari con stampa della 

cifra “5” ripetuta sul bordo di foglio di sinistra, gomma integra, perfetto. Varietà 

non catalogata.

- 100

2494
**

1985 - 450 lire Italia ‘85, carrozza fortemente spostata in basso (784aa), foglio 

completo di 20 esemplari, gomma integra, perfetto, ad eccezione di un esem-

plare con abrasione sul recto.

4.000 400
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POSTA AEREA

2495
**

1949 - UPU (18/19),  gomma integra, perfetti. 220 30

2496
**

1953 - Cupoloni (22/23), filigrana lettere completa, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti.

130++ 40

2497
**

1953 - Cupoloni (22/23), blocco di quattro, gomma integra, perfetti. 520 60

2498
**

1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), nuovo, gomma integra, per-

fetto. Fresco e raro! Cert. Oro Raybaudi.

6.000 750

2499 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Molto raro! 

Ferrario.

4.000 500

2500 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Raro! 4.000 600

FOGLIETTI

2501
**

1952 - Centenario (1), gomma integra, perfetto. 325 40

2502
**

1952 - Centenario (1), tre esemplari, gomma integra, perfetti. 975 100

PACCHI POSTALI

2503
**

1931 - Soprastampati (1/15), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 225 30

2504
**

1931 - 75 cent., soprastampa capovolta (7b), gomma integra, perfetto. R.Diena, 

cert. Avi.

3.000 750

2505
**

1931 - 2,50 lire, soprastampa capovolta (11b), gomma integra, perfetto. Raro! 

R.Diena, cert. Avi.

5.000 1.250

2506
**

1931 - 5 lire (12), decalco parziale spostato in alto della stampa del francobollo, 

bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Varietà unica, non si conoscono decal-

chi di questa emissione, con o senza soprastampe. Rarità del settore. Allegato 

un articolo di questo ritrovamento del 1961. A.Diena.

- 2.000

2507
**

1931 - 10 lire, doppia soprastampa (13c), gomma integra, perfetto. Raro, solo 

una decina di esemplari noti. Cert. A.Diena.

4.500 1.250

SEGNATASSE

2508
**

1931 - 5 cent. soprastampato, stampa del riquadro fortemente spostata (1ba), 

gomma integra, perfetto. Varietà non quotata allo stato di nuovo.

- 150

2509
**

1946 - Righe larghe, carta bianca (13/18), gomma integra, perfetti. Cert. Fer-

rario.

850 200

2510
**

1946 - Righe larghe, carta grigia (14/I-18/I), gomma integra, perfetti. Cert. 

Ferrario.

500+ 150

2511
**

1946 - Righe larghe, carta grigia (14/I-18/I), perfetti, gomma integra. Cert. 

Ferrario.

500 125

S.M.O.M.

2512
**

POSTA AEREA 1993 - 5 s. Repubblica del Canada (47), gomma integra, perfetto. 

Raro, tiratura 9.069 esemplari!

160 40

2513
**

POSTA AEREA 1993 - 5 s. Repubblica del Canada (47), perfetto, gomma integra. 

Raro, tiratura 9.069 esemplari!

160 40
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TERZA SESSIONE
domenica 24 marzo 2019 - ore 16.45

EUROPA

2514
*

AUSTRIA 1850 - 6 kr. bruno grigio, carta a mano (4a), gomma originale, perfet-

to. Bello. A.Diena.

1.900 300

2515 * AUSTRIA 1856 - 9 k. azzurro, perfetto, e al verso 6 k. bruno, ritagliato lungo i 

margini verticali, entrambi carta a macchina (4/I,5/I), su sovracoperta di lette-

ra, senza i lembi superiori ed inferiori, da Vienna 18/7/1856 a Carrara.

- 100

2516 * 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

2517 * 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

2518 r 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

2519 * AUSTRIA 1864 - 5 k. rosa, dent. 9 1/2 (29), blocco di quattro, perfetto, su busta 

raccomandata da Ofen 19/1 ad Eperjesen. Non comune.
- 80

2520 * 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

2521 * AUSTRIA 1871 - 15 kr. bruno Francesco Giuseppe e, al verso, 5 kr. rosso, I tipo, 

coppia (36,34), perfetti, su busta raccomandata da Radmannsdorf 20/5/1871 a 

Courgne. Bella.

- 100

2522
*

AUSTRIA 1931 - Rotary (398A/398F), gomma originale, perfetti. 300 50

2523
**/*

AUSTRIA 1933 - 50 + 50 g. WIPA, esemplare normale, gomma integra, e con fili 
di seta, gomma originale (430/430A), perfetti.

795 100

2524
**

AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma integra, perfetto. 1.550 250

2525
**

AUSTRIA 1945 - Hitler soprastampati OSTERREICH, serie mista (572B/575C), 

gomma integra, perfetti. Cert. Bianchi.

570 100

2526
*

AUSTRIA FOGLIETTI 1933 - 50 + 50 g. WIPA, foglietto (BF1), gomma originale, 

perfetto.

3.700 500

2527
**

AUSTRIA FOGLIETTI 1946 - RENNER, foglietti (BF2/5), gomma integra, perfetti. 2.900 400

2528

2528 r AUSTRIA GIORNALI 1841 - 30 k. Mercurio rosa smorto (4), ottimi margini, usato 

su frammento di fascetta per giornali a Rovereto 9/12. Lieve grinza di applica-

zione centrale. Grande rarità. Cert. Oro Raybaudi.

60.000 2.500

2529 * AUSTRIA LEVANTE 1911 - 60 pa. Francesco Giuseppe (49), due esemplari, 

perfetti, al verso di busta assicurata con valore assicurato da Alexandriette 

14/6/1911 a La Spezia. Rara.

- 125

2530
**

BELGIO FOGLIETTI 1957 - Spedizione Antartica (F31), gomma integra, perfetto. 185 30
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2531

2531 * DANIMARCA 1864 - 2 s. e 8 s. Stemma, in affrancatura mista con 4 s. e 16 s. 

(3,5,13,15), su lettera da Copenhagen 13/11/1864 a Londra. Rara affrancatura 

quadricolore.

- 1.000

2532
**

FRANCIA 1929 - 2 fr. Le Havre (257A), gomma integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 1.550 200

2533
*

FRANCIA 1935 - 1,50 fr. Normandie (300a), gomma originale, leggere ossidazio-

ni al verso. Molto raro!

25.000 2.000

2534 * FRANCIA FRANCOBOLLI DI GUERRA 1914 - 10 cent. rosso VALENCIENNES (1), 

perfetto, su busta del 18/10/1914 per Preseau, durante l’occupazione tedesca. 

A.Diena, cert. G.Bolaffi.

- 300

2535 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 

mista  con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Metz 21/7/1871 a St. Mi-

chel, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti n. 1977. 

Cert. G.Bolaffi.

- 150

2536 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 

mista con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Strassburg 18/10/1871 a 

Poitiers, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti AVP 

1°. Molto bella! A.Diena, G.Bolaffi.

- 150

2537 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 5 cent. (4), perfetto, isolato 

su lettera da Muhlhausen in Elsass 15/7/1871 per città. G.Bolaffi.
- 150

2538
**

GERMANIA BERLINO 1949 - 1, 2, 3, 5 m. soprastampa BERLIN nera (17/A-20/A), 

gomma originale integra, perfetti.

315 40

2539
**

GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), blocchi di quattro, gomma integra, 

perfetti. Cert. Caffaz.

1.320 175

2540
**

GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), gomma 

integra, perfetti. Cert. Caffaz per i quattro alti valori.

400 60

2541
**

GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), gomma 

integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Caffaz per gli alti valori.

1.400 180

2542
**

GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27),  gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz 

per i quattro alti valori.

750 100

2543
**

GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, fogliet-

to, (BF1), gomma originale integra, perfetto.

950 170

2544 * 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 pro-

venienti dagli Antichi Stati Tedeschi. Bella!

- 300

2545
**

GERMANIA REICH FOGLIETTI 1933 - Soprastampati “1923-1933”, foglietto 

(BF2), gomma integra, perfetto, due lievi striature al verso. Raro.

7.000 700

2546 * GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (A41), angolo di fo-

glio, perfetto, su aerogramma da Francoforte 13/9/1931 a Lorch. Molto bello. 

Raybaudi.

- 200
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2547
**

GERMANIA SARRE 1948 - Pro inondati, i due foglietti (BF 1/2), gomma integra, 

perfetti. Sorani.

1.600 225

2548 � GRAN BRETAGNA 1840/41 - 1 p. nero, 2 p. azzurro, 1 p. rosso (1/3), usati, per-

fetti. Cert. Louis per il n. 2.

1.310 200

2549

2549 * GRAN BRETAGNA 1841 - 1 p. nero Penny black, tavola 11 (1), perfetto, su lettera 

da Oakhill 9/6/1841 a Bath. Splendida e molto rara! Cert. David Brandon.

- 3.000

2550 � GRAN BRETAGNA 1883/84 - Alti valori (86/88), usati, perfetti. E.Diena e Raybau-

di per il 10 s.

900 150

2551 � GRAN BRETAGNA 1913 - 1 £. Cavalli marini (156), usato, perfetto. A.Diena. 1.500 150

2552 � GRAN BRETAGNA 1940 - 1 penny nero (1), perfetto, usato con la Croce di Malta 

in rosso. Bello. Cert. Royal.

550+ 125

2553 � GRECIA 1861/62 - 5 l., 10 l., 20 l. e 40 l. Mercurio, tiratura di Atene, stampa 

grossolana, cifre al verso nitide e molto ombreggiate (Unif. 12B,13B,14B,15B),u-

sati, perfetti. Ottima qualità.

1.100 70

2554
**

JUGOSLAVIA 1945 - 6 p. lilla e violetto (Mich. n. 785a,785b), soprastampati a 

Maribor, blocco di quattro, gomma integra, perfetti. MNH. Cert. Velickovic.

- 80

2555
**

LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origi-

nale integra, perfetto. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena.

1.900 200

2556
*

LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origi-

nale, perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi.

450 50

2557
*

LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute e effigie, serie completa (52/59), perfetti, gom-

ma originale.

375 40

2558
**

LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma origi-

nale integra, perfetti. MNH. Bellissimi.

1.580 200

2559
**

LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1935 - 25 r. soprastampa rossa, blocco di quattro 

(16a), gomma originale integra, perfetto. MNH. Sorani.

540+ 40

2560 � LUSSEMBURGO SERVIZIO 1883 - 5 fr. Gruppo Allegorico, soprastampa “S.P.” di 

tipo E (66), usato, perfetto. Raro. Cert. Demuth.

2.900 500

2561
**

MONACO FOGLIETTI 1938 - Luigi II, foglietto (BF1), gomma originale integra, 

perfetto.

230 40

2562
**

MONACO FOGLIETTI 1949 - Croce Rossa, dentellato (BF3), gomma integra, lie-

ve imbrunimento nel margine sinistro che non interessa i francobolli, che sono 

perfetti. Cert. Caffaz.

500 50

2563
**

MONACO FOGLIETTI 1949 - Croce Rossa, non dentellato (BF3), gomma integra, 

perfetto. Caffaz.

510 80

2564
**

MONACO FOGLIETTI 1964 - 1 fr. Philatec, foglietto speciale (BFS5), gomma 

integra, perfetto. Bello!

920 140

2565
**

MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto (BFS6), gomma integra, perfetto. 

Bello. Cert. E.Diena.

850 170

2566
**

MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto speciale (BFS6), gomma integra, 

perfetto. Bello!

850 170
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2567
**

OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, formato grande (442/445), gomma in-

tegra, perfetti.

600 125

2568
**

OLANDA FOGLIETTI 1942 - Pro legione olandese (F1,F2), nuovi, gomma integra, 

perfetti.

260 50

2569

2569 * 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 affranca-

te, per gli Antichi Stati Italiani. Rarità! Ferrario.

- 4.000

2570
*

RUSSIA POSTA AEREA 1922 - 1200 m. su 3 r. Consolare, soprastampa del II tipo 

(A9) gomma originale, perfetto. Cert. Diena.

3.360 800

2571 * RUSSIA POSTA AEREA 1922 - 45 r. soprastampato, 45 rubli (A1,174), perfetti, 

su cartolina postale da Mosca 25/11/1922, annullo della V spedizione, a Berlino, 

recapitata via treno a causa delle condizioni climatiche. Rara. Cert. Mikulski.

- 200

2572
**

RUSSIA POSTA AEREA 1935 - 1 r. su 10 k. volo Mosca - S. Francisco (A59), gom-

ma originale integra, perfetto. A. ed E.Diena.

1.500 400

2573 * SVIZZERA 1852 - 10 r. Rayon II (15), perfetto, su lettera da Winterthur 13/3/1852 

per Zurigo. Bella! Cert. Moser-Raz.

- 100

2574 � SVIZZERA 1854 - 10 r. Strubel, carta sottile, filo verde (27e, Zumstein 23F), 
angolo di foglio, usato, perfetto. Eccezionale. A.Diena, cert. Hermann.

- 1.000

2575 � SVIZZERA 1854 - 10 r., 15 r. e 40 r. Strubel (27,28d,30, Zumstein 23G,24F,26F), 

usati, perfetti. Tutti classificati da Hermann.
- 100

2576 � SVIZZERA 1854 - 15 r. Strubel, II tiratura di Monaco (28b,Zumstein 24A), usato, 

perfetto. Hermann.

- 70

2577 * SVIZZERA 1859 - 5r. Strubel, carta spessa (26, Zumstein 22G), perfetto, isolato 

su piccola busta da Ginevra 10/2/1859 per Cartigny, nel distretto postale. Bella.

- 70

2578 * SVIZZERA 1862 - 5 r. e 10 r. Strubel (26,27), perfetti, su busta da Aarau 

2/7/1862 a Winterthur.

- 50

2579 * SVIZZERA 1866 - 60 cent. Helvetia seduta dentellato (40), perfetto, su lettera 

da Zurigo 28/12/1866 a Casale, rispedita a Canale, numerosi bolli di transito al 

verso. Interessante.

- 100

2580
*

SVIZZERA 1867/78 - Strubel, colori cambiati (42/48), gomma originale, perfetti, 

lieve imbrunimento sul 30 cent., firmato A.Diena.
790 150

2581
**

SVIZZERA 1912 - Precursori Pro Juventute (A/C), gomma integra, perfetti. Belli! 

Cert. Cilio.

1.300 200

2582
**

SVIZZERA 1934 - NABA, foglietto (BF1), gomma integra, perfetto. Bello. 1.000 150

2583 � SVIZZERA 1954 - 40 r. Strubel, filo rosso bruno (30d, Zumstein 26C), angolo di 
foglio, usato, perfetto. Bello. A.Diena, Colla, cert. Hermann.

- 100

2584
**

SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA (BF1), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. 

Raybaudi.

1.000 170

2585
**

SVIZZERA POSTA AEREA 1919/20 - Soprastampati (A1/2), gomma integra, per-

fetti.

650 85

2586 * TURCHIA FOGLIETTI 1963 - Giornata FIP, foglietto (BF11), varietà stampa del 

nero spostata in basso sul n. 1671A, usate su busta FDC. Allegato confronto.

- 200

2587 � UNGHERIA 1867 - Prima emissione (1/6), buono stato, usati. 2.500 200
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GIAPPONE

2588 (*) 1871 - 48 m. bruno Dragoni, carta sottile, due esemplari di colore diverso (Yv.1), 
senza gomma, lievi difetti.

- 100

2589 (*) 1871 - 48 m. bruno Dragoni, carta sottile vergata (Yv.1A), senza gomma, ottimo 
stato.

- 100

2590

2590 (*) 1871 - 48 m. bruno Dragoni, carta sottile liscia (Yv.1B), blocco di dodici, senza 
gomma, perfetto. Splendido e raro.

- 1.500

2606 

2605 

2604 

2603 2602 
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2591 (*) 1871 - 48 m. bruno scuro Dragoni, carta sottile liscia (Yv.1B), perfetto, sehnza 
gomma. Bello!

- 100

2592 (*) 1871 - 48 m. bruno scuro Dragoni, carta sottile liscia (Yv.1B), senza gomma, 
perfetto. Bello!

- 100

2593 (*) 1871 - 48 m. bruno scuro Dragoni, carta sottile liscia (Yv.1B), senza gomma, 
perfetto. Molto bello.

- 100

2594 (*) 1871 - 100 m. blu Dragoni, carta sottile vergata (Yv.2A), blocco di dodici esem-

plari, senza gomma, perfetto ad eccezione di due esemplari con minimi fori di 

spillo. Molto fresco e raro. A.Diena.

- 1.500

2595 (*) 1871 - 100 m. blu Dragoni, carta sottile vergata (Yv.2A), senza gomma, perfetto. - 100

2596 (*) 1871 - 100 m. blu Dragoni, carta sottile vergata (Yv.2A), striscia verticale di 
quattro, senza gomma, perfetta.

- 300

2597 (*) 1871 - 100 m. blu Dragoni, carta sottile liscia (Yv.2B), senza gomma, perfetto. - 100

2598 (*) 1871 - 200 m. rosso Dragoni, carta sottile vergata (Yv.3A), senza gomma, per-
fetto.

- 100

2599 � 1871 - 200 m. rosso Dragoni, carta sottile vergata (Yv.3A), usato, perfetto. 
Emilio Diena.

- 100

2600 (*) 1871 - 200 m. rosso Dragoni, carta sottile liscia (Yv.3B), senza gomma, perfetto. - 175

2601 (*) 1871 - 200 m. rosso Dragoni, carta sottile liscia (Yv.3B), senza gomma, perfetto. 
Emilio Diena.

- 100

2602 (*) 1871 - 500 m. verde blu Dragoni, due esemplari, uno su carta sottile vergata, 

l’altro liscia (Yv.4A/B), senza gomma, uno perfetto, l’altro con margine giusto.
- 250

2603 (*) 1871 - 500 m. verde blu Dragoni, carta sottile vergata (Yv.4A), senza gomma, 
piccolo assottigliamento.

- 50

2604 � 1871 - 500 m. verde blu Dragoni, carta sottile liscia (Yv.4B), coppia verticle, 
leggermente corta a sinistra, usata.

- 80

2605 (*) 1871 - 500 m. verde blu Dragoni, carta sottile liscia (Yv.4B), senza gomma, 
perfetto. Bello.

- 175

2606
*

1872 - 1 s. blu Fiori di ciliegio (Yv.10), blocco di quattro, bordo di foglio, doppia 
dentellatura verticale al centro, gomma originale, perfetto.

- 400

2613 ex 2612 ex 

2608 
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CHINA

2607 � 1897/1899 - Four used blocks of Dragon Stamps. Very interesting. - 150

2608
**/(*) 1950 - 20.000 $ overprinted on 10.000 $ red, not issued (M.30), without gum as 

issued, very fine.
1.100 250

2609

2609 (*) 1951 - Gate of Heavenly Place, Tienanmen, complete set of 6 (n.100/105), wi-

thout gum as issued, perfect conditions. Beautiful and rare!

8.500 2.750

2610 (*) 1957 - Two complete set, Michel n.349/358,354/357, without gum as issued, 

perfect conditions.

175 50

2611
**

1959 - Michel n. 437/440, block of 4, without gum as issued, very fine. 50 15

2612
**

1960 - Fishes, complete marginal set of 12 (M.534/545), original tropical gum, 

never hinged, MNH.

70++ 200

2613
**

1960 - Pigs, complete marginal set of 5 (M.546/550), original tropical gum, MNH. 350++ 100

2614
**

1960 - Chrysanthemus, complete set of 6 (M.570/575), original tropical gum, 

MNH.

600 150

2615
**/*/� 1960/61 - Chrysanthemus, three complete set (M. 570/575,577/588), original 

gum, quality to be examined.

- 100

2616
**

1960/61 - Chrysanthemus, three complete set (M.570/575,577/582,583/588), 

originale gum tropical, MNH.

1.800 500

2617
**

1961 - Tang Dinasty Pottery, complete set of 8 (M.608/615), o.g., MNH. 390 120

2617 ex 

2614 ex 2616 ex 2615 ex 
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2618
**

1961 - Tang Dynasty Pottery, complete set of 8 (M.608/615), o.g., MNH. Rare. 390++ 120

2619 ex

2619
**

1962 - Actor Mei Lan - Fung, complete set of 8 (Yv. 1406/1413, M. 648/655), 
original gum, MNH. Three stamps tropical gum, to be examined.

3.000 500

2620

2620
**

1962 - Actor Mei Lan - Fung, complete set of 8 imperforated (M.648/655), origi-

nal gum, MNH, beautiful and very rare.

10.000+ 3.500

2621
**

1962 - 45th Anniversary Russian Revolution (M.663/664), o.g., never hinged, MNH. 300 100

2622
**

1967 - Ancient China, complete set (M.667/674), o. g., MNH. 160 40

2623
**

1963 - Monkeys (M.741/743), o.g., MNH. 60 18

2624
**

1963 - Monkeys, complete imperforated set of 3 (M.741/743B), original gum, 

MNH, perfect conditions.

350 100

2625
**

1963 - Huangshan Mountains, complete set of 16 (M.744/769), original gum, 

MNH, perfect conditions. Only n. 746 tropical gum, on the backside.

1.800 450

2626
**

1963 - Huangshan Mountains, complete set of 16 (M.744/769), original gum, 

MNH, beautiful in perfect conditions.

1.800 600

2627
**

1964 - Chinese Peonies, complete set (Yv.1552/1556,M.796/809), o. g., MNH. 670 200

2628
**

1964 - Petroleum industry, complete set of 5 (M.827/831), original gum, MNH, 

perfect conditions.

700 170

2629
**

1965 - Tsunyi Conference, complete set of 3 stamps (Yv.1602/1604,M.858/860), 
original gum, mint never hinged.

480 135

2630
**

1965 - Soldiers, complete set of 8 (M.882/889), o.g., MNH. 450 130
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2631
**

1966 - Industrial Works, complete set of 8 (M.927/934), original gum, MNH. 360 100

2632
**

1967 - Theses erected by Mao Zedong, complete set (M.966/976), two stripes of 

five folded and single, original gum, never hinged, rare.
2.700 1.000

2633

2633
**

1967 - Theses erected by Mao Zedong, complete set two stripes of five and single 
(M.966/976), original gum, never hinged, MNH, not folded, rare and beautiful.

6.000 1.750

2634

2634
**

1967 - Theses erected by Mao Zedong, complete set (Michel n.966/976), two 

strips of five and single, original gum, never hinged.
6.000 1.800

2635
**

1967 - Long life for Mao, complete set of 5 (Yv.1731/1735, M.977/981), o.g., MNH. 730 225
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2636
**

1967 - Long life for Mao, complete set of 5 (Yv.1731/1735,M.977/981), original 
gum, never hinged, MNH. Beautiful.

730 225

2637
**

1967 - 25th Anniversary of the Publication by Mao Zedong, complete set of 3 

(M.982/984), original gum, MNH, very fine.
1.200 400

2638
**

1967 - 46° Communist Party Anniversary, complete set (Yv.1742/1746,M.985/989), 
original gum, MNH.

700 250

2639
**

1967 - Mao Zedong, complete set of 3 (Yv.1739/1741,M.990/992), original gum, MNH. 1.400 400

2640 ex

2640
**

1967 - Mao Zedong Poems, complete set of 14 (M.995/1008), original gum, ne-

ver hinged, MNH, beautiful and very fine.
6.000 1.800

2641
**

1968 - Mao’s  Revolution, complete set of 9 (Yv.1753/1761,M.1010/1018), origi-
nal gum, MNH, beautiful.

1.900 650

2642

2642
**

1968 - New theses erected by Mao Zedong, complete set in stripes of five 
(Yv.1768/1772,M.1020/1024), folded, original gum, MNH. Rare.

6.000 2.000

2643
**

1968 - 8 c. Mao’s Tables (M.1025), original gum, MNH. 280 75

2644
**

1968 - 8 c. Mao’s Tables (Yv.1780,M.1025), o. g., MNH. 280 75

2645
**

1969 - Opera, complete set of 2 (M.1033/1034), o.g., MNH. 200 50

2646
**

1969 - Mao Zedong’s ideas, complete set of 5 (M.1039/1043), o.g., MNH. 175 50

2647
**

1971 - 100th Anniversary Paris, complete set of 4 (Yv.1813/1816,M.1070/1073), 
o. g., MNH.

450 150

2648
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 (M.1074/1082), original gum, never 

hinged. MNH.

500 150

2649
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (M.1074/1082), o. g., MNH. 500 150

2650
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (M.1074/1082), o. g., never 

hinged.

500 150

2651
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (Yv.1817/1825,M.1074/1082), 
o. g., MNH.

500 150

2652
**

1971 - Asian-African Table tennis match, complete set of 4 (M.1094/1097), o.g., 

MNH, very fine.
160 50
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2653 (*) 1972 - Propaganda, complete set of 6 (M.1102/1107), without gum as issued, 

perfect conditions.

190 60

2654
**

1972 - Boats, complete set of 4 (M.1113/1116), without gum as issued, perfect 

conditions.

220 50

2655
**

1972 - Asian tennis table championships, complete set (M.1117/1120), o.g., MNH. 90 30

2656
**

1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 (1122/1125), original gum, MNH, very fine. 180 60

2657
**

1972 - Irrigation Canals, Michel n.1123,1124x2,1125, original gum, MNH. 270 50

2658
**

1973 - Panda, complete set (Yv.1869/1874,M.1126/1131), o. g., MNH. 150 40

2659
**

1973 - Panda, complete set (M.1126/1131), o. g., MNH. 150 45

2660
**

1972 - Giant Panda, complete set (M.1126/1131), o. g., MNH. 150 50

2661
**

1973 - Modern ballet, complete set of 4 (M.1144/1147), original gum, MNH. 260 70

2662
**

1974 - Gymnastics, complete set (M.1162/1167), o.g., MNH. 70 20

2663
**

1978 - Galloping horses, complete set of 10 (M.1399/1408), o.g., MNH. 77 20

2664
**

1961/1978 - Eleven complete set (M.591/594,657/662,695/698,714/719,720/72

5,819/822,919/926,1213/1215,1216,1217/1218,1433/1442), o.g., MNH.

260 60

          

                                                                  2665                                2666       

2665
**

1980 - 8 c. Monkey, new year (M.1594), original gum, mint never hinged, rare 

and beautiful.

2.800 1.000

2666
**

1980 - 8 c. Monkey, new year (Yv.2316,M.1594), original gum, mint never hin-

ged, rare and beautiful.

2.800 1.000

2657 ex 2656 ex 

2660 ex 2659 ex 2658 ex 
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2667
**

2003 - Sars, miniature sheet of 12 stamps (M.3447), original gum, MNH, perfect. 600 175

2668 (*) KWANTUNG 1949 - Complete set of 6 (M.7/12), without gum as issued, perfect 

conditions.

- 100

         

                                              2669                                                                       2670         

2669
**

1962 - Actor Mei Lan - Fung, miniature sheet (Yv.F11, Michel B8), original gum, 
MNH, perfect conditions. Very rare!

18.000 6.000

2670
**/(*) 1962 - Actor Mei Lan - Fung, miniature sheet (Yv.F11,M.B8), probably regum-

med, perfect conditions, rare.

18.000 4.000

2671 (*) 1964 - Peonies, miniature sheet (M.B9), without gum as usual, folded in a corner. 

The 2 y. stamp is perfect.

3.000 300

2672 (*) 1964 - Peonies, miniature sheet (M.B9), without gum as issued, perfect condi-

tions, very fine and rare.
3.000 1.000

2673 (*) 1964 - Peonies, miniature sheet (M.B9), without gum as issued, top left margin 

creasing/folded.

3.000 600

2677 

2679 
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2674

2674
**

1964 - 15th Popular Republic Revolution, miniature sheet (Yv.F13,M.B10), origi-
nal gum, MNH, rare and beautiful.

7.500 2.000

2675

2675
**

1964 - 15th Popular Republic Revolution, miniature sheet, without imperfections 

(M.B10), original gum, MNH, rare and very fine.
7.500 2.500

2676
**

1964 - 15th Popular Republic Revolution, miniature sheet (M.B10), original gum, 

MNH, little crease at the right top.

5.000 1.000

2677
**

1978 - Galloping horses, miniature sheet (M.B12), original gum, MNH, perfect 

conditions.

850 250

2678
**

1981 - Dream of Rea Mansion, miniature sheet (Yv.F27,M.B24), o. g., MNH. 280 100

2679
**

1983 - Tomb of Emperor Qin Shi Huangdi, special booklet (M.SB9), perfect con-

ditions.

110 30

2680
**

1980 - Year of the Cock, booklet (Yv.C2387a,M.SB3), block of 12 stamps, o. g., MNH. 300 90
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OLTREMARE

             2681

2681 * BRASIL 1881 - Registered envelope from Bahia, March 29 1883 to Genoa, fran-

ked with 200 reis (50) two strip of three, one pair and two single for a 2.000 reis 

franking. Back stamped “Genoa/Raccomandate” on April 18th. Some insignifi-

cant faults, very rare and impressive franking!

- 1.000

2682
*

BRITISH COLONIES-GAMBIA 1874 - 4 d. brown and 6 d. blue (S.G. 5,7 £ 700), 

originale gum, hinged, perfect conditions. Very fine.
- 80

2683
*

CANADA 1868 - 1 cent. arancio Regina Vittoria (19a), gomma originale, perfetto. 1.000 80

2684
*

CANADA 1868 - 6 cent. Regina Vittoria (23), gomma originale, perfetto. 900 70

2685
*

CANADA 1868/90 - Regina Vittoria, cinque valori (17A,18,20,22,25), gomma ori-

ginale, perfetti. A.Diena.

2.195 100

2686
**/*

CANADA 1897 - Anniversario del Regno di Vittoria (38/53), gomma originale/

integra, da esaminare. MH/MLH.

- 500

2687 * CILE POSTA AEREA 1932 - Lettera affrancata con francobolli soprastampati di 

posta aerea da Santiago 9/9/1932 per Biella.

- 50

2688 (*) COLOMBIA BOLIVAR 1882 - Bolivar (32/33), prove di stampa, non dentellate, 

blocchi di quattro bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetti.

- 100

2689
**

COLONIE INGLESI-SIERRA LEONE - Soprastampati (SG. 257/269), gomma inte-

gra, perfetti. Belli!

- 175

2690 (*) COTE DES SOMALIS 1902 - Guerrieri (50/52), sette prove di stampa in colori 

diversi, senza indicazione del valore, senza gomma come sempre, perfette.

- 100

2686 ex 

2685 ex 2684 2683 2682 
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2691

2691 * ECUADOR 1863 - 18th March 1863, double, corrected in single rate unpaid let-

ter from Guayaquil to Rome. No prepayment was required from letters directly 

handed to British Post Office of Guayaquil. The letter bears the black octagonal 
“Gb 2F 87c” struck in London do debit France 2,87 francs for each 30 grams of 

letters coming from the Pacific coast of South America. The letter was charged 
35 bajocchi on delivery. Only three letters recorded from Ecuador to the Italian 
States. This is the first date known. Rarity. Ferrario signed.

- 1.000

2692 * EGITTO 1869/70 - Due frammenti con affrancature miste Gran Bretagna/Egitto 

e Francia/Egitto, ottime qualità.

- 50

2693 * FORMOSA TAIWAN 1953 - Aerogramma con affrancatura del periodo da Tao 

Yuan 12/8/1953 a Casale Monferrato.
- 30

2694               2695

2694
**

INDIA 1992 - 1 r. Pandion Haliaetus, serie Uccelli, errore di cifra 1 anziché 2 

(S.G.N. 1525a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. MNH. Rarissimo! 

Sono noti solo pochi esemplari. Cert. Garanzia Ferrario.

- 2.000

2695
**

INDIA 1992 - 6 r. Falco Peregrinus, serie Uccelli, dicitura errata in indiano Pan-

dion Haliaetus, anziché Falco Peregrinus (1526a), nuovo, gomma originale inte-

gra, perfetto. MNH. Rarissimo! Sono noti solo pochissimi esemplari. Cert. Ga-

ranzia Ferrario.

- 2.000

2696 * INDIA IMPERO 1893 - 1/2 a Regina Vittoria (Yv.33), cinque esemplari, uno difet-
toso, al verso di lettera da Bombay 9/12/1983 per Il Cairo.

- 70

2697 * INDIE OLANDESI 1931 - Aerogramma raccomandato con bella affrancatura pen-

tacolore da Batavia 25/6/1931 a Genova.

- 70

2698 * NO LOTTO - 0

2699 * 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

2700 * STATI UNITI 1866 - 1 cent. Franklin, 10 cent. Washington, coppia (21,24), per-

fetti, su lettera da New York 11/7/1866 ad Asti. Interessante testo che parla di 
vini.

- 200

2701 * VIETNAM 1891 - Busta raccomandata con bella affrancatura quadricolore da 

Saigon 14/3/1891 a Chambery.

- 75
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LOTTI E COLLEZIONI

2702 * PREFILATELIA 1810/1860 - Piccolo album contenente 50 lettere prefilateliche o 
non affrancate. Notate alcune imcoming mail da Londra.

- 70

2703 * PREFILATELIA 1850/1860 - Bell’insieme di 18 lettere del periodo, italiane ed 

estere, generalmente transnazionali con buona varietà di bolli e tassazioni. In-

teressante.

- 50

2704
*/(*)/� LOMBARDO VENETO 1850/1863 - Bell’inizio di collezione di francobolli del perio-

do nuovi ed usati, in fogli d’album Marini. Ottime presenze nei giornali, due cert. 

Zanaria, un cert. Sorani ed uno Eichele.

18.000+ 800

2705 * LOMBARDO VENETO 1850/1864 - Lotto di 38 lettere con affrancature del periodo. - 150

2706 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Bell’insieme di francobolli delle cinque emis-

sioni usati o su frammento. Buona varietà di tinte e annulli, ottima qualità ge-

nerale.

6.500+ 350

2707 r LOMBARDO VENETO 1858/1863 - Bell’insieme di sei frammenti, tutti con affran-

cature bicolori differenti.

2.557+ 150

2708 */(*) LOMBARDO VENETO MARCHE DA BOLLO 1854/1856 - Lotti della precedente 

asta n. 10 n. 131, 137, 141, 142, basi precedenti € 435, ridotte per esaurimento 

conferimento. Occasione!

4.020 200

2709 �/r LOMBARDO VENETO/SARDEGNA 1850/1860 - Settanta esemplari (15 e 30 cent. 

LV, 5 soldi LV, 20 cent. Sard.), tutti usati a Casalmaggiore. Qualità mista, notato 

un esemplare annullato con il raro bollo riquadrato in cartella (punti R2). Alto 

valore di catalogo.

- 300

2710
*/� MODENA 1852/1859 - Collezione quasi completa delle emissioni del periodo, mon-

tata in fogli d’album Marini. Notato 40 cent. celeste n. 5 perfetto cert. Sorani.

11.000+ 500

2711
*/� MODENA 1852/1859 - I francobolli tipo delle emissioni del periodo, ad eccezio-

ne del 40 cent. celeste, nuovi o usati, montati su fogli di aggiornamento. Buon 

valore di catalogo.

- 300

2712
*/�/r MODENA E PARMA 1852/1859 - Interessante insieme di 32 esemplari nuovi o 

usati del periodo, tutti originali con buone presenze. Conveniente.

5.500+ 150

2713
*

MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - L’emissione completa (12/18), gomma 

originale, nuovi, perfetti. Ottima qualità, tutti firmati da noti periti.
12.500 1.000

2714
**/*/� MODENA/GOVERNO PROVVISORIO 1852/1859 - Piccolo insieme composto da 12 

esemplari nuovi e 7 usati delle emissioni del periodo. Buona qualità generale.

4.070+ 100

2715
**/�/*/r NAPOLI 1820/1861 - Inizio di collezione di francobolli di Napoli e delle Province 

Napoletane in un album. Alto valore di catalogo, notato 50 grana (14) usato e 

diversi certificati. Qualità mista, da esaminare.

- 600

2716 �/r NAPOLI 1858 - Collezione di esemplari della prima emissione in fogli d’album 

Marini. Buone presenze, da esaminare.

9.840 300

2717 */(*)/r NAPOLI 1858/1861 - Bell’insieme di 8 frammenti e 6 lettere/frontespizi, tutte 

con annulli a svolazzo differenti. Notate alcune buone presenze, molti esemplari 

firmati, un certificato. Alto valore di catalogo!

- 800

2718 */(*) NAPOLI 1858/1861 - Eccezionale insieme di 21 lettere e 2 frammenti, tutti af-

francati con 2 grana, delle tre tavole, con bordo di foglio e, spesso, righe di 

colore laterali. Notato un frontespizio con n. 5b e 12 lettere con francobolli della 

II tavola, in diverse tinte. Numerose lettere firmate, tre certificati. Insieme non 
comune.

9.000++ 750

2719
**

PROVINCE NAPOLETANE 1861 - 5 grana senza effigie e con stampa recto-verso 
(21gm), due singoli, una coppia e una striscia di tre, 2 grana, blocco di sei fran-

cobolli con la seconda colonna senza effigie (20i). Qualità mista, altissimo valore 
di catalogo. Tutti cert. SPR.

30.750 500

2720
*/� PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Piccolo insieme composto da sei esemplari nuovi 

e due usati su frammento. Tre esemplari firmati.
2.200 100

2721
*/(*)/�/* PARMA 1817/1859 - Inizio di collezione di francobolli del Ducato e del Governo 

Provvisorio in un album. Presenti alcuni certificati. Presenti alcuni falsi, non con-

teggiati. Qualità mista.

- 300

2722
*/(*)/� PARMA 1852/1859 - Collezione ben avviata di francobolli del periodo in fogli 

d’album Marini. Qualità mista. Notato 80 cent. G.P. cert. American Philatelich 

Society.

25.000+ 600

2723
*/� PONTIFICO 1852/1868 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi o usati, del perio-

do. Notati: 50 baj e 1 scudo usati, n. 15 nuovo, perfetto, cert. Sorani.
- 500
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2724
*/�/* STATO PONTIFICIO 1852/1867 - Inizio di collezione di francobolli del periodo in 

un album. Notati due esemplari del 50 baj e uno dello scudo (10,11), usati, difet-
tosi. Qualità mista, alto valore di catalogo.

- 350

2725
*/� STATO PONTIFICIO 1852/1868 - Inizio di collezione del periodo in fogli d’album 

Marini, con buone presenze. Notato 1 scudo usato perfetto, firmato CALVES e 
due certificati. Presente anche l’emissione completa delle Romagne, nuovi, in 
ottimo stato.

33.250+ 1.000

2726 �/r SARDEGNA 1851/1860 - Bell’insieme di 21 francobolli del periodo, usati o su 

frammento. Notate alcune tonalità pregiate, ottima qualità generale. Diversi 

esemplari firmati.

7.000+ 300

2727
*/� SARDEGNA 1851/1863 - Inizio di collezione del periodo con ottime presenze 

in fogli d’album Marini. Notato un 40 cent. n. 3 usato pefetto, cert. Philatelich 

Foundation. Alto valore di catalogo.

- 800

2728
*/� SARDEGNA 1851/1863 - Inizio di collezione di francobolli, nuovi o usati, del pe-

riodo. Qualità mista, alto valore di catalogo, un certificato.
- 500

2729
*/�/r SARDEGNA 1854/1863 - Bell’insieme di trentasei esemplari, quasi esclusiva-

mente della IV emissione, generalmente usati o su frammento. Ottima qualità 

generale, notate diverse tinte di pregio e due 80 cent. usati, alto valore di cata-

logo. Merita esame.

- 400

2730 * SARDEGNA 1861 - 10 cent., tinte del 1861, trenta lettere, con buona varietà di 

annulli e tinte, tutte classificate e firmate. Ottima qualità.
26.160 1.500

2731 * SARDEGNA 1861/1862 - 10 cent., tinte del 1861/62, trentasette lettere, con buona 

varietà di annulli e tinte, tutte classificate e firmate. Ottima qualità generale.
13.780 750

2732
*/� SICILIA 1859 - Bell’insieme di nove differenti francobolli dell’emissione, in fogli 

d’album Marini. Un cert. Zanaria.

8.400+ 250

2733 (*)/� SICILIA 1859 - L’emissione completa nelle tavole più comuni, nuovi o usati. Ot-

tima qualità generale, diversi esemplari firmati da noti periti.
- 400

2734
*/(*)/� SICILIA 1859 - Ventinove esemplari dell’emissione, presenti tutti i valori pro-

venienti da una vecchia asta Landini. Qualità generalmente molto buona, alto 

valore di catalogo. Ottimo per dettaglio o come inizio di collezione.

33.450 1.250

2735 (*)/� TOSCANA 1851/1860 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, con ottime 

presenze, in fogli d’album Marini. Qualità da buona a mista. Due certificati.
81.000 1.500

2736 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Piccolo insieme di 17 esempla-

ri del periodo usati, con alcune discrete presenze. Alto valore di catalogo.

11.590+ 250

2737
**/*/

(*)/�
ANTICHI STATI 1850/1865 - Bell’insieme di 50 francobolli del periodo con inte-

ressanti presenze. Qualità mista, ottimo per dettaglio. Presenti sette certificati.
87.000+ 1.500

2738
*/�/r ANTICHI STATI 1850/1867 - Piccolo insieme di esemplari del periodo nuovi, usati 

o su frammento. Buona qualità generale.

9.430 300

2739 */(*)/r ANTICHI STATI 1850/1870 - Oltre 100 lettere e diversi frammenti e frontespizi 

con francobolli del periodo. Materiale generalmente comune, ma non mancano 

alcune discrete presenze. Notato un certificato e 1/2 tornese Province Napoleta-

ne isolato su giornale. Qualità mista, da esaminare.

- 300

2740
*/�/* ANTICHI STATI 1852/1867 - Lotti della precedente asta n. 8 n. 98, 602, 646, 

776, 957, 996, 1096 e 1317, per un totale di basi precedenti di € 1.385, ridotte 

per esaurimento del conferimento. Occasione!

13.500+ 400

2741 * ANTICHI STATI 1852/1870 - Insieme di 20 lettere affrancate del periodo. - 100

2742
*/�/*/r ANTICHI STATI 1854/1869 - Lotti della predente asta n. 6 n. 110, 111, 174, 191, 

485, 683, 693, 995, 1012, per un totale di basi precedenti di € 1.150, ridotte per 

esaurimento del conferimento. Occasione!

- 575

2743
*/�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1867 - Avanzata collezione di francobolli preva-

lentemente usati del periodo, montata in album Marini. Per diverse emissioni è 

presente una selezione di vari colori. Notate numerose ottime presenze e alcuni 

falsi/ristampe facilmente distinguibili. Qualità mista, altissimo valore di catalo-

go, sono presenti vari certificati. Merita esame, ottimo come inizio di collezione 
o per professionista.

- 4.000

2744 */(*)/r ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA 1852/75 - Bell’insieme di 38 lettere/fronte-

spizi e una decina di frammenti con affrancature del periodo di Stato Pontificio 
e Lombardo Veneto. Notate alcune discrete presenze, qualità mista, ottimo per 

dettaglio, alto valore di catalogo.

- 350

2745
**/*

ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA 1860/1878 - Lotti della precedente asta n. 11 

n. 492, 768, 1176, 1313, 1314, 1338, basi precedenti € 690, ridotte per esauri-

mento conferimento. Occasione!

18.875 250
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2746 �/r NAVIGAZIONE - Bell’insieme di sedici esemplari della IV emissione di Sardegna 

e De La Rue, tutti annullati con i numerali a punti di Marsiglia. Raro insieme, alto 

valore di catalogo.

- 600

2747 * DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINA 1917/1919 - Bell’insieme composto 

da due cartoline con timbri differenti del Distaccamento in Palestina, due indi-

rizzate al militare del Distaccamento, una cartolina postale indirizzata ad un 

militare ad Alessandria D’Egitto e quattro cartoline/buste con annulli di posta 

militare inglese in Egitto. Raro insieme.

- 750

2748 * MILANO 1606/1955 - Importante collezione di lettere del periodo con annulli 

di Milano. La collezione inizia dal settore prefilatelico fino agli anni ‘50. Diverse 
ottime presenze. Ottimo inizio per approfondire tale collezione. Alto valore.

- 700

2749
**

PROVINCE NAPOLETANE/REGNO D’ITALIA 1861 - Non emessi per le Province 

Napoletane, serietta di quattro valori (1/4), in splendidi fogli di 50 esemplari. 

Ottima qualità! Utile per studio delle posizioni.

15.500+ 800

2750
**/*/� REGNO D’ITALIA 1861/1922 - Piccolo insieme di francobolli e servizi del periodo, 

generalmente nuovi. Alto valore di catalogo, con buone presenze.

- 300

2751 * REGNO D’ITALIA 1862/1943 - Scatolone contenente un’importante accumula-

zione di lettere affrancate del periodo. Materiale per lo più comune, ma notate 

diverse interessanti presenze. Merita esame, ottimo per dettaglio.

- 750

2752
**/*

REGNO D’ITALIA 1862/1944 - Bell’inizio di collezione di francobolli del periodo, 

praticamente senza servizi, in due album Bolaffi. Notate diverse buone presen-

ze, alto valore di catalogo.

- 1.500

2753 � REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Accumulazione di svariate centinaia di esemplari, 

tra cui alti valori commemorativi, usati con annulli originali, montati su fogli d’al-

bum artigianali. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettagliante.

- 1.500

2754 * REGNO D’ITALIA 1863/1936 - Lotti della precedente asta 6 n. 1117, 1190, 1381, 

1726, basi precedenti € 330, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione!

- 80

2755
**/*

REGNO D’ITALIA 1863/1944 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del pe-

riodo, generalmente gomma integra, con posta aerea e qualche servizio, in due 

album Bolaffi. Notati il trittico Servizio di Stato e la Coroncina. Alto valore di 
catalogo, merita esame.

- 4.000

2756
**/*/� REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, 

in due album Bolaffi. Buona qualità generale, notata la serie Pubblicitari usata 
completa. Alto valore di catalogo, per professionista.

- 1.250

2757 � REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Inizio di collezione di francobolli del periodo in 

album Marini. Notate buone presenze nei servizi, pubblicitari e semistatali. Da 

esaminare.

- 250

2758 * REGNO D’ITALIA 1865/1867 - Due belle affrancature De La Rue su lettera: 10 

cent., striscia di sei, perfetta e 20 su 15 cent. Ferro di cavallo del I tipo, striscia 

di cinque, un esemplare difettoso. Alto valore di catalogo, raro insieme.

- 400

2759 * REGNO D’ITALIA 1877/1895 - Cinque interi postali e una busta, tutti con annulli 

del battello Como-Colico.

- 50

2760 � REGNO D’ITALIA 1878/1936 - Piccolo insieme di esemplari pregiati usati 

(206/209,324,361,A98/99, 403/405, ricognizione post.1), tutti firmati. Rari.
4.590 250

2761 * REGNO D’ITALIA 1882/1883 - Dieci buste affrancate con la prima emissione di 

Umberto I, ripetute, tutte con destinazione Irlanda. Insieme non comune.

- 120

2762 (*) REGNO D’ITALIA 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), lotto di 10 esemplari, 

nuovi senza gomma, buono stato.

- 100

2763 * REGNO D’ITALIA 1890/1908 - Cinque cartoline affrancate con annulli speciali di 

cassette postali sui treni o sul tram. Ottima qualità, interessanti e non comuni.

- 100

2764 � REGNO D’ITALIA 1890/1943 - Bella accumulazione di esemplari usati del perio-

do, per lo più con annulli originali. Altissimo valore di catalogo, insieme di difficile 
reperibilità.

- 400

2765 */(*) REGNO D’ITALIA 1895/1945 - Bell’insieme di 39 oggetti postali viaggiati con 

interessanti affrancature del periodo.

- 100

2766 * REGNO D’ITALIA 1913/1923 - Raccoglitore con 20 lettere, tutte affrancate con 

ritaglio dell’intero postale da 5 cent. Leoni. Notate cinque affrancature gemelle 

con il francobollo dentellato dello stesso valore (81). Qualità mista, raro insieme.

- 700

2767 � REGNO D’ITALIA 1920/1940 - Avanzata collezione di francobolli usati del pe-

riodo, generalmente in serie complete. Prudenzialmente la valutazione è stata 

fatta come TL, ma sono presenti diversi francobolli, anche di pregio, con annullo 

originale.

- 350
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2768
**/*/�
*/r

REGNO D’ITALIA 1927 - Collezione specializzata sul 50 cent. Parmeggiani, con 

interessanti varietà e una ventina di lettere. Catalogo € 4.500 per i soli franco-

bolli, lettere e frammenti non conteggiati. Interessante.

- 300

2769 * 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.

- 800

2770
**

REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1942 - Diciotto serie complete (1/20), gom-

ma integra, perfetti.

1.170 70

2771
**

REGNO D’ITALIA PROPAGANDA DI GUERRA 1942 - Serie completa (1/12), in fogli 

da 50 esemplari uniti da interspazio, gomma integra, perfetti.

2.400+ 200

2772 * REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI/BLP 1923/25 - Cinque lettere con francobolli 

pubblicitari e due buste lettere postali affrancate nuove.

- 100

2773 * REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI/PARASTATALI 1924/25 - Sei buste/cartoline af-

francate con francobolli pubblicitari e due buste con Parastatali. Qualità mista.

- 120

2774
*

REGNO D’ITALIA/REP. SOCIALE/REPUBBLICA 1861/1957 - Avvio di collezione 

curiosamente montata su libro edito dal Ministero delle Poste, a cura di PILONI, 

con riprodotti tutti i francobolli emessi nel periodo e relative descrizioni. Molte 

serie di pregio, tra cui Manzoni, Congresso, Pacchi Postali e 300 lire pacchi Re-

pubblica. Molto conveniente, ottimo per dettaglio.

- 400

2775 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1872/1953 - Bell’insieme di 22 documenti postali 

del periodo di TEOLO, montati su pagine d’album. Per specialista, insieme non 

comune.

- 100

2776
**/*/� REGNO D’ITALIA/RSI 1863/1943 - Buon inizio di collezione montata in album 

Marini, con alcune buone presenze. Buona qualità generale, alto valore di cata-

logo.

- 2.000

2777 * REGNO D’ITALIA/REP. SOCIALE/REPUBBLICA MARCHE DA BOLLO 1908/47 - 

Ventun buste affrancate con marche da bollo. Notate alcune interessanti e rare 

affrancature del periodo RSI.

- 300

2778 */(*) REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1950 - Ventidue buste ed un frontespizio, tut-

te tassate con segnatasse. Notate alcune interessanti presenze, qualità mista.

- 150

2779 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1957 - Lotti della precedente asta n. 8 n. 

1751, 1828, 1829, 1934, 1964, 2638, 2705, per un totale di basi precedenti di € 

870, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione!

- 200

2780 � REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1866/1965 - Accumulazione di migliaia di fran-

cobolli del periodo, divisi in bustine per ogni valore. Senza rare presenze, ma 

altissimo valore di catalogo. Divertente per chi studia le filigrane.

- 100

2781 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1870/1950 - Scatola contenente un’accumulazio-

ne di moduli di telegrammi, franchigie e affrancature meccaniche. Interessante 

e divertente.

- 150

2782 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1940/1976 - Splendida collezione di 234 cartoli-

ne e pieghi, in tariffa di ESTRATTO CONTO GIORNALI. Notati vari primi ed ultimi 

giorni di tariffa ed un estratto conto espresso (molto raro!). Vari certificati Car-
raro. Insieme probabilmente unico.

- 2.000

2783 * REP. SOCIALE ITALIANA/REPUBBLICA 1945/66 - Tre buste, due con alti valori di 

posta aerea di Regno in periodo di RSI, una affrancata con una marca da bollo 

in frode postale. Interessanti e non comuni.

- 70

2784 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/1946 - Settantacinque lettere variamen-

te affrancate con francobolli del periodo in un album. Notate alcune combinazio-

ni di valori gemelli e diverse buone presenze. Merita esame.

- 200

2785 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Album con undici buste del periodo con 

interessanti affrancature, corredate di relativi certificati. Non comuni presenze.
- 200

2786 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1945 - Una busta, una cartolina e due biglietti 

postali, tutti con interessanti affrancature/annulli.

- 150

2787
**

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/LUOGOTENENZA/BASE ATLANTICA 1943/45 - 

Bell’inizio di collezione in album Abafil con emissioni del periodo. Ottime presen-

ze, buona/ottima qualità.

7.700+ 750

2788
**

LUOGOTENENZA SEGNATASSE 1945 - Senza filigrana (73/85), serie completa in 
fogli di 100 esemplari, gomma integra, perfetti e ben centrati.

5.000 350
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2789 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1954 - Alcune centinaia di buste, tutte affrancate 

con esemplari della serie Democratica. Materiale generalmente comune.

- 70

2790
**

REPUBBLICA ITALIANA 1945/1958 - Piccola accumulazione di spezzature del 

periodo in un classificatore, ripetute. Notati diversi valori “chiave” del periodo 
ruota. Qualità mista, generalmente ottima. Per professionista.

- 500

2791 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1961 - Collezione non completa del periodo, di 

francobolli ordinari e parte dei servizi (Ginnici con annullo non garantito), in un 

classificatore.

- 80

2792 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Avanzata collezione di francobolli e servizi 

usati del periodo, senza Gronchi rosa, pacchi postali e in concessione, in un al-

bum Bolaffi. Serie Ginnici nuova, notato segnatasse 8 lire stelle. Ottima qualità.

- 150

2793 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Avanzata collezione di francobolli ordinari 

del periodo, senza Gronchi rosa, Ginnici e servizi, in un album Bolaffi.
- 100

2794
**

REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Insieme di spezzature di francobolli per 

servizi del periodo, con posizioni di filigrana, molto ripetuti, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

- 50

2795 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1973 - Due avanzate collezioni di francobolli usati del 

periodo, entrambe in album Marini, senza Gronchi rosa e con Ginnici nuovi. Poco 

rappresentati i servizi, ma entrambe con segnatasse 8 lire stelle. Conveniente.

- 150

2796
**

REPUBBLICA ITALIANA 1945/1980 - Avanzata collezione del periodo con Gron-

chi rosa, firmato Bolaffi, posta aera, espressi e parte dei servizi, in due album 
Bolaffi. Ottima qualità.

- 700

2797
**

REPUBBLICA ITALIANA 1945/1996 - Collezione completa del periodo dei soli 

francobolli ordinari, senza servizi, in tre album Marini. Notato gronchi rosa cert. 

Caffaz. Ottima qualità.

- 800

2798 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/2006 - Avanzata collezione di soli francobolli or-

dinari, usati senza Gronchi rosa e servizi, in due classificatori. Dei francobolli con 
filigrana ruota di maggior pregio, sono presenti più esemplari/serie. Notate due 
serie Ginnici con annullo non garantito. Ottimo inizio di collezione o per dettaglio.

- 200

2799 * REPUBBLICA ITALIANA 1946/1975 - Oltre 70 cartoline, generalmente illustrati, 

per lo più con annulli speciali del periodo, molto ripetuti.

- 50

2800 � REPUBBLICA ITALIANA 1949 - 50 lire Volta (612), cinquanta esemplari usati, 

perfetti. Notati otto esemplari con filigrana pos. NS e cinque con filigrana lettere.
2.375++ 150

2801 */r REPUBBLICA ITALIANA 1949/1950 - quattro buste e tre frammenti, tutti affran-

cati con 100 lire Democratica (565).

- 80

2802 * REPUBBLICA ITALIANA 1953/1970 - Alcune centinaia di lettere, quasi tutte af-

francate con francobolli commemorativi del periodo, anche in combinazioni mul-

tiple o con altri valori. Notate alcune discrete presenze, ottimo inizio di collezio-

ne o per dettaglio.

- 300

2803 * REPUBBLICA ITALIANA 1966 - 500 lire Universiadi, tre esemplari, 500 lire Dante 

(1016,1007), con complementari, su quattro buste assicurate. Non comuni.

- 80

2804
**

REPUBBLICA ITALIANA 2003 - Venti esemplari del libretto Montecitorio (25), 

nuovi, gomma integra, perfetti.

2.400 300

2805
**

REPUBBLICA ITALIANA BLOCCHI ANGOLARI 1947/72 - Collezione completa di 

posta ordinaria e vari servizi di blocchi angolari di cinque, gomma integra, per-

fetti, montata in album Marini. Insieme di difficile reperibilità e di ottima qualità.

8.000+ 1.500

2806 � REPUBBLICA ITALIANA FOGLIETTI 1976 - Italia ‘76, foglietto pubblicitario (1), 

quattro esemplari, perfetti, usati con l’annullo speciale della manifestazione.

800 70

2807 * REPUBBLICA/LUOGOTENENZA 1945/70 - Decine di lettere ed interi postali del pe-

riodo, variamente affrancate. Notate alcune buone presenze, ottimo per dettaglio.

- 200

2808
**/*/�/* AREA ITALIANA 1820/1960 - Accumulazione di francobolli e lettere dalla prefila-

telica al periodo moderno, comprendente ASI, Regno, Occupazioni, Repubblica, 

S.Marino e qualche lettera dei Paesi esteri in un album. Notata quache buona 

presenza, ottimo per dettaglio.

- 250

2809 * AREA ITALIANA 1820/1961 - Scatola contenente diverse decine di lettere con 

affrancature del periodo, anche interessanti. Di sicuro interesse.

- 100

2810
**/*/� AREA ITALIANA 1850/1945 - Piccola accumulazione di francobolli e serie complete 

del periodo in un classificatore. Notate 5 lire Manzoni. Buon valore di catalogo.
- 200

2811
**/*/� AREA ITALIANA 1850/1950 - Due album Marini con inizio di collezioni di ASI, Re-

gno, Repubblica, Vaticano, San Marino, Colonie e Occupazioni. Altissimo valore 

di catalogo, qualità da esaminare.

- 400
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2812
**/*/* AREA ITALIANA 1859/1939 - Lotti della precedente asta n. 10 n. 94, 1019, 1119, 

1196, 1199, 1245, 1338, 1684, 1739, 1763, 1772, 1773, 1784, 1785, 1802, per un 

totale di basi precedenti di € 1.760, ridotte per esaurimento del conferimento. 

Occasione!

- 800

2813
**/*/�/* AREA ITALIANA 1863/1961 - Importante accumulazione di francobolli e lette-

re del periodo in uno scatolone. Notate numerose buone e ottime presenze, 

tracui Gronchi rosa usato e fogli completi dei Trittici, in buono stato. Qualità 

mista, presenti numerosi certificati , altissimo valore di catalogo. Ottimo per 
professionisti. Da esaminare, anche per la presenza di alcuni falsi evidenti, non 

conteggaiti.

- 5.000

2814 * AREA ITALIANA 1940/1947 - Ventitrè interi postali di Regno, RSI, Repubblica e 

Trieste, generalmente nuovi, qualità mista.

- 80

2815 � CORPO POLACCO 1946 - Vittorie polacche in Italia (1/4), 800 serie complete in 

fogli, usate, perfette. Alto valore di catalogo, ottimo per dettaglio.

32.000 1.200

2816
**

CORPO POLACCO/GOV. POLACCO DI LONDRA 1946/54 - Piccolo insieme di 

esemplari del periodo (1/4,A1,A3, Gov. di Londra 4,7,A1), gomma integra, per-

fetti. Belli.

2.660 140

2817
**/*/* EMISSIONI C.L.N./OCCUPAZIONI I e II GUERRA 1921/1946 - 7 lotti provenienti 

da Asta n. 8 per esaurimento conferente. Lotti n. 2854, 2862, 2865, 2868, 2870, 

2895, 3006, totali basi € 625.

- 150

2818
**

TRIESTE A e B 1945/50 - Piccolo ma interessante insieme di serie complete e 

spezzature del periodo, gomma integra, ottima qualità. Notati i due foglietti 

Ferrovie. Alto valore di catalogo, merita esame.

- 300

2819 * TRIESTE AMG-FTT/AMG-VG 1946/54 - Circa 140 buste viaggiate e FDC, viaggia-

te e non, con francobolli di AMG-FTT e 10 di AMG-VG, in un album. Diverse non 

comuni affrancature, interessante.

- 150

2820 * TRIESTE AMG-VG 1945 - Lotto composto da cinquanta cartoline postali da 50 

cent. (Filagrano 1), con affrancatura complementare di francobolli soprastam-

pati, usate, non viaggiate. (cat. circa 5.000 €).

- 130

2821
**

FIUME 1919 - Allegorie “Posta di Fiume”, Grossich, soprastampati “franco” 

(49/56,74,75/87), quattro serie complete, gomma originale integra, perfetti.

2.640 150

2822
**/*/� FIUME 1919 - Bell’inizio di collezione di francobolli del periodo, compresi i servi-

zi, nuovi o usati, in fogli Marini. Ottima qualità generale, alto valore di catalogo.

- 500

2823 */(*) FIUME 1919/1924 - Sedici buste/cartoline e un frontespizio, tutti affrancati. No-

tate alcune discrete presenze, merita esame.

- 150

2824
**/*/� FIUME SEGNATASSE 1918/1919 - Bell’insieme di segnatasse del periodo, anche 

ripetuti in blocchi, nuovi o usati. Notate alcune varietà, ottima qualità generale, 

alto valore di catalogo.

- 300

2825
**/*/� FIUME/OCCUPAZIONI 1918/1924 - Interessante collezione specializzata dei fran-

cobolli di Fiume, numerosissime varietà, anche non catalogate. Presenti diversi 

certificati, altissimo valore di catalogo. Sono presenti anche alcuni francobolli 
delle occupazioni della I e II Guerra Mondiale. Ottimo come inizio di collezione e 

per professionista. Necessario esame.

- 4.000

2826 * LUBIANA OCC. TEDESCA 1944 - Bell’insieme di 14 lettere del periodo con in-

teressanti affrancature delle emissioni soprastampate. Sono presenti quattro 

affrancature miste con Regno d’Italia. Alto valore, merita esame.

- 800

2827
**

LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Prima e terza emissione (1/5,11/13), dieci serie, 

gomma integra, perfetti.

3.750 250

2828
**/*

OCCUPAZIONI ITALIANE 1923/1943 - Album con inizio di collezione di francobolli 

del periodo nuovi. Sono presenti varie emissioni catalogate sul catalogo CEI. 

Alto valore di catalogo, di sicuro interesse per il professionista.

- 1.500

2829 * OCCUPAZIONI POLA 1940/1943 - Bell’insieme di 50 lettere con annulli differenti 

di Pola e località limitrofe. Insieme non comune!

- 75

2830
**/*

TERRE REDENTE/CORFU’ 1918/1923 - Sette serie complete del periodo, per lo 

più con gomma originale, buona qualità generale.

4.330 150

2831
**

PECHINO 1917/1918 - Bell’insieme di 22 esemplari della II emisisone (13/14 e 

17/18x3,15x4,16x6), gomma integra, perfetti. Ben centrati, ottima qualità.

6.575+ 350

2832
**/*/� UFFICI POSTALI ESTERO 1874/1923 - Avanzata collezione del periodo, montata 

su fogli d’aggiornamento, con diverse buone presenze. Due certificati, alto valo-

re di catalogo, ottima qualità.

26.000+ 2.500

2833
**/*

CIRENAICA 1923/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo montata 

in fogli di aggiornamento, ottima qualità generale.

3.300+ 300
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2834 (*)/� COLONIA ITALIANE/S.MARINO 1903/1926 - Lotti della precedente asta n. 8 n. 

3167, 3226, 3227, 3302, 3395, 3510, per un totale di basi precedenti di € 460, 

ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione!

3.100++ 150

2835
**/*/� COLONIE ITALIANE 1893/1943 - Bella collezione di francobolli e servizi del perio-

do, in due album Marini. Notate buone presenze, alto valore di catalogo, ottimo 

per dettaglio.

- 3.000

2836 * COLONIE ITALIANE 1902/1940 - 25 buste e 10 cartoline con affrancature del 

periodo. Interessante!

- 100

2837
**/*

COLONIE ITALIANE 1926/1941 - Piccolo insieme di serie complete e francobolli 

del periodo, nuovi, gomma originale/integra.

1.890 100

2838 * COLONIE/OCCUPAZIONI 1912/1941 - Una settantina di buste affrancate del pe-

riodo, ottima varietà di annulli, in un album. Per dettaglio, merita esame.

- 250

2839
**/*

ERITREA 1893/1936 - Avanzata collezione del periodo, montata su fogli d’ag-

giornamento, con diverse buone presenze. Alto valore di catalogo, tre certificati.
12.500+ 1.200

2840
**

ERITREA 1928 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (128), foglio completo di 

100 esemplari, aperto in due punti, gomma integra, perfetto. Raro.

8.000+ 600

2841 * ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tassati 

in arrivo con segnatasse soprastampati dell’emissione del 1934, in differenti 

combinazioni. Allegate anche due lettere della medesima corrispondenza non 

tassate. Raro insieme non filatelico.

7.000++ 500

2842
**/� FEZZAN E GHADAMES 1943/1951 - Collezione molto avanzata del Territorio Mili-

tare, comprendente anche i valori non dentellati, gomma integra, ottima qualità. 

Presenti anche i n. 7, gomma integra, e 12, usato, dell’Occupazione francese.

21.000+ 2.000

2843
**/*/� LIBIA/TRIPOLITANIA 1912/1934 - Avanzata collezione di francobolli delle due 

Colonie, montata in album Abafil. Notate diverse buone presenze, buona qualità 
generale.

22.000+ 2.000

2844 * OCC. BRITANNICA COLONIE 1950/1951 - Cinque buste/cartoline e due bollettini 

pacchi, tutti affrancati con francobolli B.A./B.M.A. Tripolitania e B.A. Eritrea. 

Diverse firmate Raybaudi, altissimo valore di catalogo.

- 200

2845
**/*/� SOMALIA 1903/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, montata 

su fogli di aggiornamento, con diverse buone presenze. Merita esame, ottima 

qualità.

12.400+ 1.100

2846 � SOMALIA 1935 - 2,55 lire Pittorica, dent. 14 (226), 34 esemplari usati. Alto va-

lore di catalogo, occasione.

54.400 700

2847 * SOMALIA AFIS/MAROCCO COLONIE INGLESI 1950/1961 - Lotti della precedente 

asta 5 n. 4027, 4028, 4486, basi precedenti € 255, ridotte per esaurimento del 

conferimento. Occasione.

- 49

2848
**/*

SOMALIA AFIS/STATO INDIPENDENTE 1950/1970 - Collezione completa di fran-

cobolli del periodo, ottima qualità.

- 120

2849 * SAN MARINO 1890/1920 - Una cinquantina di buste affrancate con francobolli 

del periodo, in un album. Notate alcune discrete lettere affrancate con le prime 

emissioni. Molto conveniente, merita esame.

- 300

2850 * SAN MARINO 1912/1925 - Cinque buste raccomandate, tutte con interessanti 

affrancature del periodo.

- 300

2851
**

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

2852
**

SAN MARINO 1959/1997 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del pe-

riodo in album Marini.

- 80

2853
**/*

VATICANO 1929/1976 - Collezione completa del periodo, con la serie Provvisoria, 

e i segnatasse righe larghe e carta grigia, montata in album Marini. Manca solo 

la serie Graziano. Ottima qualità.

- 800

2854
**

VATICANO 1929/2002 - Avanzata collezione del periodo in un classificatore, con 
alcuni servizi. Ottima qualità, notata Provvisoria cert. Diena.

11.000 1.000

2855
**/*

VATICANO 1929/2013 - Collezione completa del periodo montata in quattro al-

bum Marini. Primo periodo generalmente con linguella, poi gomma integra. No-

tata Provvisoria, gomma originale, e segnatasse righe larghe su carta grigia, 

gomma integra, entrambi certificati. Ottima qualità, alto valore di catalogo.

- 600

2856
**/*

VATICANO 1945 - Medaglioncini soprastampati, quattro belle varietà, anche inedite. - 200

2857
**

VATICANO 1949 - Basiliche (122/131+E), cinque serie complete, gomma integra, 

perfette.

850 80
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2858
**

VATICANO 1954/1956 - Tre varietà del periodo in coppia o blocchi, gomma in-

tegra, perfette.

- 100

2859
**

SMOM 1968 - Foglietto Natale (1), nove esemplari, gomma integra, perfetti. 585 75

2860 * AUSTRIA 1840/1920 - Bella accumulazione di giornali, interi postali e lettere del 

periodo, con alcune discrete presenze. Notato un certificato.
- 200

2861
*/� AUSTRIA 1850/1937 - Collezione di francobolli del periodo, montata in album, 

pressochè completa. Dei mercuri rari sono presenti le ristampe. Ottima per det-

taglio. Alto valore di catalogo.

- 500

2862
*/� AUSTRIA 1850/1945 - Accumulazione di francobolli del periodo in un classifica-

tore di grande formato. La maggior parte del valore è concentrato nelle prime 

emissioni, con buone presenze. Alto valore di catalogo, merita esame.

- 250

2863 * AUSTRIA 1850/1980 - Accumulazione di circa 300 lettere ed interi postali del 

periodo, in una scatola. Alto valore di catalogo, qualità mista, materiale molto 

vario, merita esame. Per professionista.

- 300

2864 * AUSTRIA 1867 - Quattro lettere affrancate con la IV e V emissione, tutte indiriz-

zate in Italia. Notata una circolare con coppia del 2 kr. giallo (27) isolata.

- 250

2865 * AUSTRIA 1914/1968 - Sedici buste affrancate con francobolli del periodo. - 50

2866
**

AUSTRIA 1918/1937 - Bell’inizio di collezione montata in fogli Leuchtturm, svi-

luppata soprattutto nel periodo Repubblica. Presenti alcuni servizi. Notato 50 + 

50 gr WIPA cert. Diena, ottima qualità.

5.000+ 500

2867
**/(*) AUSTRIA 1918/1961 - Avanzata collezione del periodo in album SAFE, con foglietti 

e servizi. Da esaminare per la presenza di alcuni esemplari rovinati dall’umidità.

- 500

2868
*

AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 150

2869
**

AUSTRIA 1946/2001 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo in al-

bum artigianale. Ottima qualità, buon valore di catalogo.

- 100

2870 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1860/1940 - Insieme di oltre 60 interi postali del 

periodo, anche ripetuti, e di poche cartoline illustrate, tutte viaggiate. Notata 

qualche discreta presenza. Qualità mista.

- 50

2871 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1870/1920 - Ottanta interi postali nuovi del periodo, 

anche ripetuti. Buon valore di catalogo, qualità mista.

- 30

2872 �/* AUSTRIA LEVANTE 1895/1910 - Dodici buste/cartoline del periodo e sei franco-

bolli usati, qualità mista.

- 150

2873 * AUSTRIA OCC. TEDESCA 1912/23 - Bell’insieme di 22 buste variamente affran-

cate con francobolli del periodo.

- 70

2874
**/*

BELGIO 1863/1999 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo in otto 

album Lindner. Ottima qualità generale, presenti diverse serie e foglietti di pre-

gio. Alto valore di catalogo, di sicuro interesse.

- 800

2875
**

CIPRO 1960/1985 - Accumulazione commerciale di francobolli nuovi, montati in 

bustine in serie complete, in una grande scatola. Alto valore di catalogo.

- 100

2876 (*) CROAZIA GOVERNO IN ESILIO 1949 - Interessante insieme di 60 prove, anche 

ripetute, del periodo.

- 80

2877
**

ESTONIA 1986 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma integra, 

perfetti. Belli!

2.000+ 100

2878
**/*/� EUROPA 1945/2005 - Collezioni non complete di Repubblica, San Marino, Berli-

no, Austria, Svizzera, Repubblica Federale Tedesca in sette album/classificatori. 
Ottima qualità generale.

- 300

2879 � EUROPA CEPT 1956/1966 - Collezione non completa di francobolli usati del pe-

riodo, in album Bolaffi.
- 50

2880 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Settantasette interi postali nuovi di Paesi 

europei. Poche ripetizioni, qualità mista.

- 30

2881
**/*/� FINLANDIA 1866/1983 - Classificatore con centinaia di francobolli del periodo, an-

che ripetuti. Notate alcune buone presenze, primi valori difettosi non conteggiati.

10.000+ 400

2882
*/� GERMANIA ANTICHI STATI 1849/1920 - Due resti di collezione con molte buone 

presenze, montati su fogli d’aggiornamento. Qualità mista, alto valore di cata-

logo. Per professionista.

- 500

2883
*/� GERMANIA ANTICHI STATI/OCCUPAZIONI 1849/1940 - Avanzata collezione di 

francobolli del periodo, prevalentemente usati, in un classificatore. Notate di-
verse buone presenze, alto valore di catalogo, ottima qualità generale. Merita 

esame.

- 750
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2884 * GERMANIA AREA TEDESCA 1915/1950 - Una cinquantina di buste e interi postali 

del periodo, notate diverse FELDPOST.

- 70

2885
**

GERMANIA BERLINO 1948/1990 - Collezione completa di francobolli del periodo, 

montata in album Marini. Ottima qualità, notate diverse buone presenze, alto 

valore di catalogo.

8.000+ 600

2886
**

GERMANIA BERLINO 1961/1982 - Avanzatissima collezione del periodo montata 

in album Marini. Ottima qualità.

1.500+ 80

2887
**/� GERMANIA FEDERALE/BERLINO/DDR 1950/1990 - Classificatore commerciale 

con le emissioni del periodo, compresi foglietti e libretti, nuovi con gomma in-

tegra. Poche ripetizioni, presente un piccolo insieme di francobolli usati, non 

calcolati. Ottima qualità.

3.600+ 200

2888 * GERMANIA OCCUPAZIONI 1942/1945 - Album contenente 85 francobolli e sei 

lettere delle occupazioni tedesche della II guerra mondiale. Notate diverse otti-

me presenze, ottima qualità generale.

- 70

2889
**/*/� GERMANIA REICH 1872/1944 - Avanzata collezione di francobolli e foglietti del 

periodo, montata in album Marino. Notate diverse buone presenze con certifica-

ti, ottima qualità generale, alto valore di catalogo. Merita esame.

24.000+ 2.000

2890
**/*

GERMANIA REICH E DDR 1933/1980 - Collezioni di francobolli del periodo, ma-

notate in due album Leuchtturm. Notate diverse buone presenze, ottima qualità 

generale. Conveniente.

- 900

2891
**/*

GRAN BRETAGNA 1862/1999 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, in 

tre album Leuchtturm. Notate diverse serie di pregio, tra cui 1 £ verde (Unificato 
105), cert. Raybaudi. Ottima qualità, alto valore di catalogo.

- 1.000

2892
**/*/� GRAN BRETAGNA/AUSTRIA 1840/1992 - Collezione/accumulazione di francobol-

li, quasi tutti usati, di Gran Bretagna, anche molto ripetuti per le ordinarie e di 

Austria in due classificatori. Insieme divertente. Alto valore di catalogo.

- 100

2893
**

ISOLE DEL CANALE 1969/2003 - Collezioni complete di Guernsey 1969/2003, 

Jersey 1969/2003, Man 1973/2003, tutte con servizi, foglietti e libretti, e Alder-

ney 1983/2003, solo posta ordinaria, montate in cinque album Marini. Ottima 

qualità.

- 250

2894
**/*/� LIECHTENSTEIN 1912/1982 - Inizio di collezione di francobolli e servizi del pe-

riodo, in due album Marini. Ottima qualità, con discrete presenze. Buon valore 

di catalogo.

- 100

2895
**

LIECHTENSTEIN 1996/2014 - Collezione completa di minifogli del periodo, gom-

ma integra, perfetti, in tre album. Oltre 6.700 fr. svizzeri di valore facciale.

- 2.000

2896
**

MALTA 1953/1987 - Accumulazione di collezioni del periodo, montate su fogli 

Marini o Bolaffi.
- 100

2897 * MONACO/LUSSEMBURGO 1920/1980 - Accumulazione di oltre 150 lettere e FDC 

del periodo. Materiale generalmente comune, ma notate alcune buone presenze.

- 100

2898
**

MONDIALI - Accumulazione di francobolli nuovi, in blocchi e fogli, degli anni ‘80, in 

un gande portafogli. Per lo più Nazioni Unite, con presenze di Lussemburgo, Monaco 

e Isola di Man. Ottima qualità. Altissimo valore di catalogo. Per professionista.

- 200

2899
**

PAESI EUROPEI 1970/1985 - Accumulazione in due grandi album portafogli di 

francobolli in blocchi e fogli del periodo delle seguenti nazioni: Andorra, Gibilter-

ra, Liechtenstein, Monaco, Jugoslavia. Alto valore di catalogo.

- 300

2900
**

PAESI EUROPEI 1974/1985 - Accumulazione di migliaia di francobolli del periodo 

in blocchi e fogli in due grandi portafogli. Sono presenti Isole del Canale, Austria, 

Belgio, Cecoslovacchia, Bulgaria, Francia, Germania e Lichtenstein. Altissimo 

valore di catalogo, ottima qualità.

- 250

2901
**

PAESI EUROPEI 1980/1985 - Accumulazione di blocchi e fogli di francobolli nuovi 

del periodo, in un grande portafogli. Ottima qualità, alto valore facciale. Per 

professionista.

- 200

2902
**

PORTOGALLO/AZZORRE/MADEIRA 1977/1984 - Accumulazione di serie in bloc-

chi, gomma integra.

1.300+ 50

2903 � SVIZZERA 1854/1962 - Piccolo insieme di 13 esemplari dell’emissione Strubel, 

usati.

- 150

2904
**/*/� SVIZZERA 1854/1982 - Inizio di collezione di francobolli e foglietti del periodo, in 

album Marini, con alcune buone presenze. Alto valore di catalogo.

- 250

2905
**

SVIZZERA 1936/1968 - Avanzata collezione di francobolli nuovi, senza servizi 

ma con tutti i foglietti del periodo, in un album Euralbo. Ottima qualità, alto 

valore di catologo.

- 600
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2906
**

SVIZZERA 1943 - Foglietto GEPH (BF10), cinque esemplari, gomma integra, per-

fetti. Ottima qualità. G.Bolaffi.
450 30

2907
**

UNGHERIA 1950/1990 - Importante stock commerciale di francobolli nuovi del 

periodo, montati in cartoncini espositori. Presenti moltissime serie non dentel-

late anche rare e di difficile reperibilità. I prezzi segnati sui cartoncini sono di 
15 anni fa, da una veloce stima il valore di catalogo è sicuramente superiore a 

60.000 €. Ottima qualità, interessante per il professionista.

- 5.000

2908 * EUROPA 1862/1998 - Piccolo insieme di 19 lettere/cartoline da Paesi Europei, 

tutte indirizzate in Italia.

- 100

2909
**

EUROPA CEPT 1956/1971 - Collezione completa di francobolli del periodo monta-

ta in album, con vari foglietti e minifogli di pregio. Ottima qualità.

- 100

2910
**

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.

- 120

2911
**

EUROPA CEPT 1956/1978 - Collezione di francobolli del periodo, pressochè com-

pleta, con tutte le serie di pregio e qualche foglietto, montata in due album. 

Ottima qualità.

- 90

2912
**

EUROPA CEPT/PAESI EUROPEI 1960/2000 - Enorme accumulazione commerciale 

di francobolli nuovi, in blocchi, fogli e minifogli, in due scatoloni. Elevatissimo 

valore di catalogo, per professionista. Base simbolica.

- 500

2913
**/*

CANADA 1870/2000 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, poco incisiva la 

prima parte, montata in 7 album Lindner/Leuchtturm. Ottima qualità, alto valore 

di catalogo. Di sicuro interesse.

- 500

2914
**

CINA 1985/1997 - Collezione completa di francobolli, libretti e foglietti del perio-

do, gomma integra, perfetti.

2.365+ 450

2915
**/* CINA 1988/2005 - Piccolo insieme di folder, foglietti e FDC del periodo. - 100

2916 * CINA 1993/2001 - Trentotto buste FDC del periodo, anche ripetute, perfette. 175 20

2917 � CINA FOGLIETTI 1988/2002 - Piccolo insieme di foglietti usati del periodo, ripe-

tuti fino a 10 per tipo.
450 50

2918
**

CINA LIBRETTI E FOGLIETTI 1982/2011 - Bell’insieme di ottantadue tra foglietti 

e libretti del periodo. Poche ripetizioni, ottima qualità.

1.900+ 300

2919 * COLONIE INGLESI 1930/1970 - Bell’insieme di diverse decine di lettere e cartoli-

ne con affrancature del periodo di Kenya, Zanzibar, Uganda, Tanzania e Seychel-

les. Notate diverse lettere di pregio. Ottimo per dettaglio.

- 200

2920
*/(*)/� COLONNE FRANCESI 1894/1905 - Alcune decine di francobolli del periodo, nuovi 

e usati, anche ripetuti. Interessante.

- 300

2921
**/� GIAPPONE 1850/1970 - Accumulazione di francobolli del periodo, anche ripetuti, 

generalmente usati, in un classificatore. Buona qualità generale, discreto valore 
di catalogo.

5.500 200

2922
**/*/� GIAPPONE 1874/1980 - Avanzata collezione di francobolli, nuovi e usati del pe-

riodo, in quattro classificatori. Qualità mista, alto valore di catalogo.
10.000+ 500

2923 � GIAPPONE 1874/1996 - Inizio di collezione di francobolli usati del periodo, mon-

tata su fogli d’album Marini fino al 1969, poi su fogli autoprodotti, in due album.
6.900+ 300

2924
**/*/� GIAPPONE 1894/1990 - Discreto inizio di collezione di francobolli del periodo, 

con foglietti, praticamente senza servizi, montata su fogli d’aggiornamento Ma-

rini. Buon valore di catalogo.

12.400 800

2925
**

ISRAELE 1950/2000 - Enorme accumulazione commerciale di francobolli, divisi 

in bustine per serie complete, spesse ripetute, il tutto in cinque grandi scatole. 

Elevatissimo valore di catalogo. Per professionista.

- 500

2926
**/*

MESSICO 1872/2000 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, in 4 album 

Scott/Leuchtturm. Diverse buone presenze, ottima qualità generale. Di sicuro 

interesse.

- 500

2927
**

MONDIALI 1960/1990 - Grande accumulazione commerciale di francobolli nuovi, 

divisi in bustine per serie complete, spesso ripetute, in due grandi scatole. Sono 

presenti: ONU, Germania, Transkei, tematica Spazio, Russia. Elevato valore di 

catalogo. Per professionista.

- 150

2928
**

MONDIALI OLTREMARE 1980/1990 - Diverse decine di francobolli, generalmente 

di ex Colonie inglesi, anche ripetuti, soprastampati “specimen”, o con varietà di 

dentellatura o con prove di colore non dentellate. Divertente.

- 80

2929
**

NAZIONI UNITE ONU 1951/2015 - Avanzatissima collezione dei tre Uffici, con 
foglietti, in cinque album Marini/Leuchtturm. Ottima qualità.

- 200



Catalogo € Base €

-   381   -

2930
**

NAZIONI UNITE ONU 1955/1999 - Classificatore commerciale con accumulazio-

ne di serie, anche ripetute, del periodo. Notati tutti i foglietti ripetuti. Ottima 

qualità, alto valore di catalogo.

- 200

2931
**

NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, dieci 
foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 250

2932 * PAESI ARABI 1890/1980 - Accumulazione di oltre 100 lettere e interi postali del 

periodo, prevalentemente di Iran ed Egitto. Ottimo per dettaglio.

- 100

2933
**/*

SIRIA, TURCHIA 1938 - Interessante insieme di francobolli  nuovi del periodo, 

alcuni soprastampati “SANJAK D’ALESSANDRETTE” e “HATAY”. Ottima qualità. 
Alto valore di catalogo.

- 350

2934 * STATI UNITI 1900/1980 - Accumulazione di circa 300 buste e FDC del periodo in 

una scatola, con alcune discrete/buone presenze. Materiale molto vario, merita 

esame.

- 200

2935 */r MONDIALI 1850/1940 - Piccola accumulazione di lettere del periodo, qualità da 

esaminare. Notate cinque lettere con francobolli degli Antichi Stati.

- 100

2936
**/* MONDIALI 1860/1980 - Accumulazione di una cinquantina di buste variamente 

affrancate e interi postali di tutto il mondo e di 40 foglietti in un raccoglitore. 

Divertente.

- 100

2937 */(*) MONDIALI 1903/39 - Dodici buste/frontespizi, affrancate con emissioni del pe-

riodo.

- 70

2938 * SCATOLE FIAMMIFERI 1940/1970 - Oltre mille figurine pubblicitarie dei Paesi 
dell’Est, un tempo applicate sulle scatole di fiammiferi, montate in tre album 
artigianali. Di sicuro divertimento.

- 50

2939 * POSTA MILITARE 1917/1944 - Accumulazione di oltre cento tra cartoline in fran-

chigia, lettere di prigionieri e documenti con annulli di posta militare, soprattutto 

della II Guerra Mondiale, in un raccoglitore.

- 100

2940 * CARTOLINE 1901/1910 - Bell’insieme di 98 cartoline del periodo, prevalente-

mente viaggiate. Notate diverse buone presenze, merita esame.

- 250
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