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 -  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 saremo sempre raggiungibili al numero 331.20.75.742.

Presso la nostra sede, a Milano, Via Vallazze 78, a partire da lunedì 27 maggio 2019 fino a mercoledì 5 
giugno 2019 dalle ore 9:30 alle 18:00 (orario continuato); sabato e domenica 1 e 2 giugno 2019 dalle 10:30 
alle 18:00 (orario continuato), solo previo appuntamento.

Presso lo Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 - Milano:
 -  giovedì 6 giugno 2019 dalle 10:30 fino alle 19:00;
 -  venerdì 7 giugno 2019 dalle 9:00 fino alla conclusione dell’Asta.
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OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

ATTENZIONE: NUOVA SEDE DELL’ASTA

PAGAMENTI

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
giovedì 6 giugno 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 invitati a prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro giovedì 6 giugno  
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.

Lo Spazio Chiossetto è di fronte al Tribunale di Milano, in Via Chiossetto, 20.

Metropolitana: MM1 fermata San Babila oppure linee di superficie 60, 73 e 84.
Parcheggi limitrofi:  Via Filippo Corridoni 5 oppure Via Visconti di Modrone 12.

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

venerdì 7 giugno 2019 - ore 10.00

COLLEZIONE “PRÉ-SAINT-DIDIER”

TOSCANA

1 * 1852 - Lettera non affrancata da Corfù 14/5/1852 a Firenze, sul fronte e al verso 
segni di tassa e bollo di transito di Trieste. Interessante!

- 100

2 * 1857 - Lettera prefilatelica da Napoli 15/9/1857 a Genova, per la “Via di Sarza-

na”. Sul fronte il lineare di Livorno “Diritto Toscano L.”, eccezionalmente opposto 
in azzurro. Molto rara!

- 200

3

3 * 1856 - 1 quattrino nero su grigio (1), tre ottimi margini, intaccato a destra, iso-

lato su listino dei cambi da Livorno 1/1/1856 a Firenze. Raro!
37.500 750

4

4 (*) 1857 - 1 quattrino nero su azzurro, striscia di tre e coppia, 1 crazia carminio 
su grigio, 6 crazie ardesia su grigio (1a,4d,7), difetti, su frontespizio di lettera 
diretta ad Arezzo nel gennaio 1857. Rarissima affrancatura tricolore!

- 1.500
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5

5 * 1852 - 1 soldo giallo limone su azzurro (2a), ottimo stato, isolato su listino cambi 
da Firenze 10/8/1852 a Venezia, tassata 11 carantani. Interessante e rara! Emi-
lio Diena, cert. Sorani.

13.000+ 1.500

6

6 * 1855 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), perfetto, isolato su giornale comple-

to “Scaramuccia” da Firenze 27/1/1855 a Ferrara. Bello e raro! Mezzadri, cert. 
Ferrario.

14.000 1.400

7 * 1855 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), due margini eccezionali, leggermente 
corti gli altri, su listino valute da Livorno 12/7/1855 a Modena. Raro. Mezzadri.

14.000 300

8 * 1855 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), giusto a sinistra, isolato su sovra-

coperta di lettera da Siena 18/8/1855 per Castel del Piano. Tariffa non comune, 
di ottima qualità.

2.500 100

9 * 1853 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), coppia e due singoli, lievi difetti di 
marginatura, su sovracoperta di lettera da Livorno 20/7/1853 a Bologna. Ottimo 
aspetto e bella affrancatura multipla monovalore.

7.500 200

10 * 1854 - 1 crazia carminio chiaro su grigio, 2 crazie azzurro chiaro su grigio (4,5), 
lievi difetti di marginatura, su lettera da Firenze 13/6/1854 a Napoli, tassa cas-
sata e riscritta, ovale “corretta” sul primo segno di tassazione.

1.850++ 60

11 * 1856 - 1 crazia carminio chiara su grigio, 4 crazie verde su grigio, 6 crazie arde-

sia su grigio (4,6,7), lievi difetti di marginatura su sovracoperta di lettera “per 
consegna” da Massa Marittima 9/3/1856 a Livorno. Non comune affrancatura 
tricolore.

- 350
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12 * 1852 - 1 crazia carminio cupo su azzurro (4a), striscia di tre, leggermente corta a 
destra, su lettera da Pisa 27/11/1852, bollo della strada ferrata, a Bologna, tassata.

8.250+ 150

13 * 1856 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), quattro esemplari, lievi difetti di 
marginatura, collocati agli angoli di sovracoperta di lettera da Livorno 15/8/1856 
per Massa Ducale. Ottimo aspetto e molto coreografica.

7.500 150

14 (*) 1856 - 1 crazia carminio bruno su grigio, 2 crazie azzurro verdastro su grigio, 4 
crazie verde su grigio, coppia (4e,5e,6), lievi difetti di marginatura, su fronte-

spizio di lettera “per consegna”, con bollo di arrivo al verso da Siena 7/7/1856 a 
Firenze. Bella raccomandata con affrancatura tricolore.

- 200

15 * 1857 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio, 2 crazie verde azzurro su gri-
gio, 4 crazie verde su grigio (4f,5f,6), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da 
Livorno 17/2/1857 a Napoli, tassata. Ottimo aspetto!

- 400

16 * 1854 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), striscia verticale di tre, lievi difetti, 
su sovracoperta di lettera da Firenze 24/11/1854 a Genova, per la via di terra 
di Sarzana.

11.000+ 200

17 * 1853 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro, 1 crazia carminio su grigio (5b,4d), otti-
mo stato, su sovracoperta di lettera da Firenze 15/2/1853 a Napoli, per la via di 
terra, bollo di transito per lo Stato Pontificio al verso.

- 100

18 * 1854 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), tre esemplari, lievi difetti, su 
sovracoperta di lettera da Pisa 6/8/1854 a Montoro, bollo di sanità pontificia 
“Netta dentro e fuori” e tagli di disinfezione. Non comune e di ottimo aspetto.

- 150

19 * 1856 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio, 9 crazie bruno violaceo su grigio 
(5e,8), difetti di marginatura su lettera “per consegna” da Firenze 20/12/1856 
ad Aquila, tassata. Interessante e non comune assicurata per il Regno di Napoli.

- 150

20

20 * 1856 - 2 crazie verde azzurro su grigio, tagliato irregolarmente, in frode posta-

le, 1 crazia carminio bruno su grigio, lieve piega orizzontale (5f,4e), su lettera 
da Livorno 2/4/1856 a Napoli, via di mare, tassata 13 grana. Molto rare le frodi 
postali in Toscana.

- 500

21 �/r 1851 - 4 crazie verde azzurro su azzurro, striscia di quattro usata su frammento 
e 4 crazie verde su grigio, striscia di quattro, 1 crazia carminio chiaro su grigio, 
usati (6a,6,4), difetti di marginatura. Raro insieme!

28.000 300

22 * 1857 - 4 crazie verde su grigio (6), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da 
Firenze 15/12/1857 a Modena.

1.200 100

23 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), tre ottimi margini, sfiorato a destra, su sovra-

coperta di lettera da Livorno 8/9/1855 a Napoli, tassata. Molto fresca.
1.200+ 100

24 * 1853 - 4 crazie verde su grigio (6), margini intaccati, su lettera da Livorno 
16/5/1853 per Palermo, tassata, bollo “Pacchetti a vapore” rosso in ovale.

- 100

25 * 1857 - 4 crazie verde su grigio (6), tre margini eccezionale, sfiorato in alto, su 
fresca lettera da Livorno 26/4/1857 a Perugia, “P.D.” in rosso cassato con il 
muto a cinque sbarre in rosso, bollo “insufficiente” sempre in rosso e tassa 5 
baj. Bellissima!

- 200

26 * 1857 - 4 crazie verde su grigio, varietà di clichè, 2 crazie azzurro verdastro su 
grigio (6,5e), perfetti, su lettera da Livorno 28/7/1857 a Mantova.

2.400 200
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27 * 1854/55 - 4 crazie verde su grigio (6), un margine intaccato, su sovracoperta di 
lettera da Montevarchi 24/6/1855 a Cesena e 4 crazie verde, perfetto, 2 crazie 
azzurro chiaro su grigio, intaccato in basso (6,5), su sovracoperta di lettera da 
Firenze 25/11/1854 a Forlì, entrambe con tagli di disinfezione e bolli di Sanità 
pontifici. Interessanti.

- 150

28 * 1853 - 4 crazie verde azzurro, 1 crazia carminio cupo, due esemplari, tutti su 
carta azzurra (6a,4a), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Pisto-

ia 3/9/1853, annullo S.F. punti 6, a Perugia.

5.825+ 175

29

29 * 1853 - 4 crazie verde azzurro su azzurro, 4 crazie verde su grigio, 1 crazia car-
minio su grigio (6a,6,4d), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da 
Livorno 1/4/1853 a Palermo, tassata 27 grana, bollo della via di mare. Interes-
sante combinazione di valori gemelli!

- 400

30 * 1852 - 6 crazie verde azzurro su grigio (6c), perfetto e ben marginato, su lettera 
da Livorno 21/6/1852, bollo della Strada Ferrata, a Modena. Bella e non comune!

1.200 100

31 * 1853 - 6 crazie indaco su azzurro (7a), coppia, lievi difetti, su sovracoperta di lette-

ra di doppio porto da Livorno 17/12/1853 a Genova, per la via di terra di Sarzana.
11.000+ 200

32 * 1854 - 6 crazie grigio scuro su grigio, varietà di clichè (7f), ottimo stato, su let-
tera da Firenze 6/5/1854 a Roma. Molto fresca.

1.800++ 100

33 * 1857 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), leggermente intaccato a destra, su 
sovracoperta di lettera da Firenze 26/4/1857 a Oran, Algeria. Destinazione non 
comune!

- 100

34 * 1854 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), lievi difetti su un margine, gli altri 
tre ottimi, su sovracoperta di lettera da Livorno 11/7/1857 per Corneto, via di 
mare, bollo “P.D.” cassato con il muto a sbarre e tassata 12 baj. Presenti sulla 
lettera due tagli di disinfezione, che non interessano il francobollo. Interessante.

- 100

35 * 1853 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), due esemplari, entrambi riparati sul 
lato destro, su busta di tre porti da Firenze 22/8/1853 a Genova, per la via di 
Sarzana. Non comune, da esaminare.

- 150

36 * 1859 - 2 crazie azzurro grigio verdastro, II emissione (13a), tre esemplari, due 
con interspazio di gruppo in basso, perfetti, su lettera da Livorno 10/1/1859 a 
Napoli, manoscritto “per Vapore Calabrese”, tassata. Bella!

5.500+ 250

37 * 1858 - 4 crazie verde, II emissione (14), coppia, intaccata a destra, su sovraco-

perta di lettera da Serravezza 15/12/1858 per Locarno, Svizzera.
- 200

38 * 1859 - 6 crazie azzurro vivo, II emissione (15a), due esemplari, uno perfetto, 
l’altro leggermente intaccato sui margini verticali, su sovracoperta di lettera da 
Firenze 17/1/1859 per Londra.

3.600++ 150

39 * 1857 - 6 crazie azzurro cupo, II emissione (15b), sfiorato a destra, su sovra-

coperta di lettera da Firenze 19/12/1857 a Napoli, tassa 5 grana cassata con il 
bollo ovale “corretta”. Non comune insieme.

- 100



-   14   -

37 36 

35 34 

33 

32 

31 

30 



-   15   -

38 

49 

48 

43 

42 

41 

40 

39 



Catalogo € Base €

-   16   -

GOVERNO PROVVISORIO

40 * 1860 - Lettera non affrancata da Corfù 17/5/1860 a Firenze, in periodo di Governo 
Provvisorio, numerosi segni di tassa. Sul fronte bollo ovale “via di mare” di Ancona 
e manoscritto “diritto pontificio baj 15”. Molto interessante e rara per il periodo.

- 100

41 * 1859 - 9 crazie bruno violaceo su grigio, coppia, 4 crazie verde, II emissio-

ne, coppia (8,14), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Livorno 
3/9/1859 ad Alessandria d’Egitto. Interessante destinazione in periodo di Go-

verno Provvisorio.

19.000+ 200

42 * 1859 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia, leggermente difettosa, su 
sovracoperta di circolare di doppio porto da Lucca 30/11/1859 a Scansano. Ra-

rissima affrancatura in periodo di Governo Provvisorio.

16.000++ 350

43 * 1859 - 4 crazie verde, II emissione (14), giusto a destra, su lettera da Livorno 1/7/1859, 
in periodo di Governo Provvisorio, a Genova, bollo rosso Da Livorno via di mare.

2.400 150

                       45

44 r 1860 - 1 crazia carminio, 2 crazie verde grigio giallastro, entrambi II emissio-

ne (12/13), lievi difetti di marginatura, usati su piccolo frammento a Firenze 
1/1/1860, giorno successivo alla scadenza della validità postale di questa emis-
sione. RARISSIMO USO DEI FRANCOBOLLI IN CRAZIE NEL GIORNO DI EMIS-

SIONE DEI FRANCOBOLLI DEL GOVERNO PROVVISORIO.

- 400

45 r 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), un margine sfiorato, usato su piccolo fram-

mento a Livorno 2/1/1860, PRIMA DATA D’USO NOTA PER QUESTO FRANCO-

BOLLO. Raro!

- 250

46

46 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), tre coppie ed un singolo, difetti di margina-

tura, su sovracoperta di lettera, probabilmente circolare a stampa, da Livorno a 
Genova, via di mare. Eccezionale affrancatura monovalore, impreziosita dall’uso 
dei centesimi per formare la tariffa da una crazia. Insieme unico! Emilio Diena.

- 3.500

44
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      47

47 * 1860 - 5 cent. verde oliva, 10 cent. bruno (18a,19), entrambi con un margine 
leggermente intaccato, su lettera da Cortona 14/6/1860 a Perugia. Rarissima 
tariffa in centesimi per la I distanza della Convenzione postale, equivalenti a 2 
crazie, della quale sono noti pochissimi casi!

- 1.000

48 * 1860 - 10 cent. bruno, sfiorato in un punto, 20 cent. azzurro grigio verdastro 
chiaro, interspazio di gruppo in basso, perfetto (19,20c), su sovracoperta di let-
tera da Livorno 31/3/1860 a Palermo, tassata.

- 150

49 * 1860 - 10 cent. bruno (19), striscia di tre, pli d’accordeon sul primo esemplare, 
perfetta, su sovracoperta di lettera da Firenze 30/8/1860 per Napoli, tassata 5 
grana. Bella!

4.750 350

50 * 1860 - 10 cent. bruno, linea di riquadro verticale nel margine destro (19h), per-
fetto, su lettera da Pitigliano 27/1/1860 a Scansano.

- 150

51 * 1860 - 40 cent. carminio (21), tre ottimi margini, a filo in un punto, su lettera da 
Firenze 12/2/1860 a Roma.

3.000 200

52 * 1861 - 40 cent. carminio (21), sfiorato in alto, su lettera da Livorno 4/7/1861 per 
l’Algeria. Destinazione interessante e non comune!

3.000++ 150

53 * 1861 - 40 cent. carminio (21), giusto a destra, su lettera da Firenze 31/12/1860 
a Roma.

3.000 150

54 * 1860 - 40 cent. carminio, coppia con parte dell’interspazio di gruppo, 20 cent. 
azzurro, coppia (21,20), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Li-
vorno 5/5/1860 a Napoli, “per vapore postale”. Rara affrancatura!

- 1.000

55 * 1860 - 40 cent. carminio cupo, 10 cent. bruno (21c,19), margini leggermente 
intaccati, su lettera da Firenze 19/11/1860 per la Francia.

3.350 200

      56

56 * 1861 - 40 cent. carminio (21), tre esemplari, lievi difetti di marginatura, su so-

vracoperta di lettera da Livorno 29/7/1861 a Vienna, per la VIA DI SVIZZERA, 
numerosi bolli di transito al verso, tassata 15 kr. Molto rara e di ottimo aspetto!

- 2.000
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AFFRANCATURE MISTE

       57

57 * 1861 - 10 cent. bruno (19), in affrancatura mista con 10 cent. bruno grigio oli-
vastro della IV emissione di Sardegna (14B), minimi difetti, su sovracoperta di 
lettera da Firenze 12/9/1861 a Ferrara. Affrancatura mista di valori “gemelli” 
molto rara! Cert. E.Diena.

35.000++ 1.500

       58

58 r 1861 - 10 cent. bruno (19), quattro esemplari tinte differenti, in affrancatura 
mista con 5 cent. della IV emissione di Sardegna (13Da), difetti, usati su piccolo 
frammento con annullo muto a tre sbarre. Insieme non comune!

- 200

59 * 1861 - 10 cent. bruno (19), in affrancatura mista con 20 cent. celeste della IV 
emissione di Sardegna (15Da), difetti, su sovracoperta di lettera da Cortona 
27/2/1861 a Firenze.

35.000+ 850

60 * 1861 - 20 cent. azzurro (20), in affrancatura mista con 10 cent. bruno chiaro 
della IV emissione di Sardegna (14Cm), difetti, su sovracoperta di lettera da 
Livorno 25/6/1861 a Carrara, insufficientemente affrancata e tassata.

35.000 800

      61

61 * 1861 - 20 cent. azzurro (20), in affrancatura mista con 10 cent. bruno chiaro 
della IV emissione di Sardegna (14Cm), due esemplari, difetti, su sovracoperta 
di lettera, incompleta al verso, da Livorno 8/4/1861 per Carrara. Bella affranca-

tura mista “a bandiera”.

35.000+ 1.250
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ANNULLAMENTI

62 * BARGA, PD + doppio cerchio medio punti 9 - 1 crazia, 2 crazie (4,5), margini 
giusti, su lettera del 25/10/1853 per Firenze.

3.100 150

63 * CAPOLIVERI, doppio cerchio grande punti 10 - 5 cent., 10 cent. (Sardegna 
13E,14E), perfetti, su sovracoperta di lettera del 24/7/1863 per Firenze.

2.080 150

64 r LIVORNO, muto a ragno rosso punti 11 - 2 crazie, 4 crazie (5,6), ottimo stato, 
usati su frammento a Livorno 27/5/1851. Bello!

1.325+ 100

65 * MASSA MARITTIMA, lineare punti 13 - Lotto di due lettere: 9 crazie e 2 crazie 
(8b,5b), lievi difetti, su sovracoperta di lettera “per consegna”, lineare su due 
righe, del 15/1/1853 per Livorno; 1 crazia (4), coppia, difetti di marginatura, su 
lettera del 7/12/1853 per Livorno. Raro insieme!

25.500+ 500

66 * MONTECATINI, PD + doppio cerchio grande punti 8 - 6 grazie indaco su azzurro 
(7a), ottimo stato, su lettera dell’ 11/7/1853 per Macerata. Ottimo stato!

3.700 100

67 * PIOMBINO, “per consegna” punti 10 - 6 crazie, indaco su azzurro, coppia, un 
esemplare intaccato in basso, 1 crazia carminio su grigio, ottimo stato (7a,4d), 
su sovracoperta di lettera raccomandata del 30/10/1854 per Livorno. Ottimo 
aspetto, rara!

10.000+ 200

68 * PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 2 crazie (5), leggermente intaccato in bas-
so, su sovracoperta di lettera del 11/4/1856 a Monte San Savino. Rara!

15.000 250

69 * ROCCA S. CASCIANO - doppio cerchio grande/cerchio semplice piccolo - Tre let-
tere affrancate (13,19) con l’annullo ducale e due con 10 cent. della IV emissione 
di Sardegna con l’annullo italiano.

- 150

70 * SAN SEPOLCRO, PD + doppio cerchio grande punti 8 - 2 crazie (5), ottimo stato, 
su sovracoperta di lettera del 6/9/1854 per Firenze. Bella!

1.900 100

71 * SIENA, cerchio semplice grande con PD punti 11 - 2 crazie azzurro vivo su az-
zurro (5b), giusto a destra, su sovracoperta di lettera del 16/3/1853 per Livorno.

5.200 200

72 * SORANO, doppio cerchio grande punti 11 - 2 crazie (5), perfetto, su lettera del 
1/3/1856 per Firenze. Bella!

4.100 200

73 * TAVARNELLE, doppio cerchio grande punti 13 - 4 crazie (6), sfiorato a sinistra, 
su sovracoperta di lettera del 29/10/1853 per Modena. Raro.

9.200 250

VIE DI MARE

74

74 * 1844 - Lettera in porto pagato in contanti, annotato al verso, da Gibilterra 
29/12/1844 a Livorno, per la via di mare. All’arrivo a Livorno, venne bollata con 
i bolli “via di mare A” e “B”. Eccezionale uso congiunto dei due diversi bolli, dei 
quali si conoscono pochissimi casi. Rarità del settore!

- 500
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75

75 * 1851 - Lettera non affrancata da Malta 15/11/1851 a Volosca, Austria. Allo sbar-
co a Livorno vennero apposti i bolli “via di mare C” e “Diritto Toscano L.” Com-

binazione di timbri molto rara.

- 200

LOTTI E COLLEZIONI

76 * PREFILATELIA 1776/1808 - Collezione montata su foglio da esposizione in due 
album sul bollo a cuore rosso di Firenze, completa delle 52 settimane, più due 
senza numero. Insieme molto raro e di difficile reperimento.

- 1.000

77 * PREFILATELIA 1776/1808 - Collezione montata su foglio da esposizione in due 
album sul bollo a cuore rosso di Firenze, completa delle 52 settimane, piu tre 
senza numero. Raro insieme di ottima qualità e di difficile reperimento.

- 1.000

78 * PREFILATELIA 1790/1807 - Bell’insieme di oltre 90 lettere con i bolli a cuore di 
Firenze, Siena e Livorno, rossi e neri, alcuni ripetuti, in due raccoglitori. Ottimo 
inizio di collezione o per dettaglio.

- 400

79 * PREFILATELIA 1805/44 - Bella collezione montata su fogli da esposizione in due 
album sui Dipartimenti napoleonici della Toscana e sui relativi bolli scalpellati. 
Notate diverse interessanti e rare presenze, di sicuro interesse. Ottimo inizio di 
collezione o per dettaglio.

- 1.000

80 * PREFILATELIA 1820/60 - Scatola contenente oltre un migliaio di lettere prefi-

lateliche e non affrancate, per lo più in partenza da uffici postali della Toscana, 
bolli anche ripetuti . Insieme di grande interesse, ottimo per inizio di collezione 
o per dettaglio. Merita esame.

- 2.000

81 * POSTA MILITARE 1848/1860 - Splendida collezione di lettere di posta militare 
Sarda e Toscana, montata in un album su fogli da esposizione con accurate 
descrizioni. Notate diverse lettere della guerra di Crimea, altre dei vari uffici di 
posta militare Sarda e alcune della posta militare Toscana.

- 5.000

82 * POSTA MILITARE 1790/1865 - Bella collezione montata su fogli da esposizione, 
con esaurienti descrizioni, incentrata su bolli e sugli annulli accessori della posta 
militare Napoleonica e Toscana, in un album. Notate numerose interessanti e 
rare presenze e diversi Treni d’Armata. Merita esame.

- 1.000

83 * VIE DI MARE 1752/1860 - Collezione montata in fogli da esposizione, in due 
album, incentrato sui bolli marittimi prevalentemente toscani. Notate diverse 
ottime presenze tra cui una decina di lettere affrancate. Ottimo inizio di colle-

zione, merita esame!

- 1.000

84 �/r TOSCANA 1851/60 - Classificatore con alcune centinaia di francobolli delle emis-
sioni granducali, anche in strisce, e oltre 150 esemplari del 10 cent. (17), usati. 
Insieme molto interessante per lo studio delle varietà di clichè e dei colori, dif-
ficilmente ripetibile. Notate numerose buone/ottime presenze, tra cui quattro 
esemplari del 1 soldo di II emissione (11). Qualità mista, generalmente ottima 
II scelta. Enorme valore di catalogo, ottimo per dettaglio. Di sicuro interesse!

3.000

85 �/r TOSCANA 1857 - 2 crazie, 4 crazie, 6 crazie, II emissione (13/15), oltre 50 
esemplari usati, generalmente di ottima II scelta. Insieme interessante per lo 
studio delle varietà di clichè e dei colori o per dettaglio. Alto valore di catalogo, 
tinte non conteggiate.

20.000+ 300
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86 * TOSCANA 1851/58 - Bell’insieme di 36 lettere e un frontespizio con varie affran-

cature del periodo. Notate alcune buone presenze e un’ottima varietà di annulli. 
Elevatissimo valore di catalogo, di sicuro interesse. Merita esame!

- 2.000

87 */(*)/r TOSCANA 1851/58 - Un’ottantina di lettere, più una quindicina tra frontespizi 
e frammenti, tutte affrancate. Notata una buona varietà di annulli, ottimo per 
dettaglio, enorme valore di catalogo!

- 2.000

88 * TOSCANA 1851/60 - Raccoglitore con oltre 30 lettere affrancate, tutte viaggiate 
per la via di mare. Buona varietà di affrancature e tassazioni in arrivo. Qualità 
mista, elevatissimo valore di catalogo. Di sicuro interesse!

- 800

89 * TOSCANA 1852/56 - Bell’insieme di 12 lettere per il Ducato di Modena, tutte 
affrancate con la tariffa di 4 crazie. Buona varietà di tinte e annullamenti.

17.400+ 400

90 * TOSCANA 1853/57 - Bell’insieme di 18 lettere indirizzate nello Stato Pontificio, 
con buona varietà di affrancature. Notate alcune tassate, bolli di strade ferrate 
e alcune presenze di pregio. Di sicuro interesse, merita esame. Altissimo valore 
di catalogo.

- 750

91 * TOSCANA 1854/57 - Piccolo ma interessante insieme di cinque lettere per la 
Sicilia, variamente affrancate.

- 200

92 * TOSCANA 1855/56 - Bell’insieme di 5 lettere tutte con i francobolli annullati dai 
timbri privati dei mittenti, per impedirne l’esportazione e il riutilizzo. Interessan-

ti precursori dei perfin.

- 400

93 �/r TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1860 - 10 cent. bruno (17), raccoglitore con 
oltre 340 esemplari usati, generalmente di ottima II scelta. Insieme molto inte-

ressante per lo studio delle varietà di clichè e dei colori, difficilmente ripetibile. 
Alto valore di catalogo, tinte non conteggiate.

40.000+ 500

94 * TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1860/61 - Oltre 130 lettere, tutte affrancate 
con 10 cent., con ottima varietà di annulli, anche pregiati, non conteggiati. Altis-
simo valore di catalogo, ottimo come inizio di collezione o per dettaglio. Prezzo 
base simbolico.

- 2.000

95 * TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1859/60 - Sei lettere con francobolli ducali 
in periodo di Governo Provvisorio con l’emissione del 1860. Insieme interessante.

28.500+ 400

96 */(*)/r TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1860/61 - Bell’insieme di 27 lettere, un 
frontespizio e due frammenti, con buona varietà di affrancature. Notate diverse 
buone presenze, tra cui tre affrancature miste con IV di Sardegna su frontespi-
zio e frammenti. Enorme valore di catalogo, occasione. Di sicuro interesse!

- 2.000

97 * SARDEGNA 1861/63 - Oltre 100 lettere, affrancate generalmente con 10 cent., 
buona varietà di tinte, per lo piu con annulli toscani, ben assortiti. Altissimo 
valore di catalogo, ottimo come inizio di collezione o per dettaglio. Base di par-
tenza simbolica.

- 800

98 * REGNO D’ITALIA 1862/70 - Insieme di 70 lettere affrancate, per lo più con il 15 
cent. Litografico, prevalentemente con annulli toscani. Notate alcune interes-
santi presenze.

- 250

99 */r AMBULANTI 1857/66 - Raccoglitore con 12 lettere affrancate e due frammenti 
tutti con bolli e/o annulli di ambulanti ferroviari. Presenti anche cinque lettere 
non affrancate con annulli ferroviari al verso. Per spacialista.

- 300

95 ex
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COLLEZIONE “GIULIO ANDREOTTI” - ULTIMA PARTE

STATO PONTIFICIO E ROMA 1870

100 * 1848 - Lettera non affrancata da parigi 2/2/1948 a Roma, rispedita ad Imola, 
tassata inizialmente 46 baj, cassati e correti in 56. Rara elevata tassazione! Ex 
coll. Andreotti.

- 150

101 * 1851 - Lettera prefilatelica da Roma 12/12/1851 a Padova, tassata con testo au-

tografo e a firma del Marchese Guglielmi, I°Comandante della Guardia Palatina. 
Autografo molto raro! Ex coll. Andreotti.

- 400

102

102
**/* 1852 - 1/2 baj grigio (1), un tempo chiamato grigio ferro, blocco di nove esem-

plari, gomma originale, integra per sette esemplari, perfetto. Splendido e raro! 
Cert. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

18.750 1.500

103
**/* 1852 - 1/2 baj grigio (1), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale, 

integra per due esemplari, perfetto, lievi e consuete ossidazioni al verso. G.Bo-

laffi, A.Diena. Ex coll. Andreotti.

9.000 600

104
*

1852 - 1/2 baj grigio (1), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. Andreotti. 1.500 150

105
*

1852 - 1/2 baj grigio (1), un tempo chiamato “ferro”, gomma originale, perfetto 
e ben marginato. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.500 150

106
*

1852 - 1/2 baj grigio (1), un tempo chiamato grigio ferro, gomma originale, per-
fetto. Bello! G.Bolaffi, A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.500 150

107 � 1852/54 - 1/2 baj grigio, 4 baj giallo, 5 baj rosa chiaro (1,5A,6), tutti in coppie 
orizzontali con interspazio di gruppo al centro, usate, perfette. Bell’insieme! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

3.450 300

108 r 1852 - 1/2 baj grigio (1), coppia verticale con interspazio di gruppo al centro, 
perfetta e ben marginata, su gran parte di lettera in porto assegnato da Bologna 
23/12/1856. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.100+ 100

109 * 1858 - 1 baj verde grigiastro (2), frazionato diagonalmente a metà, perfetto e 
ben marginato, al verso di manifesto del 12/3/1858 spedito in porto assegnato 
da Bologna a Calderara. Bello! Emilio Diena, A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.000 100

110
*

1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

1.500 150

111
*

1852 - 1/2 baj grigio azzurro, inchiostro nero oleoso (1a), gomma originale, per-
fetto. Non comune! G.Bolaffi. Ex coll. Andreotti.

1.500+ 150

112 � 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), blocco di quattro, usato, perfetto. Bello! Emi-
lio ed A.Diena. Ex coll. Andreotti.

3.500 250

113 * 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), perfetto, al verso di fascetta per stampati in 
porto assegnato da Ferrara, annullo muto a croce, a Mesola, tassata 1/2. Bella. 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.100 100

114 * 1854 - 1/2 baj grigio azzurro, due esemplari, uno angolo di foglio, 1/2 baj grigio 
verdastro, due esemplari, angolo di foglio (1a,1b), difetti di marginatura, al ver-
so di sovracoperta di lettera in porto assegnato da Cento 5/11/1854 a Bologna. 
Raro insieme. Ex coll. Andreotti.

- 500
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115
*

1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), decalco completo al verso, gomma originale, per-
fetto e ben marginato. Bello! G.Bolaffi. Ex coll. Andreotti.

1.500 150

116 � 1852 - 1/2 baj grigio azzurro, 4 baj bruno grigio chiaro, 7 baj azzurro, 8 baj bian-

co (1a,5,8,9), tutti in strisce di tre, usate, perfette ad eccezione di un esemplare 
da 1/2 baj con un punto di assottigliamento. Tutte firmate G.Bolaffi/A.Diena. Ex 
coll. Andreotti.

3.100 200

117 � 1864 - 1/2 baj violetto cupo (1Ab), blocco di quattro, usato, perfetto. Splendido 
e raro! Emilio ed A.Diena, G.Bolaffi. Ex coll. Andreotti.

10.500+ 800

118
*

1852 - 1 baj verde grigiastro (2), gomma originale, perfetto e ben marginato. 
Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

900 100

119
*

1852 - 1 baj verde grigiastro (2), gomma originale, perfetto. Molto fresco! A.Die-

na. Ex coll. Andreotti.
900 100

120 * 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), perfetto, al verso di lettera in porto assegnato 
da Perugia 2/1/1852 a Marsciano. Rara lettera risalente al secondo giorno di 
emissione dei francobolli dello Stato Pontificio, probabilmente prima data nota a 
Perugia. Molto bella! A.diena, cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

- 1.000

121 � 1854 - 1 baj grigio verdastro, inchiostro grigio oleoso (2b), blocco di quattro, 
perfetto, usato a Macerata. Molto bello! Cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

7.500+ 750

122
**/* 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di quattro, gomma origina-

le, integra per due esemplari, perfetto. Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.
5.400 450

123

123
**/* 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di sei, angolo di foglio, 

gomma originale, integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! G.Oliva. Ex 
coll. Andreotti.

13.200+ 1.000

124
*

1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), gomma originale, perfetto e ben 
marginato. Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.650 150

125
*

1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), gomma originale, perfetto. A.Die-

na. Ex coll. Andreotti.
1.650 150

126 � 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di quattro, usato, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

7.000 750

127
*

1852 - 2 baj verde oliva (3), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello! 
G.Bolaffi, A.Diena. Ex coll. Andreotti.

900+ 100

128
*

1852 - 2 baj verde oliva (3), varietà di clichè, gomma originale, perfetto. A.Die-

na. Ex coll. Andreotti.
900+ 100

129
*

1865 - 2 baj grigio azzurrastro (3Ab), gomma originale, perfetto. Non comune! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.500 150

130 * 1853 - 3 baj bistro arancio (4), striscia verticale di tre, perfetta, su sovracoper-
ta di lettera da Roma 22/10/1853 a Ronciglione. Molto fresca. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

2.000 150
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131

131
**/* 1852 - 3 baj camoscio (4c), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, 

integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! Cert. A.Diena. Ex coll. Andre-

otti.

27.500+ 2.000

132

132
**/* 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), foglio completo di 100 fran-

cobolli in quatto gruppi da 25, gomma originale, integra per 67 esemplari, per-
fetto. Due soli fogli noti, eccezionale rarità della I emissione, in splendido stato 
di conservazione. E.Diena, cert. Colla. Ex coll. Andreotti (cat. Sassone oltre € 
1.000.000).

- 30.000
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133
*

1852 - 3 baj camoscio (4c), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. 
Ex coll. Andreotti.

5.000 500

134 � 1858 - 3 baj giallo paglia (4d), perfetto, usato su frammento con la griglia azzur-
ra di Fabriano. Splendido! Ex coll. Andreotti.

2.150+ 125

135 * 1858 - 3 baj giallo paglia (4d), perfetto, su lettera da Urbino 14/7/1858, lineare 
al verso, a Jesi. Ex coll. Andreotti.

5.500 500

136 * 1854 - 3 baj bistro arancio, inchiostro girigio oleoso (4e), perfetto, su sovra-

coperta di lettera da Toscanella, lineare di Viterbo sul francobollo, a Roma 
9/11/1854. A.Diena, cert. Sorani. Ex coll. Andreotti.

1.200+ 100

137
*

1863 - 3 baj bruno (4Aa), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello! 
Emilio ed A.Diena. Ex coll. Andreotti.

700 75

138
*

1863 - 3 baj bruno, tonalità molto scura (4Aa), gomma originale, perfetto e ben 
marginato. Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

700+ 75

                             

                                    139                             140                            141                           148

139
*

1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma originale, perfetto e ben marginato. 
Di grande freschezza, splendido e raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Oro Raybaudi. 
Ex coll. Andreotti.

32.000 3.500

140
*

1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma originale, lievissima piega verticale. 
Molto fresco, occasione. Cert. Oro Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

32.000 1.000

141
*/(*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo, gomma parziale, perfetto. A.Diena, 

cert. Oro Raybaudi. Ex coll. Andreotti.
8.000 1.000

142
*

1858/64 - 4 baj giallo, carta a macchina, sei esemplari di differente tonalità 
di colore (5A,5Aa,5Ab), gomma originale, perfetti e ben marginati. Insieme di 
spendida qualità, tutti A.Diena. Ex coll. Andreotti.

3.000 250

143 * 1867 - 4 baj giallo (5A), striscia di tre, perfetta, su lettera da Roma 22/3/1867 
ad Acri, tassata 60 cent. Emilio ed A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.000 150

144
*

1852 - 5 baj rosa chiaro (6), striscia di quattro “a seggiola”, gomma originale, 
perfetta. Bella! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.800+ 175

145
*

1852 - 5 baj rosa carminio (6A), bella varietà di clichè, gomma originale, perfet-
to. Ex coll. Andreotti.

425+ 50

136 

135 
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146 

145 
138 137 

144

146
*

1859 - 5 baj rosa vinaceo (6Aa), bordo di foglio in basso, gomma originale, per-
fetto. Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

800+ 100

147
*

1852 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

2.200 250

148 � 1852 - 6 baj grigio, doppia stampa (7d), usato, ottimo stato. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. A. ed E.Diena. Ex coll. Andreotti.

11.000 1.250

149
*

1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. Andreotti. 3.500 300

150 * 1865 - 6 baj lilla grigio, 8 baj coppia (7A,9), perfetti, su piccola busta presumibil-
mente da Roma, senza bollo sul fronte, per l’Inghilterra. Bella! Cert. Raybaudi. 
Ex coll. Andreotti.

1.980++ 200

151
*

1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. Andreotti. 4.500 400

152
*

1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. Ex 
coll. Andreotti.

1.000 100

153
*

1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. Andreotti. 1.000 100

154
*

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, lieve assottigliamento, ben 
marginato. Ottimo aspetto. Cert. Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

7.500 250

155 * 1868 - 2 cent. verde giallo (13), striscia di tre, perfetta, e due singoli, difetto-

si, su sovracoperta di lettera senza lembo inferiore, da Castelnuovo di Porto 
14/10/1868, punti 7, a Roma. Molto fresca. Raybaudi, Vaccari. Ex coll. Andreotti.

12.000++ 600

156
*

1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, 
Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

7.000 700

       157        

         

157
*

1867  - 3 cent. grigio (15), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, 
perfetto e ben marginato. Molto bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

15.000+ 1.500

142 
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158
*

1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, ben marginato, ottimo stato. A.Die-

na. Ex coll. Andreotti.
3.000 300

159
*

1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Bello! Ex coll. Andreotti. 3.000 300

160 � 1867 - 5 cent. azzurro verdasto (16), coppia verticale con l’esemplare inferiore 
otto filetti, usata, perfetta. Splendida! Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

4.500+ 300

161

161
*

1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), blocco di quattro, gomma orginale, per-
fetto. Splendido e raro! Emilio Diena, cert. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

18.000+ 1.750

162
*

1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto. Molto fresco! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

4.500 450

163

163 � 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), ricostruzione completa del foglio di 64 
esemplari, usati. Insieme probabilmente unico, rarità del settore! Ex coll. An-

dreotti ed Emilio Diena.

- 2.000
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164 � 1867 - 10 cent. vermiglio arancio, “otto filetti” (17), usato, perfetto. Bello! Cert. 
G.Bolaffi. Ex coll. Andreotti.

2.000 200

165 r 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (19), coppia verticale, perfetta e ben marginata, 
usata su piccolo frammento. Bella! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

2.300+ 200

166
*

1868 - 2 cent. verde chiaro, blocco di 12 esemplari con due coppie orizzontali 
non dentellate in mezzo (22h), e con dentellatura di destra fortemente spostata 
a sinistra, gomma originale, perfetto. Bella varietà! Ex coll. Andreotti.

2.200++ 225

167 r 1870 - 10 cent. (26), striscia di tre e coppia, lieve piega orizzontale su un esemplare, 
usate su frammento di lettera da Toscanella 28/6/1870. G.Oliva. Ex coll. Andreotti.

- 40

168

168 * 1869 - 10 cent. arancio vermiglio (26), blocco di quattro, perfetto, su sovraco-

perta di lettera, indirizzo in parte ritagliato, da Pofi, lineare al verso punti 13, a 
Roma 28/1/1869. Di eccezionale freschezza! Mondolfo, Raybaudi, cert. A.Diena. 
Ex coll. Andreotti.

23.000 1.500

169

169
*

1867 - 10 cent. vermiglio arancio, blocco di quattro non dentellato orrizontal-
mente, interspazio con doppia dentellatura al centro (26a/I), gomma originale, 
perfetto. Splendido e raro! G.Oliva, cert. G.Bolaffi. Ex coll. Andreotti.

10.800+ 750

170 � 1867 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), blocco di quattro, usato, perfetto. Cert. 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.000 400
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FALSI PER POSTA

171

171 � 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, I tipo (F4), perfetto, usato a 
Bologna 2/6/1855, PRIMA DATA D’USO NOTA PER IL FALSO DA 8 BAJ. Raro e 
splendido! Emilio Diena, cert. A.Diena.

- 2.000

172 � 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, I tipo (F4), perfetto, usato. Bello! 
A.Diena e cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.200 175

         173

173 * 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, I tipo, otto filetti (F4), perfetto, 
su lettera da Bologna 26/6/1855 a Milano. Splendida e molto rara! Una delle più 
belle lettere note con questo falso. E.Diena, Avanzo. Ex coll. Andreotti.

- 7.500

   174

174 * 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, I tipo (F4), due esemplari, per-
fetti, su lettera da Bologna 6/10/1855 a Trieste. Splendida e rara affrancatura 
multipla monovalore di questo falso! Cert. A. ed E.Diena. Ex coll. Andreotti.

- 4.000



Catalogo € Base €

-   36   -

175

175 * 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, sette esemplari, due con otto 
filetti perfetti, 4 baj bruno grigio chiaro, inchiostro grigio oleoso (F5,5b), piega 
orizzontale su due falsi, su lettera da Bologna 22/12/1855 per la Francia. Mas-
sima affrancatura nota del falso dell’8 baj, grande rarità! Cert. E.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

- 8.000

ANNULLAMENTI

176

176 * ANZIO, Distribuzione punti R2 - 1 baj (2), coppia orizzontale, perfetta, non an-

nullata, su sovracoperta di lettera per Roma 16/11/1859. Splendida e rarissima! 
Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. Andreotti.

22.500 1.750
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177

177 */(*) CAMERINO, 2C nero azzurrastro, inedito - 6 baj (7a), ottimo stato, su fronte-

spizio di lettera, con gran parte del verso con bollo di arrivo, del 29/1/1855 per 
Macerata. BOLLO DI COLORE NON CATALOGATO, rarità! Ex coll. Andreotti.

- 1.500

178 * CANEMORTO, griglia azzurra punti 10 - 2 baj (3), ottimo stato, al verso di so-

vracoperta di lettera in porto assegnato per Roma 23/10/1856, tassata 2 baj. 
Ex coll. Andreotti.

1.950 150

179 * CARPINETO, punti R1 - 5 cent. (16), coppia, perfetta, su lettera del 4/1/1868 per 
Roma. Rara. Raybaudi. Ex coll. Andreotti

16.600 1.000

180 * CAVE, punti 8 - 2 baj (3A), su lettera del 21/7/1867 per Roma, tagli di disinfezio-

ne, uno dei quali colpisce il francobollo. Raybaudi. Ex coll. Andreotti.
1.250 100

181

181 * CERVETERI,  a penna inedito - 2 baj (3Ab), perfetto, su lettera del 12/9/1866 a 
Roma. RARO ANNULLO, NON CATALOGATO. Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. 
Andreotti.

- 1.500

182 * CISTERNA, punti 13 - 5 cent. (16), coppia, su sovracoperta di lettera del 
30/5/1867, datario di Velletri, a Roma. A.Diena, Raybaudi, cert. Sorani. Ex coll. 
Andreotti.

9.600 750

183 * FERENTINO, SD punti 10 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 21/10/1867 per 
Roma. Ex coll. Andreotti.

2.250 150

184 * GENZANO, punti 5/12 - Tre lettere affrancate rispettivamente con 2 baj, 10 
cent., 20 cent.(3A,17,18), perfetti, tutte con il bollo SD unico annullatore, per 
Roma/Terracina. Insieme molto bello! Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

11.000 750

185 * MARINO, punti 12 - 10 cent. (17), lieve piega orizzontale, su sovracoperta di 
lettera, indirizzo in parte esportato, per Roma 17/2/1868. A.Diena, Raybaudi, 
cert. Bottacchi. Ex coll Andreotti.

5.400 400
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         186

186 * MARSIGLIA, punti piccoli con cifre grandi 2240 punti R3 - 10 cent. arancio ver-
miglio, coppia, 20 cent. rosso bruno scuro (26,27d), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Civitavecchia 18/2/1869 a Marsiglia. La missiva venne imbarcata sul 
battello e i francobolli vennero annullati allo sbarco con il bollo francese. Grande 
rarità di eccezionale qualità, spettacolare! A.Diena, cert. G.Bolaffi. Ex coll. An-

dreotti (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 5.000

187 * MONTEFORTINO, punti 10 - 10 cent. (26), perfetto, annullato con il muto a 
trattini dell’ambulante Roma-Ceprano, su sovracoperta di lettera per Roma 
3/12/1868. Bella! Ex coll. Andreotti.

1.850 150

188 * MONTEFORTINO, punti 13 - 5 cent. (16), coppia perfetta, annullata con il muto 
a trattini dell’ambulante Roma-Ceprano, su sovracoperta di lettera per Roma 
25/3/1868. Cert. Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

9.600 700

189 * MONTEROTONDO, punti R1 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 28/11/1867 a Roma. Rara! Cert. Bottacchi. Ex coll. Andreotti.

15.000 1.000

190 * NEPI, punti 13 - 10 cent. (17), coppia, perfetta, su lettera per Viterbo 18/6/1868. 
Raybaudi. Ex coll Andreotti.

10.400 800

191 * OLEVANO, I tipo punti 13 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Roma 17/4/1868. Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. Andreotti.

8.400 500

192 * ONANO, punti R2 - 10 cent. (17), su sovracoperta di lettera per Viterbo 1/3/1868. 
Molto rara! Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. Andreotti.

22.900 2.000

193 * PALOMBARA, cartella al verso punti 10 - 10 cent. (26), perfetto, su sovracoperta 
di lettera per Roma, annullo di transito di Tivoli 31/1/1869. Ex coll. Andreotti.

1.900 150

194 * PONTECORVO, punti 11 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in 
porto assegnato, per Frosinone, datario annullatore del francobollo. Rara lettera 
dell’enclave pontificia nel Regno di Napoli. Ex coll. Andreotti.

3.000++ 350

         195

195 * ROCCAGORGA, SD punti R3 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di 
lettera in porto assegnato per Piperno. Rarità del settore! Emilio e R.Diena, Bot-
tacchi, Raybaudi, Chiavarello (cat. Sassone € 33.750/75,000). Ex coll. Andreotti.

- 4.000
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196

196 * ROCCASECCA, punti R2 - 1 baj (1), perfetto, al verso di gran parte di sovraco-

perta di lettera, incompleta al verso, in porto assegnato per Piperno. Splendida 
e molto rara! Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. Andreotti.

22.500 1.500

197

197 * SGURGOLA, punti R3 - 10 cent. (17), lieve piega orizzontale, su sovracoperta di 
lettera per Roma 30/3/1868. Rarità del settore, due sole lettere note (cat. Sas-

sone € 33.750/75.000). Ex coll. Andreotti.

- 2.000

198 * VALENTANO, punti 13 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera, an-

nullato in transito a Toscanella 18/1/1868, per Viterbo. Molto bella! Ex. Coll. 
Andreotti. Raybaudi.

8.400 650

199 * VETRALLA, punti 5 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in 
porto assegnato per Viterbo 8/11/1863, tassata 1 baj. Non comune così nitido. 
Ex coll. Andreotti.

- 40

LOTTI E COLLEZIONI

200 * PREFILATELICHE 1811/1880 - Piccolo insieme di una quarantina di lettere pre-

filateliche o non affrancate dello Stato Pontificio. Materiale generalmente co-

mune, ma notata qualche discreta presenza, tra cui due lettere in periodo di 
Repubblica Romana. Ex coll. Andreotti.

- 75
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201 */r REGNO D’ITALIA 1871/84 - Bella collezione di annulli pontifici utilizzati in perio-

do di Regno d’Italia, composta da oltre quaranta lettere affrancatee sei grandi 
frammenti/frontespizi, in un raccoglitore. Materiale generalmente di splendida 
qualità, spesso firmato da noti periti. Insieme difficilmente ripetibile, alto valore 
di catalogo. Ex coll. Andreotti.

- 3.000

202 * ROMA 1870 - Resto/doppioni della Collezione calendario 1870 di Giulio Andreot-
ti” composta da 21 lettere, una non affrancata, e un frammento, generalmente 
con francobolli pontifici. Qualità mista. Occasione! Ex coll. Andreotti.

- 150

203 * ROMA 1871 - Album contenente l’inizio della Collezione Calendario di Giulio An-

dreotti dell’anno 1871 dell’annullo muto a cubetti italiano, introdotto dopo la 
presa di Roma. La collezione si compone di 92 lettere, tutte in partenza da 
Roma, generalmente di ottima qualità. Insieme difficilmente ripetibile, ideale 
continuazione della ben nota collezione Roma 1870. Ex coll. Andreotti.

- 1.000

204 */(*) STATO PONTIFICIO 1852/67 - Bell’insieme di 27 lettere e un frontespizio con 
francobolli del periodo. Notate diverse buone presenze, tra cui due frazionati. 
Alto valore di catalogo, ottima qualità generale, diverse lettere firmate A.Diena. 
Merita esame. Ex coll. Andreotti.

- 350

205 �/r STATO PONTIFICIO 1852/67 - Bell’insieme di venti francobolli usati, dal 1/2 baj 
al 6 baj, tutti con angolo di foglio. Buona varietà di tinte, quasi tutti firmati da 
noti periti. Insieme splendido! Ex coll. Andreotti.

- 150

206 �/r STATO PONTIFICIO 1852/67 - Bellissimo insieme di francobolli usati della I emis-
sione, con buona varietà di tinte. Splendida qualità generale, numerosi esmepla-

ri firmati da noti periti. Ottimo inizio di collezione, molto interessante anche per 
dettaglio. Ex coll. Andreotti (cat. Sassone € 20.000 circa).

- 1.000

207
*

STATO PONTIFICIO 1852/68 - Bell’insieme di 31 francobolli nuovi, gomma ori-
ginale, delle tre emissioni. Qualità generalmente ottima, molti esemplari firmati 
da noti periti. Ex coll. Andreotti.

5.190 400

208 �/r STATO PONTIFICIO 1867/69 - Bell’insieme di francobolli della II e III emissione 
usati, anche ripetuti in strisce, molti firmati da noti periti. Insieme generalmente 
di ottima qualità, alto valore di catalogo. Ex coll. Andreotti.

12.000+ 700

209 * STATO PONTIFICIO ANNULLI 1852/70 - Bel resto di collezione composta da 79 
lettere affrancate con francobolli del periodo, tutte con differenti annullamenti. 
Qualità generalmente ottima, annulli molto nitidi. Altissimo valore di catalogo, 
oltre 80.000 €, merita esame! Ex coll. Andreotti.

- 5.000

210 * STATO PONTIFICIO/REGNO D’ITALIA 1852/75 - Resto di collezione di annul-
li dello Stato Pontificio, con oltre 80 lettere affrancate, prevalentemente con 
francobolli in bajocchi. Qualità mista, annulli in parte ripetuti ma notate alcune 
discrete presenze. Ex coll. Andreotti.

- 250

198 

194 
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COLLEZIONE “LEMANO”
POSTA AEREA DEL REGNO D’ITALIA

211
**

1917 - 25 cent. Volo Torino-Roma, soprastampa fortemente spostata a destra 
(1a), gomma integra, perfetto. A.Diena.

750 90

212
**

1917 - 25 cent. Volo Torino-Roma, decalco completo della soprastampa (1aa), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

750 90

213
**

1917 - 25 cent. Volo Torino-Roma, decalco parziale della soprastampa (1b), in 
coppia con il normale, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi.

787+ 100

214
**

1917 - 25 cent. su 40 cent. Napoli-Palermo, soprastampa fortemente spostata 
in alto (2aa), gomma integra, perfetto.

600 75

215
*

1917 - 25 cent. su 40 cent. Napoli-Palermo, soprastampa fortemente spostata a 
destra (2ac), gomma originale, perfetto.

400 50

216
**

1917 - 25 cent. su 40 cent. Napoli-Palermo, decalco della soprastampa (2b), 
gomma integra, perfetto.

240 30

217
*

1928 - 80 cent. (3A), stampa del bruno rosso spostata in alto, gomma originale, 
perfetto. Varietà non catalogata.

- 50

218
**

1927 - 50 cent. su 60 cent., soprastampa fortemente spostata in alto (8aa), 
gomma integra, perfetto. Chiavarello.

225 30

219
**

1927 - 50 cent. su 60 cent., soprastampa fortemente spostata a destra (8d), 
gomma integra, perfetto.

360 45

220
**/* 1927 - 50 cent. su 60 cent., soprastampa fortemente spostata a destra ed obli-

qua (8d+8g), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale, integra per i 
due esemplari inferiori, perfetto.

1.020+ 100

221
**

1927 - 50 cent. su 60 cent., solo “cent.5” in soprastampa (8e), gomma integra, 
perfetto. G.Bolaffi, A.Diena.

2.250 275

222
**/* 1927 - 50 cent. su 60 cent., coppia verticale, un esemplare con le sole sbarrette 

della soprastampa (8fa nota), gomma integra, leggera traccia di linguella sull’ 
esemplare normale, perfetta. Rara. G.Oliva, Colla.

9.000 1.200

223
**

1927 - 80 cent. su 1 lira, soprastampa incompleta in coppia con il normale (9f,9), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena, Ferrario.

2.250++ 275

224
**

1930 - 25 cent. Imperiale, decalco completo (10d), gomma integra, perfetto. 525 60

        225

225
**

1929 - Crociera Aviatoria del Mediterraneo orientale, il foglio intero contenente 
le tre vignette erinnofile create per l’occasione. Di ciascuna vignetta sono pre-

senti 24 esemplari. Si tratta dell’unico foglio esistente. Gomma integra, perfet-
to, in eccellenti condizioni. Ferrario

1.500
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          226

226
**

1930 - 50 cent. Imperiale, doppia stampa (11a), striscia orizzontale di quattro, 
gomma integra, perfetta. Rara. A.Diena, Raybaudi.

15.000+ 1.000

227
**

1930 - 50 cent. Imperiale, striscia verticale di tre, un esemplare senza la stam-

pa, uno con stampa incompleta, uno normale (11bb), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetta. Bella e rara. Ferrario.

5.250 600

228 � 1930 - 50 cent. Imperiale, due esemplari con dentellatura orizzontale fortemen-

te spostata (11c), usati, perfetti. Uno E.Diena.
- 30

229
**

1930 - 75 cent. Imperiale (12), striscia di cinque, angolo di foglio, l’ultimo esem-

plare con la stampa del bruno su tutto il francobollo, gomma integra, perfetto. 
Bella varietà non catalogata.

- 100

230
**

1930 - 75 cent. Imperiale (12), striscia orizzontale di quattro con interspazio di 
gruppo al centro, un esemplare con filigrana lettere, gomma integra, perfetta.

- 25

231
**

1930 - 75 cent. Imperiale, dentellatura orizzontale fortemente spostata (12c), 
gomma integra, perfetto. G.Bolaffi.

195 25

232
**

1930 - 75 cent. Imperiale, dentellatura orizzontale fortemente spostata e stam-

pa incompleta (12c nota), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, E.Diena.
675 75

233
*

1930 - 75 cent. Imperiale, dentellatura orizzontale fortemente spostata (12c), 
gomma originale, perfetto.

130 20

234
**

1930 - 2 lire Imperiale, dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso 
verticale (15C), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. E.Diena, Raybaudi.

375++ 50

235
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto, gomma legger-
mente gialla.

1.100 125

        236

236
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, varietà “sette stelle” (25a), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro! Giulio Bolaffi per esteso.

5.500 1.000

237 * 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

238
**

1932 - Garibaldi, l’emissione di posta aerea, in blocchi di quattro con interspazio di 
gruppo al centro (32/38), gomma integra, perfetto. Insieme raro e non catalogato.

1.000++ 150

239                  240

239
**

1933 - 12 lire Crociera Zeppelin, non dentellato a destra (48a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

19.500 2.000

240
*

1933 - 20 lire Crociera Zeppelin (50), non dentellato a sinistra, gomma originale, 
perfetto. Bella varietà non catalogata! Ferrario.

- 2.500
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241

241
**

1933 - 20 lire Crociera Zeppelin, coppia verticale non dentellato al centro (50b), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta, lievi ingiallimenti al verso. Rara! Mon-

dolfo.

22.500 1.500

238 ex 

237 
235 

234 
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242

242
**

1933 - Trittici Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle 
(51/52,51A/T,52A/T), gomma integra, perfetti e senza pieghe centrali. Molto 
freschi. Rari di questa qualità.

17.625+ 3.000
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       243

243
**

1933 - Trittici I-CALO, non dentellati in basso (51c/52c), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti. Rarità della Crociera di Balbo, pochissimi esemplari noti. Fo-

tocopia cert. G.Bolaffi per il n.51c, cert. E.Diena per il n.52c, Avi per entrambi.

150.000 25.000

244
**

1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-BORG, varietà “ciuffo” (51Da), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto, gomma leggermente brunita.

3.000 200

245
**

1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-NAPO, stampa del rosso spostata a sinistra, 
“H” nello stemma, filigrana lettere (51f), bordo di foglio, gomma integra, perfet-
to. Raybaudi, Ferrario.

1.100++ 150

246
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-BIAN, stampa del rosso spostata a sinistra, “H” 
nello stemma (52f), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.100 130

256 

246 

245 

244 
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247

247
**

1933 - 5,25 + lire foglio intero dei Trittici della Crociera Nord Atlantica con le 
venti sigle, varietà stampa del rosso spostata a sinistra (52f), Croce di Savoia 
simile ad H, gomma integra, perfetto. Bello e raro!

22.000 2.000
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248

248
**

1933 - Trittici Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle, con 
gli esemplari di destra con filigrana lettere 10/10 (51/52,51A/T,52A/T), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi e di ottima qualità. Rari!

- 3.000
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        249

249
**

1933 - 5,25 + 19,77 lire Trittico, SENZA SOPRASTAMPA, (51/I), doppio pli d’ac-
cordeon sulla sezione di sinistra, gomma integra, perfetto. Varietà non catalo-

gata per questo rarissimo francobollo. Cert. Diena.

87.000 12.000

        250

250
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-GIOR, non emesso, soprastampato “VOLO 
DI RITORNO NEW YORK-ROMA” (53),  gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Splendido e raro! G.Bolaffi, cert. Avi e Ferrario.

67.500 12.000

        251

251
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-ARAM, non emesso, CON DOPPIA SOPRA-

STAMPA “VOLO DI RITORNO NEW YORK-ROMA” (53a), gomma originale integra, 
perfetto. Rasissimo,  ebbe doppia soprastampa solo un foglio con 20 sigle diffe-

renti. Cert. Diena, Avi, Ferrario.

120.000 18.000

   252

252
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-RANI, non emesso, SOPRASTAMPA “VOLO 
DI RITORNO NEW YORK-ROMA” FORTEMENTE SPOSTATA A SINISTRA (53aa), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto raro, pochissimi esemplari noti! 
G.Bolaffi, cert. E.Diena, Avi, Sorani, Raybaudi.

90.000 12.000

253
**/* Vedi lotto a pag. 52 - 250.000

254
**/*/� REGNO D’ITALIA POSTA AEREA 1917/1933 - Collezione di francobolli di posta 

aerea del periodo, in parte ripetuti.
- 100

       255

255
**

SERVIZIO AEREO 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

6.300 1.400

256
*

SERVIZIO AEREO 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma 
originale, perfetto.

4.200 700
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253
**/* 1933 - Trittici soprastampati “VOLO DI RITORNO NEW YORK-ROMA”, non 

emessi, la serie completa delle venti sigle degli idrovolanti che presero parte 
alla Crociera Nord Atlantica del luglio 1933. Tutti gli esemplari sono perfetti, 
con ottima centratura, gomma originale integra, tranne tre con lieve traccia 
di linguella. Sono tutti con soprastampe originali e firmati da Giulio Bolaffi, 
sono presenti 24 certificati di G.Bolaffi, Enzo Diena, Raybaudi Oro e G.Oli-
va. SI TRATTA DELL’UNICO CASO DI RICOSTRUZIONE DEL FOGLIO INTERO, 
NON PIU’ ESISTENTE. INSIEME UNICO E DI ECCEZIONALE RARITA’ DELLA 
POSTA AEREA MONDIALE.

- 250.000



Catalogo € Base €

-   53   -

257

257
**

SERVIZIO AEREO 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, FILIGRANA 
LETTERE (1a), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Avi, cert. Ferrario.

7.500+ 1.200

258

258
**

SERVIZIO AEREO 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, DOPPIA 
DENTELLATURA A DESTRA E FILIGRANA LETTERE (1b), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Sono noti solo tre esemplari! Rarità. G.Colla, cert. Ferrario.

42.000 5.000

259

259 * SERVIZIO AEREO 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Servizio di Stato, SOPRA-

STAMPA DELLA “T” E DELLA “O” INCOMPLETE (1), perfetto su aerogramma rac-
comandato da Roma 14/6/1933 per New York, con bolli speciali della Crocie-

ra Nord Atlantica. Di questa varietà si conosce solo quest’esemplare su busta. 
Grande rarità! A.Diena, dettagliato certificato G.Bolaffi e Ferrario.

- 7.500
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260
**

SERVIZIO AEREO 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

3.300 600

261
*

SERVIZIO AEREO 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma origi-
nale, perfetto.

1.650 200

262

262 * SERVIZIO AEREO COLONIE ITALIANE 1934 - 25 + 2 lire, Servizio di Stato Coron-

cina, serie completa di quattro valori di Cirenaica, Eritrea, Somalia e Tripolitania 
(1), perfetti, su quattro buste con i bolli speciali per il volo Roma - Mogadiscio. 
Insieme raro. Quattro cert. Ferrario.

32.000 4.500

263
*

TERRANOVA NEW FOUNDLAND 1933 -  4,50 $ Volo Generale Balbo (Yv. A18), 
nuovo, gomma originale, perfetto. Ottima qualità. Cert. G.Bolaffi.

- 100

264
*

ISLANDA 1933 - Crociera Atlantica, soprastampati (Bol.12/14), nuovi, gomma 
originale, perfetti. Molto freschi. Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

- 200

265 * U.S.A. 1986 - Aerogramma sperimentale del velivolo Voyager del 9/7/1986, ef-
fettuato come test prima del giro del mondo. N. 338 di 500. Ottima qualità. Cert. 
Finanziario Bolaffi 100%.

- 100

266 * U.S.A. 1986 - Aerogramma trasportato dal velivolo Voyager dal 14 al 23/12/1986, 
nel giro attorno al mondo, primo in assoluto senza scalo. Splendido. N. 338 di 
750 mondogrammi trasportati. Cert. Finaziario Bolaffi 100%.

- 150

267 * U.R.R.S. 1989 - Due cartoline affrancate con 1 r soprastampato “POSTA SPA-

ZIALE” rispettivamente spedite una da Baykonur 16/3/1989 al complesso orbitale 
MIR, l’altra della stessa MIR 27/4/1989 diretta a Mosca, recante al verso le firme dei 
cosmonauti Krikalev, Volkov e Polyakov. Recano entrambe il n. 305 di 528 esistenti. 
Queste cartoline-cosmogrammi sono le prime al mondo ad utilizzare un francobollo 
emesso appositamente per un collegamento con lo spazio. Cert. E.Diena.

- 400
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COLLEZIONE “VARIETA’ DI REPUBBLICA” - SECONDA PARTE

POSTA ORDINARIA

268
**

1945 - 10 cent. Democratica, striscia verticale di dieci esemplari, due con stam-

pa totalmente mancante e due con stampa parziale (543,543g,543ga), nuova, 
gomma integra, perfetta. Non comune. Cert. Raybaudi.

1.750+ 200

269
**

1945 - 20 cent. Democratica, striscia verticale di dieci esemplari, tre con stampa par-
ziale/evanescente (544,544g), gomma integra, perfetta. Bella e non comune! Ferrario.

750+ 90

        270

270
**

1945 - 40 cent. Democratica, coppia orizzontale con il primo esemplare non den-

tellato in alto e dentellatura cieca a destra, il secondo non dentellato a destra e 
in alto (546l,546lb), nuova, gomma integra, perfetta. Insieme splendido e molto 
raro! Cert. Carraro.

9.000 1.000

271 * 1948 - 50 cent. Democratica, stampa evanescente, blocco di otto, in affranca-

tura “gemella” con un blocco di quattro dell’esemplare normale, 8 lire Risorgi-
mento, striscia di tre (547g,547,584), perfetti, su busta da Azzate 31/5/1948 per 
l’Inghilterra. Rara! Carraro, Sorani.

- 250

272
**

1945 - 80 cent. Democratica, stampa di 5 con due esemplari stampa parziale/
evanescente (549,549g), gomma integra, perfetta. Ferrario.

240+ 30

273
**

1945 - 1 lire Democratica, striscia di tre con un esemplare con stampa evane-

scente (550,550g), gomma integra, perfetta. G.Oliva.
- 20

274
*

1945 - 3 lire Democratica, doppia stampa (553f), gomma originale, perfetto. 
Non comune. Cert. E.Diena.

- 60

275 * 1945 - 5 lire Democratica, dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso 
verticale (555u), due strisce di quattro e due singoli, ottimo stato, al verso di 
busta per espresso da Pontinia 26/2/1949 a Mentana. Ferrario.

- 200

276
**

1947 - 6 lire Democratica, coppia con “taglio chirurgico” (556), gomma integra, perfetta. - 50

277
**

1947 - 6 lire Democratica, striscia verticale di quattro esemplari, due con stam-

pa parziale e due con stampa totalmente mancante (556g,556ga), nuova, gom-

ma originale integra, perfetta e rara. Ferrario.

1.900 200

278
**

1947 - 6 lire Democratica, blocco di quattro con dentellatura orizzontale forte-

mente spostata (556u), nuovo, gomma integra, perfetto. Ferrario.
320 40

279
**/* 1945 - 8 lire Democratica, stampa evanescente (557g), blocco di quattro, gom-

ma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto.
- 100

280
**

1946 - 10 lire grigio ardesia Democratica, falso per posta di Milano (F558), bloc-
co di quattro, gomma integra, perfetto.

1.400 175

281
**

1946 - 10 lire grigio ardesia Democratica, falso per posta di Milano, non dentel-
lato (F558a), coppia, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. A.Diena.

1.000+ 150

282
**

1947 - 10 lire arancio Democratica, blocco di 18 esemplari con dentellatura oriz-
zontale fortemente spostata in senso verticale (559u), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Bello e non comune!

2.250+ 250

283
**

1945 - 20 lire Democratica, stampa evanescente (561g), gomma integra, perfetto. 220 30

284 � 1945 - 25 lire Democratica, dentellatura verticale fortemente spostata, margine 
di foglio a destra che lo rende stampa parziale (562), usato, perfetto. Bella e 
rara varietà non catalogata. Cert. Caffaz.

- 100

285
**

1945 - 50 lire Democratica, stampa parziale (564g), gomma integra, perfetto. 
Raro. Chiavarello.

400 50

286
**

1945 - 50 lire Democratica, striscia orizzontale di cinque, con tre esemplari su 
carta ricongiunta di cui due con stampa parziale ed uno totalmente privo della 
stampa (564,564t), nuova, gomma originale integra, perfetta. Insieme raro e 
non catalogato! A.Diena, Ferrario.

- 500

287
**

1946 - 100 lire Democratica, dent. 14 x 14 1/4, doppia dentellatura orizzontale 
(Sass. Spec. 23/IIEb, € 1.850), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 200
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288
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, dent. 14 1/4x14 1/4, non dentellato 
in alto (565al), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! 
Cert. Carraro.

3.000+ 350

289
**

1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (565ar), gomma integra, perfetta. Carraro, Chiavarello.

4.000 500

290 (*) 1950 - 100 lire carminio scuro, Falso di Buenos Aires, stampa litografica, I tiratura 
(F565A), nuovo senza gomma come sempre, perfetto. Cert. G.Bolaffi e A.Diena.

4.500+ 500

291
**

1945 - 100 lire carminio scuro, Democratica, non dentellato (565h), nuovo, gom-

ma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello.
3.800 400

292 � 1946 - 100 lire Democratica, dent. 14 1/4 x 14 1/4, decalco (565/Iz), usato, 
perfetto.

500 60

293
**

1946 - 100 lire Democratica, non dentellato a destra (565p), gomma integra, 
perfetto.

4.000 400

294
**

1946 - 15 lire Repubbliche Medioevali, stampa evanescente (572b), in coppia con 
il normale, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.200+ 150

295
**

1949 - 20 lire Volta, dent. 14 1/4, non dentellato a destra (611d), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Caffaz.

2.800+ 300

296 * 1949 - 20 lire Volta, doppia dentellatura in basso (611g), perfetto, su busta da 
Breme 22/12/1949 a Genova. Ferrario.

- 150

297 � 1949 - 20 lire Volta, dent. 13 1/4X14, non dentellato a destra (611/Id), bordo di 
foglio, usato, perfetto. A.Diena, cert. Carraro.

2.500 300

298
**

1949 - 50 lire Volta, doppia dentellatura in basso (612g), in coppia con il norma-

le, gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.
900+ 100

299
**

1950 - 20 lire Anno Santo, stampa inpastata (620b), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. Cert.

600+ 70

300
**

1950 - 50 cent. Italia al lavoro, senza filigrana (634a), gomma integra, perfetto. 
Cert. E.Diena.

450 60

301
**

1950/55 - 1 lira Italia al lavoro, un esemplare filigrana ruota, uno stelle, entram-

bi con dentellatura verticale fortemente spostata (635oa,755b), gomma integra, 
perfetti.

100 15

302
**

1950 - 6 lire Italia al lavoro, blocco di quattro, due esemplari con stampa evane-

scente (638e), due con taglio chirurgico, gomma integra, perfetto. Chiavarello.
450++ 50

303
**

1950 - 15 lire Lavoro, filigrana ruota, dentellatura verticale fortemente spostata 
(641o), blocco di 12 esemplari, gomma integra, perfetti.

720+ 75

304 * 1951 - 25 lire Lavoro, filigrana ruota, coppia orizzontale non dentellata in alto e 
mancante di quasi tutta la dentellatura centrale, 5 lire, tre esemplari, (643h,637), 
piccole lacerazioni in alto alla coppia, causate dalla separazione senza la den-

tellatura, su busta raccomandata da Pietramelara 12/1/1951 a Teano. Insieme 
probabilmente unico su lettera. Chiavarello, Ferrario, cert. E.Diena.

- 400

305 * 1949 - 50 cent. Democratica, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
senso verticale (647u), coppia, 5 lire Democratica, perfetti, su cartolina da Siusi 
12/8/1949 a Roma. E.Diena.

- 100

306
**

1950 - 55 lire Italia al lavoro, striscia di tre esemplari, tutti stampati su carta 
ricongiunta (648n), angolo di foglio, gomma integra, leggermente bicolore, per-
fetta. Chiavarello.

4.800+ 400

307
**

950 - 100 lire Lavoro, dent. 14 1/4X13 1/4, non dentellato a destra (651i), gom-

ma integra, perfetto. Non comune! Cert. Chiavarello.
1.200 150

308 � 1950 - 100 lire Lavoro, filigrana ruota, dent. 13 1/4, blocco di quattro, i due esemplari 
inferiori non dentellati in basso (651/Ih), usato, separato manualmente in basso.

700+ 100

309
**

1950 - 100 lire Lavoro, dent. 14 1/4X13 1/4, coppia orizzontale non dentellata in 
mezzo (651K), gomma integra, perfetto. Molto bella! Ferrario.

3.800 400

310
**

1950 - 100 lire Lavoro, striscia verticale di quattro composta da una coppia non 
dentellata al centro ed una con la dentellatura centrale fortemente spostata in 
basso. (651L,651ma), gomma integra, perfetta. Insieme splendido e raro! Ferrario.

5.000+ 500

311
**

1950 - 100 lire Lavoro, coppia verticale con la dentellatura centrale fortemente 
spostata in basso (651ma), gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

1.200 150

312
**

1950 - 200 lire Lavoro, non dentellato a destra (652i), gomma integra, perfetto. 1.200 150

313
**

1951 - 5 lire Ginnici, giglio fortemente spostato a sinistra (661c), gomma inte-

gra, perfetto. Cert. E.Diena.
1.500 200



-   59   -

280 

294 

293 292 291 290 

289 

288 

287 

286 

285 

284 

283 

282

281 



-   60   -

300 

298 

295 

296 

297 

306 

305 

304 

302 299 307 



-   61   -

303 

311 

310 

309 

308

315 

314 313 

          312

316 



Catalogo € Base €

-   62   -

314
**

1951 - 5 lire Ginnici, giglio fortemente spostato a destra (661ca), gomma inte-

gra, perfetto. Cert. Diena.
2.500 300

315
**

1951 - 15 lire Ginnici, stampa del giglio spostata a sinistra (663c), gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario.

2.000 250

316 * 1951 - 15 lire Ginnici, stampa del giglio fortemente spostata a sinistra, 5 e 10 lire 
Ginnici (661,662,663c), su cartolina speciale e annullo primo giorno (18/5/1851) 
di Firenze. Insieme raro e di ottima qualità. G.Colla, cert. Carraro.

- 800

317 * 1971 - 55 lire Triennale (667), due esemplari falsi, con complementari, su aero-

gramma raccomandato da Barletta 2/9/1971 per gli Stati Uniti. Curiosità.
- 100

318
**

1952 - 60 lire Leonardo da Vinci, non dentellato (687b), nuovo, gomma integra, 
perfetto. Raro! Cert. Sorani.

3.200 400

319
**

1953 - 5 lire Siracusana, filigrana ruota, striscia verticale di tre, un esemplare 
con stampa totalmente mancante, uno con stampa incompleta (710bb), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. G.Bolaffi.

3.200 350

320 * 1955 - 25 lire Pinocchio, ritaglio del bollettino ministeriale, con complementari 
(746,750,752), perfetti, su busta raccomandata espresso da Forlì 4/4/1955 a 
Bologna. Cert. Raybaudi.

- 125

321

321
**

1954 - 100 lire bruno, Turrita, dent. 13 1/4x12 1/4 (747/I), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e molto raro! Cert. E.Diena.

35.000 5.000

322
**

1954 - 25 lire Vespucci, non dentellato in basso (749c), gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

1.250 150

323
**

1954 - 25 lire Vespucci, dentellatura sinistra fortemente spostata a destra, in 
coppia con il normale (749,749da), gomma integra, perfetto. Bella varietà! Fer-
rario.

2.250 250

324 � 1954 - 60 lire Vespucci, non dentellato a sinistra (750d), usato, perfetto. - 70

325
**

1955 - 50 cent. Lavoro Stelle, stampa parziale evanescente (754), gomma inte-

gra, perfetto. Bella varietà non catalogata.
- 100

326 � 1958 - 1 lire Siracusana, filigrana stelle, striscia verticale di cinque, i tre esem-

plari inferiori con stampa evanescente (761c), usata, perfetta.
555++ 70

320 

317 
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327
**

1960 - 15 lire Siracusana, filigrana stelle, striscia verticale di quattro, due esem-

plari stampati su carta ricongiunta (767/IIh), gomma integra, perfetta, leggeri 
segni di biffatura sul fronte. Chiavarello.

1.300+ 150

328 � 1955 - 20 lire Siracusana stelle, senza filigrana (768a), usato, perfetto. Cert. Carraro. 5.500 600

329
**

1955 - 20 lire Siracusana, filigrana stelle (768/II), striscia verticale di sei, il 
terzo esemplare con stampa incompleta, dovuta ad una piega del foglio che ha 
causato la stampa della porzione mancante al verso sul bordo, gomma integra, 
perfetta. Bella Varietà.

- 400

330
**

1960 - 40 lire Siracusana, filigrana stelle, blocco di sei, i due esemplari superio-

ri dentellati solo in basso (772/IIe), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Raro! Ferrario.

5.000 500

331
**

1958 - 50 lire Siracusana, filigrana stelle, doppia dentellatura, blocco di sei 
(Sass. Spec. 302Ea, € 240), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 35

332
**

1960 - 80 cent. Siracusana, filigrana stelle, stampa evanescente, in coppia con il 
normale (776/IIc), gomma integra, leggermente bicolore, perfetta.

300 40

333
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, striscia orizzontale di tre, il primo esem-

plare non dentellato a sinistra, la coppia non dentellata al centro (785f,785g), 
gomma integra perfetta. Cert. Chiavarello.

2.350 250

334
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle (785/I), coppia orizzontale, non dentellata 
a destra e con doppia dentellatura a sinistra sul secondo esemplare, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Bella varietà non catalogata.

- 50

335
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle (785/II), striscia di tre, dentellatura obli-
qua causata da una piega del foglio, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 90

336
**

1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, coppia orizzontale, doppia dentellatura al 
centro (785/Iia), angolo di foglio, gomma integra, perfetta.

500 60

337
**

1956 - 100 lire Turrita, filigrana stelle II tipo, dent. 13 1/4 (785/Iid), striscia oriz-
zontale di cinque, il secondo esemplare con dentellatura di destra spostata al cen-

tro, il terzo esemplare con una sola dentellatura verticale al centro, gli ultimi due 
esemplari non dentellati verticalmente, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 150

338

338
**

1956 - 25 e 60 lire ONU, non dentellati, coppie orizzontali bordo di foglio 
(806d,807d), nuove, gomma originale integra, perfette. Splendide e rare! G.Car-
raro e Ferrario.

8.000+ 1.000

339
**

1970 - 500 lire San Giorgio, dent. 14x13 1/4, coppia verticale con dentellatura 
orizzontale fortemente spostata in alto (810A/Ic), nuova, gomma integra, per-
fetta. Ferrario.

600+ 75

340
**

1957 - 1.000 lire San Giorgio, non dentellato (811), gomma integra, perfetto. 
Non catalogato. Raybaudi.

- 500

341
**

1957 - 1.000 lire San Giorgio, stampa evanescente, dentellatura orizzontale 
fortemente spostata in basso (811), coppia verticale, gomma integra, perfetta. 
Bella doppia varietà non catalogata. Raybaudi, Ferrario.

- 200

342
**

1974 - 1.000 lire San Giorgio, dent. 14 x 13 1/4, fluorescente (811A), dentellatu-

ra orizzontale fortemente spostata in alto, gomma integra, perfetto. Bello e non 
catalogato. Cert. Raybaudi.

- 150

343 (*) 1981 - 1.000 lire San Giorgio, falso per posta da Napoli (F811), blocco di quattro 
dent. 11 1/2, perfetto. Non comune.

160+ 30

344
*

1957 - 25 lire Propaganda Educazione Stradale, bordo di foglio a sinistra con 
stampa decalcata (815), nuovo, gomma originale, perfetto. Bella varietà non 
catalogata.

- 150
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345
**

1957 - 200 lire Turrita, filigrana stelle (816), blocco di quattro con due evidenti 
pli d’accordeon, bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 50

346
**

1957 - 200 lire Turrita, filigrana stelle II tipo, coppia orizzontale, non dentellata 
verticalmente (816d), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Carraro.

350 50

347
**

1957 - 25 lire Europa Unita, non dentellato in basso (817e), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

5.000+ 600

348
**

1957 - 25 lire Europa Unita, non dentellato a destra in coppia con il normale 
(817,817f), gomma originale integra, perfetto. Insieme splendido e raro! Ferrario.

5.000+ 600

349
**

1957 - 60 lire Europa Unita, non dentellato a destra, in coppia con il normale 
(818,818f), gomma originale integra, perfetto. Insieme splendido e raro! Ferrario.

5.000+ 600

350 � 1958 - 25 lire Leoncavallo, striscia di tre esemplari, il primo stampa incompleta 
del grigio azzurro (834a), usata, perfetta. Pochi esemplari noti! Bella e rara 
varietà! Ferrario.

2.800+ 400

351
**

1959 - 15 lire Lord Byron, blocco di quattro non dentellato (859a), gomma inte-

gra, perfetto. Cert. Carraro.
2.600+ 300

352
**

1959 - 15 lire Lord Byron, dentellatura fortemente spostata (859c), gomma in-

tegra, perfetto.
100 20

353
**

1961 - 10 lire Michelangiolesca, striscia orizzontale di 10, sei esemplari non den-

tellati o con dentellatura parzialmente cieca (901/Id), gomma integra, perfetta. 
Cert. E.Diena.

1.100ca 125

354
**

1961 - 15 lire Michelangiolesca, striscia verticale di 10, gli ultimi due esempla-

ri con stampa totalmente mancante, quello superiore con stampa incompleta 
(902/Ica,902/Ic), gomma integra, perfetta. Rara! Fotocopia cert. G.Oliva del 
foglio di provenienza.

2.450 250

355
**

1961 - 25 lire Michelangiolesca, coppia verticale, l’esemplare inferiore su carta 
ricongiunta (904/Il), gomma integra, perfetta. Chiavarello.

800 800

356
**

1961 - 30 lire violetto, Michelangiolesca, filigrana stelle I tipo verticale, emissio-

ne per macchinette distributrici (B905), nuovo, gomma integra, perfetto. Cert. 
Chiavarello e Carraro.

9.000 1.250

357
**

1961 - 40 lire Michelangiolesca, blocco di quattro, un esemplare non dentellato a 
sinistra e con dentellatura orizzontale parzialmente cieca, un altro con dentella-

tura di sinistra cieca (906/Ik), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

940+ 100

358
**

1961 - 40 lire Michelangiolesca, striscia verticale di 10, due esemplari su carta 
ricongiunta (906/Il), gomma integra, perfetti, biffati con matita blu.

1.600 175

359
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa, leggerissimo “taglio chirurgico” a sinistra (921), 
gomma intergra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.900++ 350

360
**

1962 - 70 lire Pacinotti, stampa del centro fortemente spostata in basso (939b), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

150 25

361 * 1963 - 70 lire Giochi del Mediterraneo, ritaglio di bollettino illustrativo utilizzato 
come francobollo (970), perfetto, su busta da Roma 4/10/1963 a Vienna. Ferrario.

- 80

362

362
**

1964 - 30 lire verde e bruno, Stati Generali, striscia orizzontale di cinque 
esemplari, due con stampa del bruno mancante e due con stampa parziale 
(983,983a,983b), nuova, gomma integra, perfetta. Insieme splendido! Una delle 
piu belle varietà della Repubblica, note solo 5 strisce. Cert. Carraro.

25.600 3.500
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363

363
**

1964 - 70 lire Stati Generali, stampa del bruno incompleta (984b), gomma inte-

gra, perfetto. Raro. E.Diena, cert. Carraro.
3.800 500

364
**

1967 - 20 lire Pontida (1056), dentellatura verticale spostata in senso orizzonta-

le, gomma integra, perfetto.
- 30

365
**

1968 - David di Michelangelo, quattro prove di stampa su carta con filigrana a 
piccole losanghe (Sass. Spec. P100/P103, € 1.000), gomma integra, perfette. 
Non comuni! Cert. Carraro.

- 300

366
**

1969 - 20 lire e 25 lire Siracusana, filigrana stelle, stampa evanescente 
(1072c,1073c), gomma integra, perfetti.

350 40

367
**

1968 - 40 lire Siracusana, filigrana stelle, blocco di quattro, i due esemplari infe-

riori con doppia stampa (1075b), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro! Ferrario, cert. E.Diena.

5.000+ 600

368
**

1968 - 40 lire Siracusana, filigrana stelle, non dentellato (1075d), gomma inte-

gra, perfetto.
500 60

369 * 1974 - 40 lire Siracusana, falso per posta di Milano (F1075), perfetto, su cartoli-
na per concorsi da Milano 3/12/1974 a Torino. Ferrario.

75 10

370
**

1968 - 50 lire Siracusana, filigrana stelle, striscia verticale di tre, due esemplari 
stampati su carta ricongiunta (1076i), gomma integra, perfetta. E.Diena.

1.400 150

371
**

1968 - 60  lire Siracusana, filagrana stelle, non dentellato (1078d), coppia angolo 
di foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara.

2.000 200

372
**

1968 - 70 lire Siracusana, filigrana stelle (1079c), striscia verticale di tre con 
stampa mancante, gomma integra, perfetta.

525+ 60

373
**

1977 - 400 lire Siracusana (1084B), striscia di tre con bella varietà di dentel-
latura, causata da una piega del foglio, gomma integra, perfetta. Bella varietà 
occasionale. Ferrario.

- 150

374
**

1977 - 400 lire Siracusana, non dentellato (Sass. spec. 696Ea), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

- 150

375
**

1968 - 50 lire Campanella, blocco di quattro, i due esemplari inferiori con tripla 
dentellatura (1094/Id), gomma integra, perfetto.

2.500 300

376
**

1968 - 50 lire Rossini, non dentellato in basso e con dentellatura superiore for-
temente spostata in basso (1096a), in coppia con il normale, gomma integra, 
perfetta. Rara! Sirotti, Raybaudi, cert. Carraro.

3.800 400

377

377
**

1968 - 50 lire Fucino, striscia orizzontale di cinque esemplari, uno senza la stam-

pa del nero e due con stampa parziale (1104,1104a/b/c), nuova, gomma integra, 
perfetta. Splendida e rarissima varietà di cui sono note solo 10 strisce. Ferrario, 
cert. Carraro.

18.000 2.000
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                                                            378                                                379

378 � 1970 - 50 lire Roma-Tokio, senza la stampa del verde (1120), usato, perfetto. 
UNICO ESEMPLARE NOTO, FINORA NON CATALOGATO. Grandissima rarità delle 
varietà della Repubblica. Cert. Oro Raybaudi.

- 10.000

379
**

1970 - 90 lire Roma-Tokio, stampa del verde fortemente spostata in basso 
(1121a), gomma integra, perfetto. Splendido e raro! Tiratura 45 esemplari. Cert. 
Carraro.

15.000 2.000

380
**

1971 - 50 lire Grazia Deledda, dentellatura fortemente spostata in basso e a destra 
(1158a), in coppia con il normale, gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Carraro.

900 100

381
**

1972 - 90 lire Mazzini, centro spostato (1169c), gomma integra, perfetto. 150 20

382
**

1972 - 150 lire Mazzini, stampa della cornice incompleta, in coppia con il nor-
male (1170,1170b), gomma originale integra, perfetto. Bello e molto raro, solo 4 
esemplari noti. Cert. Carraro.

5.500+ 750

383
**

1972 - 50 lire Canova, stampa su carta ricongiunta, in coppia con il normale 
(1185a), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

1.200 150

384 � 1973 - 90 lire Vignola, dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso 
verticale (1224a), non dentellato in alto, usato, perfetto. Raro! Ferrario.

2.750 300

385 * 1978 - 150 lire Italia ‘76, falso per posta (F1328), perfetto, su cartolina concorso 
da Roma 8/3/1978 per città.

100 15

386
**

1976 - 150 lire Boccioni, non dentellato (Sass. Spec. 954Eb), striscia orizzontale 
di cinque, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 150

387
**

1976 - 150 lire Marinetti (1338), stampa del rosso fortemente spostata in basso, 
non dentellato, foglio completo di 25 esemplari, gomma integra, perfetto. Cert. 
Oro Raybaudi.

- 350

388
**

1979 - 1.500 lire Alti valori (1438), stampa del rosso parzialmente mancante, 
gomma integra, perfetto.

- 100

389
**

1979 - 1.500 lire Alti Valori, non dentellato (1438a), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto.

1.800+ 200

390
**

1979 - 2.000 lire Alti Valori, stampa su carta ricongiunta (1439b), coppia verti-
cale, gomma integra, perfetta.

2.200+ 250

391
**

1979 - 3.000 lire Alti Valori, striscia di tre, due esemplari su carta ricongiunta 
(1440b), gomma integra, perfetta.

2.200+ 250

392
**

1980 - 200 lire Castelli, coppia verticale, un esemplare su carta ricongiunta 
marrone senza filigrana (Sass. Spec. 1133Ba, € 800), gomma integra, perfetta, 
segni di biffatura.

- 100

393
**

1980 - 500 lire Castelli, coppia verticale, entrambi gli esemplari su carta ricon-

giunta marrone non gommata (Sass. Spec. 1139Ca, € 1.200), gomma integra, 
perfetta, segni di biffatura su un esemplare.

- 150

394
**

1980 - 600 lire Castelli, striscia verticale di tre, due esemplari su carta ricon-

giunta marrone, non gommata (1523d), gomma intergra, segni di biffatura.
1.200 150

395
**

1980 - 1.000 lire Castelli, falso per posta di Milano (F1527), blocco di 15 esem-

plari, gomma integra, perfetto. Non comune! Ferrario.
450 60

396
**

1983 - 400 lire Accademia della Crusca, striscia verticale di quattro con i due 
esemplari al centro stampati su carta ricongiunta (1622a), nuova, gomma inte-

gra, perfetta. Rara! Cert. E.Diena.

2.600+ 300

397
**

1983 - 300 lire Anno Santo, striscia verticale di tre esemplari, di cui i primi 
due stampati su carta ricongiunta (1629,1629a), gomma integra, perfetta. Rara. 
Cert. Carraro.

2.600+ 300

398
**

1983 - 400 lire Frescobaldi, striscia orizzontale di dieci, sette esemplari senza 
la “I” di Italia (1650a), gli altri con la “I” incompleta, gomma integra, perfetta. 
Raybaudi.

2.625+ 300
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399                     400

                                                                                                              

399
**

1984 - 400 lire Derby, scritta in basso (1684a,Bolaffi 2011 francobollo naturale 
n.1794B € 22.000), gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert.Diena.

11.000 2.000

400
**

1984 - 400 lire Derby, senza scritta, bordo di foglio inferiore (1684b, Bolaffi 2011 
francobollo naturale n.1794C), gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
molto raro! Tiratura 10 esemplari. Cert. Ghiglione e Ferrario.

22.000 3.000

         401

401
**

1984 - 400 lire Derby, coppia verticale con scritta in basso e ripetuta sul bordo di 
foglio superiore (1684a,1684c), gomma originale integra, perfetta. Della varietà 
1684c sono noti solo 10 esemplari! Insieme splendido e raro! Cert. Ferrario.

26.000+ 4.000

            402

402
**

1985 - 250 lire Sfilata dei Turchi, striscia orizzontale di 10 con il primo esemplare privo 
della stampa del nero ed il secondo con stampa incompleta (1714,1714a,1714b, Bolaffi 
francobollo naturale n.1680A), gomma originale integra, perfetta. Insieme splendido e 
rarissimo! SONO NOTE SOLO CINQUE STRISCE. Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

18.000+ 2.500



Catalogo € Base €

-   74   -

403 * 1988 - 300 lire Italia ‘85, Napoli, colori spostati (Sass. Spec. 1371Ad), con com-

plementare, perfetti, su cartolina concorso da Roma 5/2/1988 a Roma. Ferrario.
- 150

404

404
**

1986 - 2.000 lire Pergolesi, senza la stampa dell’azzurro scuro (1754a), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

7.000 1.000

405
**

1986 - 650 lire Lavoro Italiano nel mondo, coppia con stampa e dentellatura 
fortemente spostate, con l’esemplare inferiore senza “ITALIA” (1778a,1778b), 
gomma integra, perfetta. Rara. Ferrario.

2.700+ 300

406
**

1987 - 380 lire Alcolismo, dentellatura verticale fortemente spostata in senso 
orizzontale, coppia, l’esemplare di destra con solo metà francobollo (1806a), 
gomma integra, perfetta. Cert. E.Diena.

1.000++ 125

407
**

1987 - 380 lire Battaglia di Montana, senza la stampa del rosso e del nero, den-

tellatura orizzontale fortemente spostata in alto (1817a), striscia verticale di tre 
con interspazio?? in basso e stampa parziale, gomma originale integra, perfetta. 
Insieme splendido e molto raro! Cert. Carraro.

6.000++ 750

408 * 1988 - 750 lire Gastroenterologia, stampa su carta ricongiunta (1843b), perfet-
to, su busta FDC da Roma 5/9/1988 a Forlì. Due lettere conosciute. Cert. Carraro 
ed E.Diena.

- 200

409

409
**

1990 - 700 lire Dittico Celebrazioni Colombiane, rosa, senza la stampa del gial-
lo (1888b,1889b, Bolaffi 2011 francobollo naturale N. 2006B, 2007B € 8.400), 
gomma originale integra, perfetto. Tiratura 50 esemplari. Cert. Oro Raybaudi.

- 750

410
**

1990 - 600 lire Folclore, dentellatura verticale fortemente spostata destra 
(1930a), gomma integra, perfetto.

150 20

411
**

1990 - 750 lire Morandi, stampa su carta ricongiunta marrone, non gommata 
(1943a), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

900+ 100

412
**

1991 - 600 lire Patrimonio artistico, dentellatura verticale fortemente spostata 
in senso orizzontale (1964b), gomma integra, perfetto.

275 35

413
**

1991 - 600 lire Scuole d’Italia, liceo grigio (1965, Bolaffi 2011 francobollo natu-

rale N. 2086B € 2.500), gomma integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Cert. 
Carraro.

- 300
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414

414
**

1991 - 750 l. Nenni, senza la stampa dell’azzurro, stampa del verde e del rosso 
spostate in basso (1981, Sass.Spec.1613Ae, Bolaffi 2011 francobollo naturale n. 
2102E € 7.250), gomma integra, perfetto, bordo di foglio. Tiratura solo 20 esem-

plari. Bello e raro! Cert. Diena e Oro Raybaudi.

- 2.000

415

415
**

1994 - 750 lire G7, errore di valore, non dentellato (2123A, nota), gomma inte-

gra, perfetto. Molto raro, pochissimi esemplari noti. Cert. Carraro, fotocopia del 
cert. Oro Raybaudi del blocco di provenienza.

32.500 7.500

416
**

2003 - 0,41 € Accademia Lincei, scritta a sinistra (Bolaffi 2011 francobollo natu-

rale N. 2806B € 9.250), gomma integra, perfetto. Cert. Oro Raybaudi.
- 500

417
**

2003 - 0,41 € Accademia Lincei, scritta di destra (Bolaffi 2011 francobollo natu-

rale N. 2806C € 8.000+), bordo di foglio con la scritta ripetuta, gomma integra, 
perfetto. Non comune . Cert. Oro Raybaudi.

- 750

418
**

2003 - 0,41 € Europalia Italia 2003 (2706), stampa del giallo fortemente spo-

stata a sinistra, al punto che le diciture risultano sdoppiate, foglio completo di 
50 esemplari, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 800

POSTA AEREA

419
**

1945 - 1 lira Democratica, striscia verticale di cinque esemplari, con il primo 
normale e gli altri con stampa incompleta o evanescente (126,126aa), nuovo, 
gomma originale  integra, perfetta. Bella e appariscente varietà. Cert. Raybaudi.

2.000+ 200

420
**

1945 - 1 lira Democratica, coppia con dentellatura orizzontale fortemente spo-

stata (126c), gomma integra, perfetta.
520 55

421
**

1945 - 3,20 lire Democratica, stampa evanescente a destra (128aa), gomma 
integra, perfetto. Cert. E.Diena.

1.100 125

422 � 1945 - 5 lire Democratica, stampa incompleta in basso (129aa), usato, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

- 70

423
**

1945 - 10 lire Democratica, stampa evanescente (130aa), angolo di foglio, gom-

ma integra, perfetto.
500+ 60

424
**

1945 - 10 lire Democratica, striscia verticale di quattro, tre esemplari stampati 
su carta ricongiunta (130b), gomma integra, perfetta a parte una piccola sfalda-

tura tra il primo ed il secondo esemplare. Rara! A.Diena, cert. E.Diena.

5.400+ 400

425
**

1945 - 10 lire Democratica, dentellatura fortemente spostata (Sass.spec.5Ea, 
280 €), coppia verticale, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

280 35
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426

426 � 1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, soprastampa capovolta (135a), usato, 
perfetto. Rarità del settore, due esemplari noti! A.Diena, Carraro.

40.000 4.000

427
**

1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, coppia orizzontale di cui uno senza sopra-

stampa (135b), parziale soprastampa al verso a causa dell’anomala piegatura 
del foglio, gomma integra, perfetta. Rara! Carraro, Sirotti.

4.500 500
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428

428
**

1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, striscia verticale di tre, di cui due senza 
soprastampa (135ba), soprastampa verticale obliqua al verso dei due esemplari 
con la varietà, a causa di una piega occasionale del foglio, gomma integra, per-
fetta. Rara! Cert. Carraro ed E.Diena.

6.500+ 750

429
**

1947 - 6 lire su 3,20 Democratica, blocco di sei, un esemplaresenza la cifra “6” 
(135d), gomma integra, perfetto. Raro!

3.500+ 400

430
**

1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, varietà “liri”, “e” deformata e senza la 
cifra “6”, in coppia con il normale (135da), bordo di foglio, gomma integra, per-
fetta. Rara!

3.500+ 400

431
**

1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, soprastampa fortemente spostata a de-

stra, “6” a cavallo (135gd), gomma integra, perfetto.
500 60

432
**

1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14 1/4 x 13 1/4, coppia ver-
ticale non dentellata orizzontalmente (145Aa), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto.

400 50

433
**

1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14 1/4 x 13 1/4, coppia ver-
ticale non dentellata al centro (145Ac), gomma integra, perfetta. Rara.

4.500 500

434
**

1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14 1/4 x 13 1/4, striscia di 
tre con la coppia superiore non dentellata al centro e l’esemplare inferiore non 
dentellato in basso (Sass.spec.145Ac,145Ab), gomma integra, perfetta.

4.950 500

435
**

1948 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14, non dentellato in alto 
(145c), gomma integra, perfetto.

350 40

436
**

1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana stelle, non dentellata a destra, in coppia 
con il normale (151a), gomma integra, perfetta. Rara.

3.200+ 400

FOGLIETTI

437 � 1985 - Foglietto Italia ‘85, dentellatura orizzontale fortemente spostata in bas-
so (2b), usato con il bollo speciale dell’esposizione il primo giorno d’emissione 
25/10/1985, perfetto. Insieme splendido e raro! Il Sassone quota € 4.000 l’e-

semplare nuovo. Cert. Carraro.

- 500

438
**

1985 - Foglietto Italia ‘85, dentellatura verticale fortemente spostata a destra, 
senza bordi di foglio (2ba), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro! Il 
Sassone quota il foglietto con i bordi € 4.000.

- 400
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         439

439 � 1985 - Foglietto Italia ‘85, senza la stampa dell’azzurro, detto “7 baj bianco” 
(Sass. Spec. 1369Aa/1377Aa,1373Aa, Bolaffi francobollo naturale n.22B), usa-

to con bollo speciale dell ‘esposizione il primo giorno d’emissione 25/10/1985. 
Splendido ed insieme probabilmente unico! Cert. Avi.

- 3.000

440
**

1985 - 500 lire foglietto Italia ‘85, con i francobolli di Giappone e Australia spo-

stati a sinistra (3), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Non 
comune! Cert.Raybaudi.

- 100

441
**

1985 - 500 lire foglietto Italia ‘85, taglio obliquo (3d), gomma integra, perfetto. 175 25

          442

442
**

1990 - 1.200 lire, foglietto Mondiali di Calcio Italia ‘90, senza la stampa del giallo e del rosso 
e di formato maggiore mm. 120 x 141 (Aa), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Di 
questa rarissima varietà si conoscono solo quattro foglietti! Cert. Sorani, Oro Raybaudi.

- 4.000

443
**

1994 - 750 lire foglietto S.Marco, emissione congiunta con San Marino, doppia 
dentellatura (17b), gomma integra, perfeto. Cert. Carraro.

1.200 150
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          444

444
**

1995 - 750 lire Foglietto Seconda Guerra Mondiale, con la sola stampa del giallo 
e del nero (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo! 
Cert. Oro Raybaudi.

- 1.500

   445

445
**

1995 - Foglietto Seconda Guerra Mondiale, non dentellato e taglio inclinato 
(Sass. Spec. 18Ea), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e ra-

rissimo! Ferrario.

- 1.500
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PACCHI POSTALI

446
**

1946 - 50 cent. filigrana ruota, blocco di 10, i cinque esemplari di destra con 
doppia dentellatura a destra (67ac), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

175+ 20

447 * 1947 - 2 lire, doppia dentellatura nella sezione di destra (69ac), coppia e un esem-

plare normale (69ac,69), perfetti, usati su modulo postale a Storo 12/11/1947. 
Raybaudi.

- 100

448
**

1946 - 4 lire, filigrana ruota, striscia verticale di 10, il secondo esemplare con 
dentellatura inferiore fortemente spostata in alto, i successivi non dentellati 
orizzontalmente (71/Iaac,71/Ie), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Bel-
la!

870+ 90

449 * 1950 - 5 lire, dentellatura verticale fortemente spostata a destra, con com-

plementari (72,73,76), perfetti, su avviso di ricevimento per Acerra 27/3/1950. 
Ferrario.

- 100

450
**

1946 - 10 lire, filigrana ruota, blocco di sei, i due esemplari centrali con dentel-
latura inferiore fortemente spostata in alto (73/Iaac), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto.

500+ 50

451
**

1946 - 10 lire, filigrana ruota, blocco di quattro, i due esemplari di destra con 
dentellatura destra fortemnete spostata a sinistra (73za), angolo di foglio, gom-

ma integra, perfetto.

250 250

452
**

1957 - 1.000 lire, filigrana stelle, striscia di quattro esemplari, il primo esem-

plare con dentellatura centrale fortemente spostata a sinistra e non dentellato 
a destra, gli altri tre non dentellati verticalmente (102h), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetta.

600++ 70

453
**

1977 - 1.000 lire, filigrana stelle IV tipo verticale, striscia di 10, l’ultimo esem-

plare dentellato solo in alto (102/IIIg), angolo di foglio, gomma integra, perfetta.
1.250+ 125

SEGNATASSE

454 * 1988 - 100 lire, dentellatura verticale fortemente spostata in senso orizzontale, 
coppia, 50 lire (119,118), perfetti, usati per giacenza su cartolina raccomandata 
da Verona 9/1/1988 a Lugagnano. Chiavarello.

- 100

455 * 1957 - 500 lire, filigrana stelle, blocco di quattro, i due esemplari inferiori non 
dentellati in basso, con complementari (120/Ic,111,118), perfetti, su modulo per 
tassazione cumulativa usata a Foggia 4/11/1957. Chiavarello.

- 150
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SECONDA SESSIONE

venerdì 7 giugno 2019 - ore 11.30

VENDITA GENERALE

DOCUMENTI ANTICHI

456 * 1458 - Piccola lettera completa di testo da Felizzano 22/9/1458, manoscritto 
“cito cito”. Rara!

- 300

457

457 * 1736 - Bolla papale in cartapecora in cui Clemente XII concede la rettoria della 
chiesa parrocchiale di S.Pancrazio a Bovisio, Pieve di Desio, a Giuseppe Misina, con 
sigillo in piombo del Papa. Il documento è montato in una cornice dorata realizzata 
appositamente. Molto bella! Allegata la trascrizione del documento in latino.

400

ANTICHI STATI ITALIANI

LOMBARDO VENETO

458 * 1852 - Lettera non affrancata da Milano 23/6/1852, bolli rossi “dopo la partenza” 
e “via di Chiasso” a Londra, tassata in arrivo. Ferrario.

- 100

459 (*) 1854 - Fronte di lettera con bollo di arrivo da Padova 7/10/1854 per Aberdeen, 
Scozia. Bollo di transito Via di Chiasso. Rara! Ferrario.

- 100

460 * 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

461 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Verona 2/4/1852 a Toscolano.

875 90

462 * 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), lieve grinza di applicazione, isolato su sovracoperta 
di circolare da Venezia 2/10 per città.

750 90
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463

463 * 1855 - 5 cent. giallo ocra, 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, 45 cent. azzurro ar-
desia, I tipo, coppia, tutti carta a mano (1,9,10e), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Vicenza 7/1/1855 a Marsiglia. Rara affrancatura tricolore, di ottima 
qualità. G.Colla, cert. Bottacchi.

47.500 5.500

464 * 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

465 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

466 � 1850 - 10 cent. nero (2), coppia, perfetta, usata a Treviso 3/5. Bella! G.Bolaffi. 525 60

467 * 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), isolato su sovracoperta di lettera da 
Verona 17/4 a Bovolone. Rara tariffa agevolata per il distretto.

5.500 500

468 * 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su sovracoperta di let-
tera da Rovigo 4/1 per città. Molto fresca.

750 90

469 * 1852 - 10 cent. nero, carta a mano (2), striscia di tre, perfetta, su lettera da 
Venezia 9/3/1852 a Schio.

3.000 300

470 � 1850 - 10 cent. grigio argenteo, I tiratura (2a), usato, perfetto. Bello! 2.400 250

471 � 1850 - 10 cent. grigio nero (2c), striscia di tre, perfetta, usata a Milano 18/2/1852. 900+ 100

472 * 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

473 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), a filo a sinistra, su lettera da Padova 
10/6/1850 (primi giorni d’uso) a Venezia.

1.100 90

474 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura, (3a), bordo di foglio, al verso di lettera da Pa-

dova 13/8/1850 a Venezia. Raro caso di applicazione del francobollo al verso, in 
contrasto con il regolamento postale. Bella! Ferrario.

- 300

475 * 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

476 * 1852 - 15 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

477 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), tre esemplari, su lettera da 
Milano 28/10/1852, bollo “dopo la partenza” in rosso, a Pesaro. Interessante let-
tera risalente ai primi giorni dell’adesione dello Stato Pontificio alla Lega postale.

- 100

478 * 1854 - 15 cent. rosso salmone intenso, III tipo, carta a mano (6g), bordo di fo-

glio, perfetto, su lettera da Udine 3/1/1854 a Cividale. Bella. Ferrario.
600+ 75

479 * 1852 - 30 cent. bruno, I tipo, spazio tipografico in alto (7k), perfetto, su lettera 
da Milano 15/12/1852 a Ponte Valtellina. Ferrario.

- 150
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480 r 1854 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), quattro esemplari per-
fetti, usati su frammento, disposti a blocco di quattro, a Belluno 17/8. Molto 
bello! A.Diena, Raybaudi.

- 150

481 * 1855 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo (9), perfetto, su lettera insufficientemente 
affrancata da Venezia 26/8/1855 a Pesaro, tassata 5 baj, al verso bollo di sanità 
di Ferrara. Molto bella! Ferrario.

- 100

482 * 1856 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), perfetto, su ricevuta di 
ritorno da Cologna 26/3/1856 a Legnago. Ferrario.

- 150

483 * 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), bella varietà di clichè, per-
fetto, su busta da Bergamo 28/7/1855 a Vienna. Ferchenbauer.

- 200

484 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a coste verticali, II tipo (15), perfetto, su 
lettera da Brescia 26/5/1851 a Lonato. Cert. Raybaudi.

3.250 400

485 * 1853 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), perfetto, su lettera 
da Venezia 17/1/1853 a Brescia. Ferrario.

2.500 300

486 * 1855 - 15 cent. rosa salmone, carta a macchina (20d), coppia, perfetta, bordo di 
foglio a sinistra con punto di registro, su lettera da Milano 18/4/1855 a Brescia. 
Splendida e rara. Vaccari, cert. E.Diena.

- 250

487

487 � FALSI PER POSTA 1858 - 45 cent. azzurro, falso per posta di Milano, VI tipo 
(F13), perfetto, usato a Milano 30/3. Cert. Ferchenbauer.

4.750 500

488 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare da Verona 9/12/1858 
a S.Michele. Cert. Colla e Raybaudi.

3.500 400

489 * 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare da Brescia 9/5/1859 
per città. Non comune circolare per città.

3.500 500

490 (*) 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), senza gomma, perfetto. Ferrario. 3.375 200

491 � 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), ampio principio di croce in basso, usato, per-
fetto. Ferrario.

220++ 50

492 * 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

493 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), 6 esemplari, perfetti, su gran parte di sovraco-

perta di lettera da Venezia a Padova. Rara affrancatura multipla! Ferrario.
- 500

494 * 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

495
*

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

2.000 200

496 * 1859 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su lettera da Milano 20/1/1859 a 
Domaso.

1.000 100

497 * 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

498
*

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

499 * 1860 - 5 soldi rosso, II tipo (30), due esemplari, perfetti, su lettera da Venezia 
21/9/1860 a Roma, tassata inizialmente 20 cent., come lettera per il Regno d’I-
talia, corretti in 6 baj. Al verso i bolli di transito della lettera, che ha seguito la 
via di Milano e Bologna, probabilmente a causa della Occupazione delle Marche. 
Interessante e rara!

- 300
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500                        501

                                                                                                    

500
**

1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), gomma integra, perfetto. Raro e di eccezio-

nale freschezza. A.Bolaffi senior, cert. Ferrario.
21.000 2.000

501
*

1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), Croce di Sant’Andrea in basso, molto fresco, 
minimo piccolo buchino in basso, sotto la cifra 15, gomma originale. GRANDIS-

SIMA RARITA’ DEL LOMBARDO VENETO, del quale si conosce allo stato di nuovo, 
solo un altro blocco di sette con due Croci. Cert. Colla.

220.000 7.500

           502

502 * 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

      503

503
**

1861 - 5 soldi rosso (33), gomma integra, perfetto. Raro e di grande freschezza. 
A.Bolaffi senior. Cert. Ferrario.

18.000 2.000
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504 (*) 1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per 
senza gomma. Raro. Cert. Ferrario.

6.000 650

505 * 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

506 * 1863 - 3 soldi verde, 2 soldi giallo, II tipo (35,28), perfetti, su lettera da Venezia 
4/9/1863 a Schio. Non comune combinazione bicolore!

- 150

507 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14, dentellatura orizzontale spostata in basso, 3 soldi 
verde giallo (36,35), perfetti, su sovracoperta di lettera da Rovigo 9/4 a Crespi-
no. Bella!

1.275++ 150

508 * 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+ 250

509 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14, 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, tre esemplari (36,43), 
perfetti, su sovracoperta di lettera in PD da Padova 26/7/1865 a Milano. Combi-
nazione bicolore molto rara! E.Diena, Vaccari.

- 750

510 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14, tre esemplari, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 
(36,44), perfetti, su sovracoperta di lettera da Ceneda 27/4/1865 a Toscolano. 
Bella e non comune.

- 350

511
*

1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), nuovo, gomma originalem perfetto. Emilio 
Diena.

10.000 1.000

512

512
**

1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Molto raro! Emilio Diena, cert. Diena.

39.000 4.000

513 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia 20/4. Non comu-

ne! Raybaudi, Ferrario.
1.250 150

514 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-

lare da Venezia 14/8/1865 a Santa Maria Formosa. Bellissima! Cert. Bottacchi 
e Raybaudi.

4.250+ 450

           515

515 * 1864 - 3 soldi verde dent. 9 1/2 Aquiletta (42), perfetto, isolato su lettera del 
8/7/1864 per Padova tassata. Si tratta della PRIMA DATA NOTA D’USO di questo 
francobollo (il Sassone riporta il 15/7/1864, il Vaccari il 10/7/1864). Rarità, fino-

ra inedita! Caffaz, Cert. Vaccari.

- 2.500
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516 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), perfetto, isolato su lettera da Venezia 3/12 
per città. Ferrario.

600 70

517 * 1866 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), perfetto, su lettera da Verona 29/3/1866 a De-

senzano, bolli “bollo insufficiente”, “N.A.” e “A.1”, tassata 1 1/2. Interessante! Ferrario.
- 150

518
*

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

519 * 1865 - 15 soldi bruno, 3 soldi verde, coppia, tutti dent. 9 1/2 (45,42), perfetti, 
su lettera da Treviso 18/8/1865 a Milano, in P.D.

1.600 100

520 * BUSTE POSTALI 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

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

521

521 * 1856 - 5 cent., marca da bollo tipografica (1), tre esemplari, perfetti, uno con 
lieve grinza d’applicazione su lettera da Este 9/8/1856 a Padova. Affrancatura 
molto rara, pochi casi noti. Cert. Basel.

23.250+ 1.500

522 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Padova 15/3, bollo di distribuzione “1” coannullatore, a Verona. Sorani.

- 150

523 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Pieve di Soligo (punti 8) a Venezia. Cert. Diena.

1.550 175

524 * 1855 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), ottimo stato, su lettera da Lecco 
21/7/1855 (punti 6) a Tirano.

850 90

525 * 1856 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera da Arzignano 
14/1/1856 (punti 8) a Vicenza. Bella! Cert. Sorani.

1.550 175

526 * 1854 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Clusone 13/3 (punti 8) a Bergamo. Cert. Sorani.

1.400 125

527 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da Arzigna-

no 1/8/1856 (punti 8) a Padova. G.Oliva, cert. Raybaudi.
1.400 150

528 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Iseo 21/7/1856 (punti 10) a Brescia. Cert. Sorani.

2.800 275

529 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Sondrio 24/5 (punti 5) a Lecco. Sorani.

520 60

530 * 1857 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Romano 18/8/1857 (punti 10) a Bergamo. Rara lettera non tassata 
successiva alla fine del periodo di tolleranza dell’uso per posta delle marche da 
bollo. Cert. Diena.

2.800++ 350

531 * 1856 - 30 cent., marca da bollo calcografica (8), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da San Bonifacio 18/6/1856 (punti 6) a Venezia. Cert. Diena.

1.300 150
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532

532 * 1854 - 30 cent., marca da bollo calcografica (8), in affrancatura mista con 15 
cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20) piega orizzontale, sollevati per con-

trollo e riapplicati su sovracoperta di lettera da Padova 24/6 a Battaglia. Molto 
rara! Raybaudi, cert. Colla.

50.000 1.250

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

533 * 1852 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), perfetto e ben marginato, su giornale com-

pleto “Gazzetta ufficiale di Milano” da Bergamo 9/7/1852 (punti 8). A.Diena, G.Oliva.
3.300 250

534 * 1853 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), perfetto, su giornale completo “Gaz-
zetta Ufficiale di Milano” da Como 5/11/1853.

1.200 125

535 (*) 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), nuovo senza gomma, perfetto. Ferrario. 1.125 120

536 � 1861 - 1,05 soldi grigio (10e), bordo di foglio a destra, usato a Venezia, perfetto. 
Splendido! A.Diena, Ferrario.

2.000++ 250

537
*

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

538 � 1863 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), usato, perfetto. Splendido! G.Oliva. 200+ 30

534 533 
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539

539 * 1865 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), blocchi di otto e di quattro, questo con 
ampio margine di foglio in basso e fascia di colore, margine sinistro del bloc-
co di otto leggermente sfiorato, su fascetta, completa di giornale, da Verona 
29/7/1865 per città. ECCEZIONALE AFFRANCATURA MULTIPLA DI GRANDE FRE-

SCHEZZA E RARITA’. Cert. Sorani.

- 5.000
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SEGNATASSE PER GIORNALI

540
*

1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 14.000 1.000

541
*

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

542 

542 r 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, su ampio frammento di giornale da Tori-
no, bollo 2 cent. “Stampati franchi” in rosso, a Verona 24/1. Bello e raro! Grioni, 
A.Diena, Ferrario.

13.500 1.500

GUERRE DI INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

543 * CASALBUTTANO, C1 puti 10 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 19/5/1859 per Piacenza.

2.750 250

544 * 1859 - Lettera non affrancata da Zurigo 6/7/1859 a Padova, con numerosi segni 
di tassa cassati sul fronte. Al verso sono presenti due bolli di transito di S.Gal-
len, rispettivamente del 6/7 e del 23/7, a dimostrazione che il primo tentativo di 
inoltro per la via di Milano è stato interrotto. Molto interessante! Ferrario.

- 200

545 * 1859 - Busta di colore rosa con ancora il testo all’interno, spedita non affrancata 
da Brescia 14/7/1859 a Padova 28/7/1859, transitata per la Svizzera, bollo di 
S.Gallen al verso, con numerosi segni di tasse sul fronte. Molto bello e interes-
sante! Ferrario.

- 300

545 

544 

543 

541 540 
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546 * 1866 - 3 kreuzer, coppia perfetta, 15 kreuzer, piega passante (28,31), su lettera 
da Trieste 31/8/1866 a Bologna, viaggiata durante la Guerra d’Indipendenza per 
le “VIA DI SVIZZERA”, vari segni di tasse, bollo di transito “Milano 3/9/66” al 
verso. Molto interessante! Ferrario.

- 250

547

547 * ALTA VALLE DEL TOSCOLANO, OCCUPAZIONE SARDA 1859 - 25 cent. camoscio 
chiaro (4), bordo di foglio in basso, tagliato irregolarmente, su lettera da Mo-

dena 19/7/1859, in periodo di Governo Provvisorio, a Toscolano, nel periodo di 
occupazione sarda. Unica incoming mail nota con francobolli ducali, rarità del 
settore! Cert. Ferrario.

- 1.500

548 * ALTA VALLE DEL TOSCOLANO, OCCUPAZIONE SARDA 1859 - 20 cent. azzurro 
scuro (15B), ben marginato, lieve piega, su sovracoperta di lettera da Brescia 
17/8/1859 per Toscolano. Interessante e rara INCOMING MAIL durante i giorni 
dell’occupazione sarda. Ferrario.

- 400

ANNULLAMENTI

549 * 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

550 * BELLUNO, R50 punti 10 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), a filo in basso, su 
lettera del 19/10/1850 per Auronzo.

2.800 170

551 * BORMIO, Cor punti 6 - 15 cent. (20), bordo di foglio, perfetto, su lettera del 
11/5/1858 per Breno.

430 60

552 * 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

553 r CASALMAGGIORE, Rd punti R2 - 15 cent. (3), perfetto, usato su piccolo fram-

mento nel luglio 1850. Annullo molto raro. G.Oliva, cert. Raybaudi.
7.500 800

554 � CASALMAGGIORE, Rd punti R2 - 30 cent. (7) e 15 cent. (3), perfetti, usati ri-
spettivamente il 1/7/1850 e il 9/1850. Insieme irripetibile, comprendente la pri-
ma e l’ultima (inedita!) data nota di questo raro annullo.

15.000+ 600

555 * CHIAVENNA, R50 punti 12 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 9/8/1850 per 
Gallarate. Bella e rara! A.Diena.

6.500 650

556 * COMO, CO punti 13 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), perfetto, su fascetta 
di giornale per Como 12/10. G.Bolaffi.

16.000 750

557 * 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

558 r GOITO, punti 13 - 20 cent. (15B), perfetto, su frammento del 5/11/1859. Sorani. 2.800 175

559 * GROSSOTTO, SD punti 10 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 31/10/1859 a Morterone. Ferrario, A.Diena.

2.740 270

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

1.780 150

561 * LEGNAGO, SD punti 8 - 3 Kr. rosso di Austria (3), perfetto, su lettera del 
17/4/1857 per Schio. Bella!

1.550 150
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562 * LONIGO, C3 pseudo muto, punti 9 - 5 soldi (30) perfetto, su lettera del 18/2/60 
per Bonate, tassata. Ferrario.

1.640 150

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

875 80

564 * MARTINENGO, SD punti 12 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
3/4 per Milano. Raro annullo.

6.500 750

565 * MELEGNANO, C1 punti 13 - 20 cent. (15B), lieve piega orizzontale, su lettera del 
6/9/1859 per Lecco. Rara! Cert.Diena.

11.000 350

566 * MELEGNANO, punti 9 - 15 cent. (6) perfetto, su sovracoperta di lettera del 
19/8/1854 per Milano.

1.600 150

567 * MONTICELLO, C4 punti 11 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
8/12/1858 per Brescia, bollo d’arrivo. Rara! Ferrario.

4.150 200

568 * MORBEGNO, punti 5 - 20 cent. (15Ba), perfetto, su piccola busta 9/10/1860 a 
Milano, tassata 8. Enzo Diena.

400 50

569 * PIADENA, CO punti 10 - 5 soldi (25), su sovracoperta di lettera del 28/12/1858 
per Mantova.

2.650 150

570 * PIADENA, Cor punti 7 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su let-
tera del 25/6, indirizzo asportato. Ferrario.

1.165 100

571 * PIAZZA, CO punti 7 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 14/3/1853 per Milano. 765 75

572

572 * RHO, punti R2 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), margini intaccati, su sovra-

coperta di lettera del 25/8/1850 per COMO. Annullo eccezionalmente ben im-

presso; la dicitura RHO non è stata corretta a penna, ma solo il datario perché 
inoltrata il giorno successivo. Molto rara! Emilio Diena, cert. Bottacchi.

35.300 1.300

573 * ROVIGO, SD azzurrastro, punti 7 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su 
lettera del 23/7/1850 per Venezia. Ferrario.

1.025 80

574 * S.M.MADDALENA, Cor punti 8 - 15 cent., prima tiratura (3c), perfetto, su lettera 
del 19/7/1850 per Padova.

1.400 150

575 * UDINE, SI punti 5 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovra-

coperta di lettera del 24/9 per Pordenone. A.Diena.
520 60

576 * VERONA, C1 rosso inedito + DICHIARATO - Ricevuta di impostazione di un gruppo 
da Verona 18/3/1866. Bollo di colore non catalogato, splendida! Sorani, Caffaz.

- 250

577 * VERONA, CO punti 6 - 3 Kr. (3), due esemplari, perfetti, su altrettante lettere, 
una del 16/12/1850, l’altra del 26/1/1854, entrambe per Toscolano. Belle!

1.900 175

578 * VERONA, R50 + penna, non catalogato - 30 cent. (7a), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera del 17/9/1850 per Buje. Combinazone di annulli inedita. E.Diena, 
Ferrario.

- 400

579 * VILLANOVA, SD punti 10 - 15 cent. (5), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
8/4 per Vicenza, bollo d’arrivo. Sorani.

2.650 250
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MODENA

EMISSIONI DUCALI

580
*

1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 7.000 700

581 * 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

582 * 1857 - 25 cent. camoscio chiaro (4), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera doppio porto da Modena 27/3/1857 a Firenze, manoscritto a penna “da 
Verona”, forse per indicare un forwarded. Interessante!

- 150

583 * 1858 - 25 cent. camoscio chiaro (4), un esemplare sul fronte, ben marginato, e 
uno al verso, difettoso, di lettera raccomandata da Modena 17/10/1858 a Firen-

ze. Rare le raccomandate per la Toscana.

- 150

584
**

1852 - 25 cent. camoscio (4a), coppia verticale con interspazio di gruppo, gom-

ma originale integra, perfetta. Cert. Vaccari.
4.800+ 375

585 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, annullo leggero, perfetto. Bello! Emilio Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

          586

586 * 1852 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su busta da Guastalla 17/8/1852 a 
Napoli, tassata. Destinazione molto rara. A.Diena, cert. E.Diena.

25.000+ 4.000

587 * 1853 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su lettera da Reggio 15/7/1853 a 
Venezia. Rara. Emilio Diena, cert. E.Diena.

25.000 3.000

585 584 

583 

582 

580 
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        588

588 * 1857 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su lettera da Massa Carrara 
23/8/1857 a Barlassina. Bella! Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

25.000 3.250

589 * 1857 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Reggio 18/1/1857 a Napoli, tassata 10 grana. Bella! Ferrario.

- 200

590
**

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

8.800++ 700

591
**

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

13.000 600

592

592 * 1855 - 5 cent. verde oliva, STAMPA PARZIALE INCOMPLETA (8), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Massa Carrara 5 aprile ad Aulla. Splendida ed appari-
scente varietà finora non catalogata, unica! L.Raybaudi, Ferrario. Cert. Vaccari, 
A.Diena, Fiecchi.

- 3.000

593 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Reggio 27/8/1857 a Carpi. Ferrario. 1.000 100

594
**

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

9.600+ 600

595
**

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

4.400 300

596
**

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

3.600++ 300

597 r 1855 - 5 cent. verde oliva, II emissione, spazio tipografico prima di “cent” (8m), 
perfetto, usato su frammento. Emilio ed E.Diena.

900+ 100

598
*

1854 - 10 cent. rosa, varietà CE6T (9d), gomma originale, perfetto. Emilio Die-

na, cert. Ferrario.
2.750 275

599
*

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

2.750 275
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600
*

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

601 � 1852 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà “CNET.10” (9h), usato, perfetto. Emilio Diena. 1.400 150

602 * 1856 - 40 cent. azzurro, II emissione, due esemplari, uno perfetto, l’altro con 
varietà “CE6T”, margini intaccati, 10 cent. rosa, I emissione, perfetto (2,10,10c), 
su lettera da Modena 30/1/1856 a Parigi. Rara affrancatura impreziosita dalla 
varietà. A.Diena.

21.250 500

603 * SANITA’ 1855 - Lettera spedita dal Lazzaretto di Villa S. Pellegrino 14/8/1855 
a Reggio con tagli di disinfezione ed etichetta rosa “ Uffizio di disinfezione in 
Reggio”. Ferrario.

- 150

GIORNALI

604

604 * 1853 - 10 cent. rosa di Modena, I emissione (2), perfetto, su giornale “Messag-

gere di Modena” del 29/12/1853 a Piacenza, dove fu applicato il bollo “Gazzette 
Estere Piacenza cent. 9”, usato come segnatasse sui giornali in arrivo. Eccezio-

nale affrancatura “mista” Modena-Parma, di cui si conosce solo un altro caso 
analogo. Grande rarità! Ferrario. Cert. Sorani.

- 10.000

611 609 608 
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GOVERNO PROVVISORIO

605 * 1859 - 5 cent. verde, II emissione, 15 cent. giallo (7,3), perfetti, annullati con il 
bollo a doppio cerchio di Reggio, su lettera da Reggio 27/9/1859 a Milano. Rara. 
E.Diena, Raybaudi, Vaccari.

6.500 1.000

606 * 1859 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre (10), perfetto, isolato su lettera 
da Modena 9/8/1859 a Pesaro, durante il Governo Provvisorio. Rara! Cert. Ferrario.

13.000 1.000

607

607
*

1859 - Emissione completa di sette valori (12/18), gomma originale, perfetti. 
Belli! Tutti firmati da noti periti, cert. Ferrario.

12.500 1.250

608
*

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

609
*

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

2.400 250

610

610 * 1860 - 5 cent. verde e 20 cent. ardesia violaceo, due esemplari (12,15), e rac-
comandata da Modena 10/1/1860. Bella affrancatura multipla in buono stato. 
A.Diena, cert. Sorani.

40.000 2.500

611
*

1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.750 300
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612
*

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

613

613 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), quattro esemplari di due diverse gradazio-

ni di colore, il secondo con lievissima piega verticale, su sovracoperta di lettera 
raccomandata da Modena 2/11/1859 a Vignola. Bella e rara! Cert. A.Diena e 
R.Diena.

45.000+ 5.000

614
*

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

615
*

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

616 * 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

617 (*) 1859 - 80 cent. bistro arancio, varietà “CENT. 0” (18c), senza gomma, perfetto. 
Emilio ed Enzo Diena (cat. per gomma originale € 2.200).

- 80

ANNULLAMENTI

618

618 * CARRARA, doppio cerchio grande azzurro punti R2 - 15 cent. (3b), perfetto, su 
lettera del 15/6/1852, primi giorni d’uso, a Livorno. Rara! Cert. Vaccari.

22.500 1.000

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

1.350 125

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

3.275 250
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NAPOLI

621 * 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

622 � 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

623 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), coppia perfetta, su lettera da Palmi 
28/4/1858 ad Oppido. A.Diena, Chiavarello, cert. Diena e Colla.

4.800 400

624 � 1858 - 1/2 grano rosa brunastro (1b), pli d’accordeon, usato, perfetto. Bella 
varietà! G.Bolaffi.

- 200

625 � 1858 - 1/2 grano carminio, I tavola (1d), perfetto, usato. Splendido, colore molto 
raro! A.Diena, cert. Bolaffi e Colla.

15.000 1.000

626 * 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

627 * 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
23/5/1858 ad Acri. Raro uso isolato! Vaccari.

- 500

628 � 1958 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, stampa recto verso con controstampa dritta 
(3e), usato, perfetto. Bello. Emilio Diena.

3.250 400

629
*

1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, senza filigrana (3g), gomma originale, in 
buono stato. E.Diena.

4.000 200

630 (*) 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), nuovo senza gomma, perfetto. 450 50

          631

631 (*) 1858 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), otto esemplari, due riparati, su fron-

tespizio di lettera, incompleto in basso, spedito da Catanzaro, annullo a svolaz-
zo. Rara affrancatura d’effetto! Cert. Diena.

- 1.000

          632

632 * 1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), perfetto, isolato su fascetta completa da Napoli 
19/2/1859 ad Avellino. Raro uso isolato su porto multiplo per stampati. Chiavarello.

- 1.000
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633 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), bordo di foglio in alto, perfetto, su lettera 
da Napoli 2/2/1858 a Nicastro. G.Oliva, cert. A.Diena.

3.500 400

634 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), coppia orizzontale, perfetta, su lettera da 
L’Aquila 7/2/1858 a Napoli. Rara! Cert. Diena.

7.000+ 750

635 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), perfetto, su lettera da San Severo 
8/6/1858 a Napoli. Bella! A.Diena, Chiavarello, cert. Raybaudi.

3.500 400

636 * 1858 - 2 grana carminia, I tavola (5e), perfetto, al verso di sovracoperta di let-
tera da Aversa a Napoli. La lettera venne inizialmente tassata 3 grana, succes-
sivamente cassati e sulla cifra “3” venne impresso il bollo “annullato”. Raro caso 
di affrancatura apposta al verso, in contrasto alle disposizioni di legge. Molto 
interessante! Dettagliati cert. A. ed E.Diena.

- 600

637 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola, bella ed evidente doppia incisione, pos. 
6 (5g/k), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 21/2/1861 per Gallipoli. 
Grioni, cert. Raybaudi (cat. Sassone € 4.500+ in proporzione).

- 350

638 (*) 1859 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), nuovo senza gomma, perfetto. Emilio Diena. 450 50

647 
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639
*

1858 - 2 grana rosa carminio, III tavola (7c), gomma originale, perfetto. Bello! 
A. ed E.Diena.

1.800 200

640 (*) 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), striscia verticale di tre, ottimo stato, 
su frontespizio di lettera con annulli di arrivo al verso da Napoli 10/3/1860 a 
Roma. Non comune! Raybaudi, cert. A.Diena.

8.125 800

641 r 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola, 2 grana rosa chiaro, I tavola (9,5), per-
fetti, usati su piccolo frammento. Bello!

375+ 40

642 * 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

643

643
*

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

20.000 1.500

644 * 1859 - 10 grana rosa brunastro scuro, I tavola, 1 grano rosa chiaro, I tavola (10b,3), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 2/3/1859 a Messina. Sorani.

1.500 150

645 * 1859 - 10 grana carminio rosa, II tavola, 1 grano rosa chiaro, I tavola (11,3), perfet-
ti, su lettera, indirizzo restaurato, da Napoli 22/8/1859 a Messina. A.Diena.

2.450 275

646 * 1860 - 10 grana carminio rosa, II tavola, 1 grano rosa carminio, II tavola (11,4), perfetti, su 
sovracoperta di lettera, indirizzo restaurato, da Napoli 30/4/1860 a Messina. Bella!

2.450 300

647 � 1859 - 20 grana rosa brunastro, I tavola, senza filigrana (12e), angolo di foglio, 
usato. Bellissimo! Cert. Ferrario.

1.500+ 200

648

648
*

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

FALSI PER POSTA

649 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

         650

650 (*) 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
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          651

651 * 1860 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta del V tipo (F7), perfetto, su fre-

sca lettera da Napoli 11 dicembre 1860 a Civitavecchia, tassata 8 baj in arrivo. 
La lettera è del periodo della Luogotenenza di Carlo Farini. Splendida! Ferrario, 
cert. Sorani.

9.000+ 1.500

652 � 1859 - 20 grana carminio violaceo, falso per posta, II tipo (F9a), usato, perfetto. 
Bellissimo! G.Bolaffi.

800 120

DITTATURA E LUOGOTENENZA

653 * 1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), coppia, perfetta, su sovracoperta 
di lettera da Taranto 17/12/1860, annullo a svolazzo, a Gallipoli. Interessante 
e rara lettera risalente all’ultimo giorno della Luogotenenza di Carlo Farini, di 
ottima qualità. A.Diena, Ferrario.

- 500

654 * 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta da Napoli 
11/9/1860 per Campobasso, in periodo di Dittatura di Garibaldi. Bella!

- 150

655 * 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5e), leggermente intaccato a destra, su 
lettera da Gioja 25/9/1860, annullo a svolazzo di tipo 1 (punti 13) a Trani. Molto 
rara in periodo di Dittatura di Garibaldi. Cert. Sorani.

8.000++ 300

656                      658

656 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), difettoso e riparato, usato. Raro. A.Diena. 26.000 1.000

       657

657 * 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, usato su fascetta applicata 
su testata di giornale l’OMNIBUS ed annullata nel primo giorno d’emissione 6 
dicembre 1860. Insieme splendido e di grande rarità. Si conoscono solo altre 
due Crocette usate il primo giorno. G. ed A.Bolaffi, A.Diena, cert. Enzo Diena.

- 10.000

658 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), leggermente intaccato a sinistra, usato. 6.500 350
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         659

659 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su giornale completo “L’Om-

nibus” spedito da Napoli 19/2/1861. Raro! Cert. A.Diena.
21.875 2.500

              660

660 * 1860 - 1/2 tornese azzurro chiaro Crocetta (16a), perfetto, su circolare da Napoli 
15/12/1860 a Lauria. Molto rara e bella! Chiavarello, cert. A.Diena.

45.000 6.000

PROVINCE NAPOLETANE

661
*

1861 - Serie completa (17/24), gomma originale, perfetti. Ottima qualità. 
Raybaudi.

2.500 250

662 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), coppia in ottimo stato, con tre margini 
eccezionali, su sovracoperta di circolare da Napoli 14/3/1861 per città. Rara 
tariffa! A.Diena, cert. Sorani.

- 750

663 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), perfetto, isolato su sovracoperta di circola-

re, incompleta al verso, da Napoli 9/6/1861 a Gallipoli. Chiavarello, cert. Sorani.
2.400 250

664 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
27/12/1861 a Varzo. E.Diena.

1.680 175

665 * 1862 - 1/2 tornese verde smeraldo (17d), perfetto, su fascetta da Napoli 
9/1/1862 a Gravina. Bella e rara tinta! Cert. Sorani.

3.750 400

666 */r 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, su testata di giornale “L’Omni-
bus” da Napoli 24/4/1862 a Tagliacozzo. A.Diena.

600 75

667 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
8/9/1862 a Montorfano. Infrequenti le circolari dirette al di fuori del territorio 
delle Province Napoletane. Cert. Sorani.

1.200+ 150
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668
**

1861 - 1/2 tornese verde, coppia di cui uno senza effige (17l), blocco verticale di 
otto, gomma integra, lievi pieghe e qualche ossidazione. Raro insieme. Cert. SPR.

36.000+ 1.000

669
*

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

- 800

670 * 1861 - 1/2 grano bistro bruno (18), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Napoli 28/7/1861 a Popoli. Rara! A.Diena, Raybaudi, Vaccari.

- 750

671

671 * 1862 - 1/2 grano bistro bruno (18), striscia di cinque e coppia, perfette, e singo-

lo, piega verticale, su sovracoperta di lettera da Campobasso 5/4/1862 a Napoli, 
tassata 2 e bollo di tassa insufficiente. Affrancatura multipla di grande rarità! 
Emilio ed A.Diena, Chiavarello, cert. Diena.

- 6.000

667 

666 

665 
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672

672 * 1862 - 1/2 grano bistro bruno, due esemplari, 1 grano nero (18,19), perfetti, su sovra-

coperta di lettera da Napoli 18/8/1862 a Castellaneta. Rara affrancatura. Cert. Caffaz.
16.000+ 1.250

673

673 r 1861 - 1 grano nero (19), blocco di sei, perfetto, un esemplare con lieve grinza di 
applicazione, usato su piccolo frammento a Larino 30/7/1861. Cat. Sassone per 
il blocco di quattro € 27.500. Insieme molto raro! Cert. Diena.

- 3.000

674 * 1861 - 1 grano nero (19), coppia, un esemplare giusto in un punto, su sovraco-

perta di lettera da Teramo 30/8/1861 a Napoli, manoscritto “con vaglia postale 
n. 1096”. Interessante! A.Diena.

- 70

675 * 1861 - 1 grano nero (19), perfetto, giusto in basso, isolato su sovracoperta da 
Napoli 28/10/1861 per città. Chiavarello.

1.650 100

676 * 1862 - 1 grano nero (19), perfetto, su sovracoperta di lettera da S.Angelo Lom-

bardo 22/10/1862 a Napoli. Il francobollo, utilizzato dopo la fine della sua validi-
tà postale, è stato annullato a penna, manoscritto “bolli fuori uso”, e la lettera è 
stata tassata tassata 1 1/2. Interessante! Sassone, Ferrario.

- 350

677 * 1862 - 1 grano nero intenso (19c), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da 
Moliterno 10/10/1862 a Napoli. Interessante uso in periodo di tolleranza. Bottacchi.

- 250

678 * 1861 - 2 grana azzurro, doppio filetto di inquadratura in alto (20ka), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da L’Aquila, svolazzo + cerchio rosso, punti 10, a napoli. 
Rara la varietà così evidente. Ferrario.

- 400

679 * 1862 - 5 grana lilla scuro (21d), coppia, perfetta, su lettera da Cosenza 9/3/1862 
a Roma, tassata 16 baj. Raybaudi, cert. Colla.

6.000 500
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680
**

1861 - 5 grana rosa (21e), gomma integra, perfetto. Ferrario. 800 100

681
**

1861 - 5 grana rosso carminio, senza effigie e con stampa recto-verso (21gm), blocco 
di 14 esemplari, il blocco inferiore di quattro ricomposto tramite linguella, gomma inte-

gra, lievi pieghe interessano 12 francobolli. Insieme molto raro! Cert. SPR.

21.000++ 1.500

   682

682 * 1861 - 5 grana rosso carminio, filetto di inquadratura in basso (21o), ottimo 
stato, su lettera da Napoli 8/10/1861 a Palermo. Varietà molto rara! Cert. Sorani 
“unico noto su lettera”.

- 1.500

683
**

1861 - 20 grana giallo (23), coppia, gomma integra, perfetta. Splendida! Ferrario. 3.000+ 400

684 � 1861 - 20 grana giallo (23), usato, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. 7.000 450
685

**
1861 - 50 grana ardesia oltremare (24d), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. Bello! G.Bolaffi.

720 80

FALSI PER POSTA

686 r 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per frodare la posta, effigie C (F11), due 
esemplari perfetti con complementari, usati su frammento. Rarissime le affran-

cature multiple dei falsi delle Province Napoletane. Cert. Alberto ed Enzo Diena.

7.000++ 800

ANNULLAMENTI

687 * AGNONE, cerchio piccolo punti R1 - 2 grana (5), riparato, su sovracoperta di 
lettera del 29/8/1861 a Campobasso. Rara! Cert. Oro Raybaudi.

15.000 500

   688

688 * AGNONE, svolazzo + cerchio piccolo punti R2 - 1 grano (19), coppia, un esem-

plare leggermente intaccato in alto, su lettera del 27/9/1861 (datario invertito), 
per Napoli. Insieme unico! E.Diena, cert. Colla.

22.860+ 1.000
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689

689 * AQUILA, lineare punti R1 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Città Ducale 22/1/1862, accompagnato dal bollo a doppio cerchio di Amatrice del 
21/1. Molto rara! Cert. Ferrario.

22.500 2.500

690

690 * AQUILA, svolazzo + cerchio entrambi rossi punti R3 - 2 grana (20b), ritagliato 
lungo i marigini “lilliput”, su sovracoperta di lettera del 19/6/1861 per Pescara. 
Rarissima! Cert. Colla (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 2.500

691 * AQUILA, svolazzo + cerchio punti 10 - 2 grana (20), coppia, perfetta, su sovra-

coperta di lettera del 3/7/1861 per Sulmona. Ferrario.
2.350 250

692 * AQUILA, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 
4/5/1861 a Teramo. Colla.

1.850 200

693 * ARPAJA, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana, 5 grana (20,21), ottimo stato, su so-

vracoperta di lettera del 1/5/1862 per Roma, tassata 8 baj.
2.150 200

694 r BAGNARA, cerchio punti 10 - 1 grano (4), due esemplari, perfetti su piccolo 
frammento del 15/7/1861. E.Diena.

665 60

695 * BAGNARA, cerchio punti 10 - 2 grana (5e), perfetto, su sovracoperta di lettera, 
senza il lembo superiore, del 30/6/1861 per Catanzaro. Molto fresca! A.Diena.

1.975 200

696 * BARI, cerchio piccolo con fregio a tralcio punti R1 - 2 grana (20), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 8/7/1862 per Napoli. Molto rara. Cert. Colla.

15.000 1.500

697 � BARI, cerchio piccolo rosso punti R2 - 10 grana (22d), perfetto usato il 25/2/1862. 
UNICO ESEMPLARE NOTO CON QUESTO ANNULLO IN ROSSO, rarità del settore. 
Cert. E.Diena.

6.300 600
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698

698 * BARI, doppio cerchio grande rosso punti R1 - 10 grana, leggermente sfiorato 
in alto, 2 grana, perfetto (22c,20b), su sovracoperta di lettera assicurata del 
7/3/1862 per Napoli. Rara lettera d’effetto! Cert. Oro Raybaudi.

17.500+ 1.000

699

699 * BARI, ottagonale punti R2 - 2 grana azzurro scuro, coppia perfetta, 5 grana 
rosso carminio, coppia, corta a destra (20d,21), su sovracoperta di lettera as-
sicurata del 4/9/1861 per Napoli. Rarità del settore! Colla, cert. Oro Raybaudi.

- 2.000

700 * BARI, svolazzo + cerchio entrambi neri punti 12 - 2 grana, filetto di inquadra-

tura completo in alto (20k), perfetto, su lettera del 19/5/1861 per Napoli. Raro 
insieme! Cert. Oro Raybaudi.

6.500 650

701 * BARI, svolazzo + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 23/3/1861 per Napoli. A.Diena, Chiavarello.

975 100

702 * BARONISSI, cerchio piccolo punti 9 - 2 grana (20), doppia effigie, perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 28/5/1862 per Napoli. A.Diena.

1.325+ 150

703 � CAJAZZO, cerchio piccolo punti R2 - 2 grana (5), perfetto, usato nel 1861. UNI-
CO NOTO, RARITA’ DEL SETTORE. E.Diena, cert. Colla.

4.500++ 750

704 * CAMPLI, doppio cerchio punti 11 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 19/6/1862 per Penne. Ferrario.

3.075 300

705 r CARAMANICO, a penna punti R1 + cerchio di CHIETI, co annullatore, inedito - 
2 grana (20), perfetto, usato su piccolo frammento il 18/11/1861. RARISSIMO 
INSIEME, FINORA NON CENSITO. Ferrario.

- 600
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706 * CASACALENDA, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su so-

vracoperta di lettera del 21/9/1862 per Napoli. Non comune! Ferrario.
1.260 130

707 * CASALNUOVO, annullato + cerchio punti 8 - 2 grana (7), perfetto, su sovraco-

perta di lettera dell’ 8/8/1860 per Salerno. Ferrario.
975 100

708 * CASALNUOVO, annullato + ovale punti 6 - 2 grana (5d), perfetto, su lettera del 
20/9/1858 per Napoli. Bella! Ferrario.

400 50

709 * CASAMASSIMA, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20b), due esemplari, perfetti, 
su sovracoperta di lettera del 3/9/1862 per Montesarchio. Cert. Raybaudi.

1.050 100

710 � CASAMASSIMA, lineare punti R3 - 2 grana (20), perfetto, usato. Molto raro! 
Cert. Ferrario.

6.750 500

711 * CASERTA, annullato + cerchio rossi punti 13 - 2 grana (5), giusto a destra, su 
lettera del gennaio 1859 per Piedimonte. Rara. A.Diena.

8.075 700

712

712 r CASERTA, annullato + cerchio rossi punti R1 - 2 grana (5), perfetto, usato su 
ampio frammento di lettera del 1/1/1859, primo giorno di introduzione dei datari 
a cerchio. Raro! Cert. A.Diena.

3.000++ 900

711 709 

708 707 



Catalogo € Base €

-   128   -

713 * CASERTA, annullato + ovale rossi punti 10 - 2 grana (5), perfetto, su sovraco-

perta di lettera per Terlizzi, al verso transito di Napoli del 18/12/1859. A.Diena.
1.925 250

714 r CASERTA, cerchio punti R2 - 2 grana (5), bordo di foglio in basso, usato su pic-
colo frammento. Molto raro. E.Diena.

4.500 400

715

715 * CASERTA, cerchio punti R2 - 2 grana rosa brunastro I tavola (5c), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del luglio 1859 per Sora. Molto rara! Cert. Colla.

22.500 2.500

716 * CASERTA, doppio cerchio grande punti 11 - 1 grano (4), due esemplari, ottimo 
stato su sovracoperta di lettera del 28/5/1861 a Somma. Cert. A.Diena.

3.400 300

717 * CASOLI, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20b), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 28/9/1861, giorno corretto a penna, a Roccaraso. Ferrario.

975++ 150

718 * CASOLI, cerchio piccolo punti R1 - 1 grano (4), due esemplari con lievi difetti, su 
sovracoperta di lettera del 23/7/1861 per Chieti. Molto rara! Dal cert. A.Diena 
del 1973: “…non conosco altri francobolli del Regno di Napoli, annullati con il 
bollo descritto”.

15.000+ 800

719

719 * CASOLI, lineare + cerchio di CASTEL DI SANGRO, co annullatori, non catalogato 
- 2 grana (20d), perfetto, su sovracoperta di lettera del 5/6/1861 per Roccara-

so. RARISSIMO INSIEME CON COMBINAZIONE FINORA INEDITA. Ferrario. Cert. 
A.Diena.

- 2.500

720 * CASSANO, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19a), coppia, su sovracoperta di 
lettera del 26/7/1861 per Cosenza.

1.260 130

721 * CASTELLANETA, cerchio piccolo punti 7 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su so-

vracoperta di lettera del 4/11/1861 per Lecce. Chiavarello.
910 100

722 r CASTELLANETA, cerchio piccolo verde punti 10 - 1 grano (19), coppia, perfetta, 
usata su piccolo frammento il 17/8/1861. A.Diena, G.Bolaffi.

620 70
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723 * CASTELLUCCIO, annullato + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (7), bordo di foglio, 
perfetto, su lettera del 16/4/1860 per Napoli.

- 100

724 * 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

725 * CELANO, doppio cerchio punti 10 - 2 grana (20a), perfetto, su lettera del 
2/8/1862 per L’Aquila. Ferrario.

1.950 200

726 * CERRETO, cerchio piccolo punti 9 - 1 grano (19), coppia, leggermente corta a 
sinistra, su sovracoperta di lettera del 8/7/1862 a Santa Maria. Annullo molto 
nitido. Emilio e A.Diena.

1.610 80

727 � CERRETO, cerchio piccolo punti R2 - 1 grano (4), due esemplari, leggermente 
scoloriti, usati. Annullo molto raro, del quale si conosce solo un’altra impronta su 
un francobollo sciolto del regno di Napoli. E.Diena, cert. Colla.

4.500+ 500

728 * CHIAROMONTE, annullato + ovale punti 7 - 2 grana (6a), perfetto, su sovraco-

perta di lettera per Napoli. Bella. Cert. Sorani.
1.550 200

729 * COLONNELLA, cerchio piccolo punti 9 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su sovra-

coperta di lettera del 10/3/1862 per Teramo. Bellissima! Ferrario.
1.610 200

730 r DAVOLI, cerchio piccolo azzurro punti R1 - 1 grano (4), angolo di foglio, perfetto, 
usato su piccolo frammento il 16/8/1861. Raro! Ferrario.

3.000+ 400

731 * DELICETO, cerchio piccolo punti 10 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 4/9/1862 per Napoli. Bella. Ferrario.

1.925 200

   732

732 * DI REAL. SERVIZIO, lineare punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su lettera da Ca-

saletto 21/10/1859, bollo a cerchio dell’ufficio postale di Casalnuovo del giorno 
successivo, a Castelluccio. Annullo molto raro e sottoquotato! A.Diena, Ferrario, 
cert. Oro Raybaudi.

- 1.500

733 * FERRANDINA, cerchio punti 11 - 2 grana (20d), coppia a filo in basso, su sovra-

coperta di lettera del 22/11/1861 per Napoli. Cert. Raybaudi.
3.500 300

   734

734 * FROSOLONE,  a penna con data su franchiglia, punti 13 - Lettera in franchigia del 
16/12/1861 per Napoli. Molto rara e di grande freschezza! Pochissimi casi noti. 
E.Diena, Raybaudi, cert. Colla.

8.000 800
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735 * GIOVINAZZO, annullato + ovale punti 6 - 1 grano, bordo di foglio, 2 grana (3,5), 
perfetti, su lettera del 16/10/1855 a Cava. Splendida! E.Diena.

600+ 80

736 * GRAVINA, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (7f), sfiorato a sinistra, su so-

vracoperta di lettera del 12/4/1861 per Napoli. Rara. Cert. Sorani.
8.400 250

737 * GUARDIAGRELE, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19), coppia, lieve piega oriz-
zontale, su sovracoperta di lettera del 18/2/1862 per Chieti. A.Diena.

1.260 150

738 * LAURITO, cerchio piccolo punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 6/6/1862  
per Salerno.

1.325 150

739 * LECCE, svolazzo + cerchio rosso punti 8 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su let-
tera del 20/7/1861 per Taranto. Raybaudi, Sassone.

1.260 140

740 * LOCOROTONDO, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19a), coppia, perfetta, su 
sovracoperta di lettera del 31/12/1862 per Gioia. Bellissima! Sassone.

1.260 150

741 * LORETO, doppio cerchio punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 24/12/1861 
per Agnone.

1.325 150

742 � MAJURI, cerchio piccolo punti R1 - 2 grana (7), perfetto, usato il 9/7/1861. Raro! 
Chiavarello, A.Diena.

3.000 300

743 * MARCIANISE, cerchio piccolo punti 10 - 1 grano (19), coppia ben marginata, lie-

ve piega orizzontale, su lettera del 14/3/1862 per S.Potito. Molto fresca.
2.210 100

744 * MARTANO, cerchio piccolo punti 11 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 20/7/1862 per Matera. A.Diena.

3.075 350

745 * MILETO, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su sovracoperta 
di lettera del 30/9/1862 per Catanzaro. Sassone.

1.260 130

746 * MODUGNO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 2/8/1861 per Teramo. A.Diena, Chiavarello.

975 100

747 * MONTE SANT’ANGELO, cerchio piccolo azzurro punti 12 - 2 grana (20), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 26/7/1861 per Foggia. Raro! Ferrario.

5.000 600

738 

736 

739 

737 
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         748

748 * MONTEPARANO, annullato + ovale nero (punti R3, edizione 2019) - 2 grana (5), 
bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera per Lecce. Unico caso noto 
dell’ovale con inchiostro nero, ad oggi non catalogato. Grande rarità degli annul-
lamenti del Regno di Napoli. Cert. Avanzo. (Sass. € 33.750/75.000).

- 5.000

749 * MONTEREALE, doppio cerchio punti 9 - 2 grana (20), piccolo taglio di forbici in 
basso, su sovracoperta di lettera del 19/7/1862 per Popoli. Ferrario.

1.325 150

        750

750 * MONTESARCHIO, annullato + ovale azzurro punti 13 - 2 grana (5a), perfetto, 
su lettera autografa dal carcere di Carlo Poerio, patriota risorgimentale, del 
3/2/1858 a Napoli. Rara! E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

- 1.500

751 * MONTESARCHIO, cerchio punti 10 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 5/11/1861 per Napoli. Ferrario.

1.925 200

752 * NAPOLI SUCC. A CHIAIA, cerchio piccolo punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 26/8/1862 per Capua. A.Diena, Raybaudi, Sassone.

625 75

753 * NOJA, a penna punti R2 - 2 grana (20a), lievi difetti, su sovracoperta di lettera 
con consueta annotazione a penna “Uffiz. Postale di Noja 8/6/1862” per Trani. 
Molto rara! Cert. Colla.

22.500 800

754 * NOJA, doppio cerchio azzurro punti 10 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 18/7/1862 per Napoli. Annullo molto nitido. Ferrario.

1.925 200

755 * ORIA, cerchio piccolo azzurro punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 4/9/1861 per Napoli.

1.325 150

756 * ORTONA, cerchio piccolo punti R1 - 2 grana (5f), ben marginato, su sovraco-

perta di lettera del 10/8/1861 ad Aversa. Rara! A.Diena, dal cert. G.Colla “…il 
francobollo è perfetto e ben marginato, applicato su una piega presistente della 
carta del documento”.

15.000 1.000

757 * PAGLIETA, doppio cerchio punti 9 - 2 grana indaco chiaro (20e), coppia, giusta 
in alto, su sovracoperta di lettera del 10/12/1861 per Napoli.

14.500+ 500
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758 * PICERNO, doppio cerchio punti R1 - 1 grano (19), corto a destra, su lettera insuf-
ficientemente affrancata del 18/9/1862 per Siracusa, in Sicilia, tassata 2 grana. 
Raro insieme! A.Diena.

15.000+ 750

759 * PIGNATARO, cerchio piccolo punti 10 - 2 grana (20), ottimo stato, su sovracoper-
ta di lettera, senza due lembi, del 7/12/1861 per Cerreto. Ferrario.

1.925 200

760 * POLVICA, punti R2 - Sovracoperta di lettera in franchigia del 26/4/1862 per Me-

lito. Bollo rarissimo, noto solo su franchigia. Ferrario.
22.500 1.000

761

761 * POTENZA, doppio cerchio grande punti R2 - 2 grana (5d), coppia, lieve piega 
orizzontale, su sovracoperta di lettera del 20/12/1861 a Napoli, manoscritto 
“bolli fuori uso” e tassa 3 grana. Insieme molto raro! A.Diena, Raybaudi, cert. 
Oro Raybaudi.

22.500+ 1.500

762 * POZZUOLI, cerchio piccolo punti 9 - 5 grana (21), perfetto, su lettera del 
12/11/1861 per Ancona. A.Diena.

2.000+ 250

763 * PRIGNANO, cerchio punti 12 - 2 grana (7d), coppia, un esemplare leggermente 
difettoso, su sovracoperta di lettera del 15/4/1861 per Eboli. A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi.

5.250 200

764 * PROCIDA, cerchio piccolo punti 12 - 2 grana (20), coppia, un esemplare legger-
mente intaccato in basso, su sovracoperta di lettera, indirizzo asportato, del 
7/9/1862 per Napoli, con bollo d’arrivo. Non comune. A.Diena.

5.500++ 200

765

765 * REGIA POSTA DI NAPOLI, nero al verso punti R2 - 2 grana (5d), perfetto, su 
lettera da Bari 1/6/1858 a Napoli. Unica lettera nota segnalata dal catalogo Sas-
sone, rarità del settore. Cert. Oro Raybaudi.

22.500+ 2.500

766 * RUTIGLIANO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 22/4/1862 per Trani. Sassone.

975 100
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767 * S.ANGELO DEI LOMBARDI, annullato + ovale punti 6 - 2 grana (5d), perfetto, su 
sovracoperta di lettera per Napoli 26/1/1859. Bella! Ferrario.

400 50

768 * S.ANGELO DEI LOMBARDI, cerchio punti 13 - 2 grana (7d), lieve piega orizzon-

tale in basso, su sovracoperta di lettera del 26/9/1861 per Napoli. Cert. Oro 
Raybaudi.

8.125 300

769 � S.ANTIMO, cerchio piccolo azzurro punti R2 - 2 grana (5e), perfetto, usato. Mol-
to raro, è nota solo un’altra impronta di questo annullo in azzurro. Cert. Colla.

4.500+ 500

770 * S.BARTOLOMEO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera, del 18/1/1862 per Catanzaro. Ferrario.

975 100

771 * S.GERMANO, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (20), lieve piega orizzontale, 
su sovracoperta di lettera del 16/6/1861 per Napoli. Raro annullo, molto nitido. 
Cert. Raybaudi.

8.000 300

772 * SCANNO, cerchio azzurro punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 22/10/1861 per L’Aquila.

975 100

773 r SERRACAPRIOLA, cerchio piccolo rosso punti 11 - 1 grano e 2 grana, perfetti, 
(19,20), su ampio frammento di lettera del 22/9/1861 per Napoli. A.Diena.

850+ 75

774 * SINOPOLI, cerchio piccolo punti 9 - 2 grana (20), perfetto, ritocco in alto a de-

stra, su sovracoperta di lettera del 3/4/1862 per Catanzaro. A.Diena.
1.325++ 175

775 � SINOPOLI, cerchio piccolo punti R2 - 1 grano (4c), perfetto, usato il 23/8/1861. 
Molto raro, probabilmente unico. Cert. E.Diena.

4.500+ 500

776 * SOLOFRA, doppio cerchio, punti 11 - 2 grana (20), corto a sinistra, su lettera del 
12/9/1862 per Sanza. Annullo molto nitido. Fiecchi.

3.075 100

777 r SOMMA, annullato + cerchio punti R1 - 1/2 grano (18), due coppie, una corta in 
alto, usate su frammento l’1/8/1861. Emilio Diena.

5.200++ 170

778 * SOMMA, cerchio piccolo punti 10 - 1 grana (19), margini intaccati, su sovracoperta 
di lettera del 7/5/1862 per Salerno, insufficientemente affrancata e tassata 1.

2.030 100

779 * SOMMA, cerchio punti 13 - 1 grano (19), intaccato a destra, su sovracoperta di 
lettera del 11711/1861 per Salerno, insufficientemente affrancata e tassata 1. 
Annullo molto nitido. Ferrario.

8.000 300

780 * SORRENTO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), varietà STAMPA MANCANTE 
nell’angolo superiore destro, su busta del 24/6/1862 per Napoli. Non comune! 
Ferrario.

- 250

781 * TERLIZZI, cerchio piccolo punti 6 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 16/7/1862 per Lecce. Bella! A.Diena, Raybaudi.

400 50

782 * TERLIZZI, lineare + svolazzo e cerchio di Molfetta punti 13 - 2 grana (5), perfet-
to, su sovracoperta di lettera del 3/12/1860 per Napoli. Rara lettera in periodo 
di Luogotenenza di Carlo Farini. Cert. Sorani.

8.000+ 1.000

783 * TORRE DEL GRECO, annullato rosso nerastro + ovale rosso punti R1 - 2 grana 
(5), difettoso, su sovracoperta di lettera del 18/12/1858 per Angri. INSIEME 
UNICO! A. ed E.Diena, cert. Colla.

15.000 500

784 * TRICARICO, annullato + ovale punti 11 - 2 grana (5a), perfetto, su lettera per 
Napoli 9/3/1859. Rara. A.Diena, cert. E.Diena.

3.200 350
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PARMA

EMISSIONI DUCALI

785 * 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

786 * 1856 - 15 cent. rosa (3), perfetto, su lettera da Piacenza 25/1/1856 a Brescia. 
Margini eccezionali! Ferrario.

500++ 100

787 * 1852 - 25 cent. violetto (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 
da Parma a Milano 2/11. Cert. Raybaudi.

1.500 150

788 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Splendidi! Diena, cert. Ferrario. 3.100 350

                                         

                                                 789                                  801                                   802

789
*

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

790 � 1853 - 5 cent. giallo arancio, senza “cent.5”, varietà dovuta ad un pli d’accorde-

on e alla conseguente eccessiva inchiostrazione (6d), leggermente intaccato a 
sinistra, usato. Bella varietà, non catalogata alla stato di usato.

- 150

791 * 1854 - 15 cent. vermiglio (7), coppia bordo di foglio, l’esemplare di destra con 
varietà di cliché, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1854 a Genova, tassata (pre 
convenzione). Bella! Ferrario, due cert. Diena.

3.500+ 300

792 � 1857 - 40 cent. azzurro scuro, zero largo (11a), usato, perfetto. Emilio ed Enzo Diena. 1.100 100

SEGNATASSE PER GIORNALI

793 � 1857 - 6 cent. rosa vivo (1), perfetto, usato a Parma. 800 80
794 NO LOTTO

GOVERNO PROVVISORIO

795
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Sorani, cert. Ferrario.

7.000 500

796
*

1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
G.Oliva, cert. Diena.

7.000 400

797
*

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

798
*

1859 - 10 cent. bruno (14), varietà di clichè, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Cert. Ferrario.

2.200+ 200

799
*

1859 - 10 cent. bruno, varietà “0” grasso (14d), nuovo, gomma originale, perfet-
to. G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario.

3.250 275

800
*

1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), gomma originale, perfetto. A.
Diena, cert. Diena.

1.200 150

801
*

1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.750

802
*

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

ANNULLAMENTI

803 * PONTREMOLI, griglietta e doppio cerchio grande senza millesimo, co-annulla-

tori, punti 12 - 25 cent. violetto, varietà entrambe le greche più larghe (4b), 
perfetto, su lettera del 20/1/1853 per Pistoia. Bella e non comune! L.Raybaudi. 
cert. Bottacchi.

11.500 1.000
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STATO PONTIFICIO

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

- 70

805

805 * INCOMING MAIL RUSSIA 1869 - 20 k. Aquila (21), perfetto, su busta da Zhitomir 
8/11/1869 a Roma, Stato Pontificio. Si conosce solo questa ed un’altra lettera 
spedite dalla Russia affrancate, per gli Antichi Stati Italiani. Rarità. Ferrario.

- 3.500

806 * 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

807 * 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

808 * 1858 - 1 baj verde grigiastro (2), striscia orizzontale di cinque, un esempla-

re “otto filetti”, angolo di foglio, perfetta, su lettera da Senigallia 31/3/1858 a 
Roma. Molto bella! Ferrario.

7.500++ 750

809 * 1859 - 1 baj verde grigiastro, frazionato a 1/2 diagonalmente (2), perfetto, su 
circolare da Ancona 5/371859 a Pesaro. Bella! Ferrario.

2.200 200

810 * 1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro oleoso (2b), angolo di foglio, usato al 
verso di gran parte di lettera in porto assegnato per Fermo 28/11/1854 e annul-
lato con la griglia bipartita. A.Diena, Ferrario.

- 150

811 * 1855 - 2 baj verde oliva, frazionato verticalmente ad 1/2 (3), perfetto, al verso 
di lettera in porto assegnato da Urbino 7/8/1855 a Pesaro. Allegata omologa 
lettera con 2 baj con inchiostro grigio oleoso frazionato, un margine intaccato, 
del 1/6/1855. Ferrario.

1.400 100

812 * 1856 - 2 baj verde oliva (3), striscia di tre, coppia e singolo, difetti, su lettera da 
Ferentino 23/11/1955 a Roma. Rara affrancatura. Vaccari.

- 400

813 * 1865 - 2 baj grigio azzurrastro (3Ab), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Civita Castellanza 22/10/1865 a Roma. Grioni, E.Diena.

- 150

814 � 1852  -3 baj bistro arancio, otto filetti (4), usato, perfetto. G.Bolaffi. 1200 120

815 � 1852 - 3 baj bruno rosaceo (4b), doppio pli d’accordeon, usato, perfetto. Bella 
varietà. E.Diena, Ferrario.

- 100

816
**/* 1863 - 3 baj giallo cromo (4A), blocco di dieci esemplari con interspazio di gruppo al 

centro, gomma originale, integra per tre coppie, perfetto. Splendido. Cert. G.Bolaffi.
3.000+ 300

817
*

1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), gomma originale, perfetto e 
ben marginato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000 500

818 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. 8.000 400

819 * 1855 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), perfetto, al verso di lettera di quattro porti 
in porto assegnato da Urbino 4/10/1855 a Pesaro, tassata 4 baj. Non comune 
porto multiplo.

- 100

820 * 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
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821
**

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

4.000 350

822
**/* 1864 - 4 baj giallo (5A), 5 esemplari, gomma originale, integra, per un francobol-

lo, perfetti ad eccezione di un francobollo con lieve piega. Molto freschi.
3.000+ 150

823
**

1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.000 150

824
**/* 1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di quattro bordo di foglio, decalco al 

verso, perfetto, gomma originale, integra per gli esemplari inferiori. Molto bello! 
A. Diena, Ferrario.

3.000+ 250

825
**

1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 900 150

826
*

1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma originale, perfetto. 450 50

827 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), sfiorato a destra, non annullato al verso di lettera 
di cinque porti in porto assegnato da Urbino 19/4/1852 a Pesaro, tassata 5 baj. 
Raro porto multiplo.

- 150

828 * 1854 - 5 baj rosa chiaro (6), due esemplari di tinte differenti, entrambi con 
varietà di clichè, ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Pesaro a Roma 
6/5/1854. Bella affrancatura di valori gemelli. Ferrario.

- 100

829 * 1854 - Lettera non affrancata da Genova 27/3/1854 a Pesaro, tassa cassata e 
corretta, rispedita a Roma previa riaffrancatura con 5 baj rosa chiaro (6), per-
fetto. Interessante e rara rispedizione ad opera del destinatario, previa riaffran-

catura. Ferrario.

- 200

830 � 1852 - 5 baj rosa chiaro, STAMPA RECTO-VERSO (6d), usato, piccolo assottiglia-

mento al centro. Molto raro! Cert. Fiecchi e Gazzi.
22.000 700

831
*

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

2.200+ 250

832
*

1952 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma oriignale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.200 300

833 * 1860 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato a 1/2 verticalmente, perfetto, su fronte 
e parte del retro di lettera da Foligno (annullo dell’Umbria e nominativo) a Roma 
29/2/1860, bollo d’arrivo al verso. Bella e rara. Emilio Diena, cert. A.Diena.

12.600 1.000

834
*

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

3.500 375

835 * 1858 - 7 baj azzurro, due esemplari, 1 baj grigio verdastro (8,2), perfetti, su so-

vracoperta di lettera da Urbino/Fossombrone 1/4/1858 a Roma. Bella! Ferrario.
- 125

836
**/* 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale inte-

gra, perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario.
10.000+ 750

837 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato con annullo circolare di Roma, perfetto. Bello! 
Emilio ed A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

5.000 500

838 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

839
*

1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Ferrario.

7.500 500

840 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybau-

di, cert. Bolaffi (80%) e Diena.
7.000 600

841

841
*

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

842 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Ampi margini. Cert. A.Diena e A.Zanaria.

7.000 700
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         843

843 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto, 
con ampia filigrana “CANSON FRERES”, finora mai riscontrata su questo franco-

bollo. Grande rarità finora inedita! Cert. Ferrario.

- 5.000

         844

844
*

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

845
*

1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

3.000+ 350

846
**

1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Qualità eccezionale. A.Diena, Ferrario.

700 100

847 � 1867 - 10 cent. vermiglio arancio, “otto filetti” (17), usato, minimo punto di as-
sottigliamento, ottimo aspetto. G.Bolaffi.

2.000 200

848
*

1867 - 40 cent. giallo (19), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello. 400+ 50

849
**

1868 - Terza emissione, otto esemplari (22,24/26,28/31), gomma integra, per-
fetti. Alcuni valori G.Bolaffi.

1.150 150

850
**

1868 - 5 cent. azzurro chiaro (25), gomma integra, perfetto. A.Diena. 400 40

851
**

1868 - 5 cent. azzurro verdastro, da foglio di 64 esemplari (25a), gomma inte-

gra, perfetto. Bello! E.Diena.
800 80

852
**

1868 - 5 cent. azzurro, verdastro, da foglio di 64 esemplari (25a), angolo di fo-

glio, gomma integra, perfetto. Bello! E.Diena.
800 80

853
**

1867 - 5 cent. azzurro verdastro, striscia di tre con interspazio di gruppo, doppia 
dentellatura al centro (25a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e 
rara! Cert. Diena.

16.000+ 1.500

         854

854
**

1867 - 5 cent. azzurro verdastro, coppia orizzontale con interspazio di gruppo, 
dentellatura unica al centro (25a/II), gomma originale integra, perfetta. Bella e 
rara. Cert. Diena.

14.000 1.500

855
*

1868 - 5 cent. celeste (25c), gomma originale, perfetto. Bello! 400 50

856
**

1867 - 10 cent. vermiglio arancio, coppia verticale con interspazio di gruppo e 
dentellatura unica al centro (26a/II), gomma originale integra, perfetta. G.Bolaffi.

12.000 1.000

857 � 1867 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), doppia dentellatura in basso, perfetto, 
usato a Toscanella 1/12/1869. G.Oliva.

- 200



Catalogo € Base €

-   148   -

858
**

1868 - 40 cent. giallo arancio, blocco di otto, tre esemplari senza punto dopo 
“40”, tre con punto piccolo (29g/n), gomma integra, perfetto, alcuni punti di os-
sidazione al verso. A.Diena, Sorani.

3.200+ 200

859 r FALSI PER POSTA 1855 - 5 baj rosa, falso per posta, II tipo (F3), due esemplari 
con margini intaccati come consueto, uno con tre margini completi, appena sfio-

rato a destra, usati su altrettanti frammenti. Diena.

720+ 80

PRESA DI ROMA 1870

860 * 1870 - 20 cent. solferino (28), perfetto, su lettera da Roma 29/9/1870, secondo 
giorno d’uso del bollo muto a rombi di origine sarda, a Montegiorgio. Interessan-

te testo di un membro del contingente italiano di stanza a Roma dopo la presa 
della città. A.Bolaffi, cert. Diena. Ex collezione Andreotti.

1.800+ 500

861 * 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), su sovracoperta di lettera da Roma (punti 
12) 11/10/1870 per Civitavecchia. Ultima data nota d’uso del bollo a doppio cer-
chio di Roma di fornitura pontificia. Rara. A.Diena, Ferrario.

5.900++ 500

862 * 1870 - 5 cent. azzurro chiaro (25), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera 
da Roma 20/10/1870 a Civitavecchia. Splendida e rara! Ferrario, A.Bolaffi. Ex 
collezione Andreotti.

18.000+ 2.000

863 * 1870 - 20 cent. magenta (28g), coppia, ottimo stato, su lettera da Roma 
26/10/1870 a Livorno. Raro porto multiplo. A.Bolaffi, Fiecchi, cert. Diena. Ex 
collezione Andreotti.

20.000+ 750

864 * 1870 - 40 cent. e 60 cent. De La Rue (T20,T21), separati con le forbici, su lette-

ra doppio porto Roma 16/11/1870 per la Francia. Si tratta dell’ultima data nota 
di applicazione della tariffa pontificia per l’estero. Molto rara ed interessante. 
Ferrario.

- 400

ANNULLAMENTI

          865

865 * ANZIO, punti R2 - 6 baj (7), lieve piega d’archivio, annullato mediante la data 
manoscritta 22/2/1853 su lettera da Porto d’Anzio a Roma. Rarità! Unico caso 
noto. A. Diena, L. e M. Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi.

20.000+ 2.000

866 * ARSOLI, 2C II tipo punti 11 - 20 cent. (L26), quattro esemplari, leggeri difetti di 
dentellatura, su lettera del 6/4/1871 per Roma. Rara. Raybaudi, Ferrario.

3.400 350

867 * CASTIGNANO, cartella - 1 baj (2), perfetto, su sovracoperta di lettera, senza 
lembi laterali, per Macerata 11/7/1854. Raro annullo sottoquotato, lettera di 
splendida qualità. A.Diena, per esteso, e Raybaudi.

- 500

868 * MONTEFIASCONE, SD punti 11 - 5 cent. (16), coppia, perfetta, su lettera del 
3/2/1868 per Roma. Cert. Avi.

4.600 500



-   149   -

867 

866 

864 

863 

862 

860 

861 



Catalogo € Base €

-   150   -

869

869 * PALIANO, rosso punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 19/1/1868 per 
Roma. Rarità! Probabilmente unica! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.500 1.500

870 * ROMA, 2C IV tipo punti 12 - 5 cent. (16), due esemplari, perfetti, su sovraco-

perta di lettera, senza il lembo inferiore, da Roma 9/11/1867 a Castelnuovo di 
Porto. Raro annullo. G.Bolaggi, A.Diena.

6.800 850

871

871 * URBINO,  a penna inedito - 1 baj (2), perfetto e ben marginato, su lettera da 
S.Leo 16/4/1858 per Urbino, annullato in arrivo. Allegata una lettera con 1 baj 
(1) coppia, difettosa, del 6/3/1858 per Urbino, con analogo annullamento. Raro 
annullo, ad oggi non catalogato!

- 600

870 
868 
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ROMAGNE

872

872 * INCOMING MAIL TOSCANA 1859 - 1 crazia carminio, II emissione (12), due 
esemplari, uno perfetto, uno leggermente intaccato in basso, su lettera da Pi-
stoia 15/7/1859 a Bologna. Rarissima tariffa per la I distanza in periodo di Go-

verno Provvisiorio, probabilmente unica! Ferrario.

- 2.000

873

873 * 1859 - 1/2 baj grigio (1), perfetto, isolato su manifesto in porto assegnato da 
Ozzano 12/7/1859 a Casalecchio di Reno, tassato 1/2 bajocco. Raro uso isolato 
in periodo di Governo Provvisorio, di eccezionale qualità. A.Diena, Cert. E.Diena.

37.500 5.000

874
*

1859 - L’emissione completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Diena. 3.500 400

875
*

1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Belli! A.Diena. 3.500 350

876
*

1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.500 350

877
*/(*) 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale/senza gomma, perfetti. 1.480 150

878
**

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
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879
**

1859 - 1 baj bruno grigio (2), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di 
foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Fo-

tocopia cert. Diena.

5.240+ 500

880
**

1859 - 2 baj giallo arancio (3), blocco di otto con interspazio al centro, bordo 
di foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. 
Fotocopia cert. Diena.

5.320+ 500

881 * 1860 - 2 baj giallo arancio (3), perfetto, su lettera da Faenza 22/1/1860 a Ba-

gnocavallo. A. ed E.Diena.
2.000 300

882 * 1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto, su lettera da Cesena 27/11/1859 a Bolo-

gna. Mezzadri, E.Diena.
4.500 600

883
**/* 1859 - 4 baj fulvo (5), blocco di quattro, gomma originale, integra per i due 

esemplari inferiori, perfetto. Bello! A.Diena, Ferrario.
7.800 800

884
*

1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 135

885 * 1859 - 4 baj fulvo (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ferrara 30/10/1859 
a Milano. Emilio, A. ed E.Diena.

1.500 250

886
**

1859 - 5 baj violetto (6), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Bello! Cert. 
Diena.

7.720+ 700

887
**

1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma ori-
ginale integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi.

4.000 350

888
*

1859 - 6 baj verde giallo (7), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. G.
Bolaffi, Ferrario.

4.500+ 500

889
*

1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 900 100

890
**

1859 - 8 baj rosa (8), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Cert. Die-

na.

18.520+ 1.600

891
*

1959 - 20 baj grigio azzurro (8), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

1.475+ 175

892

892 r 1859 - 1 baj, 3 baj e 20 baj (2,4,9), lievi difetti, un eccezionale affrancatura tri-
colore, su frammento di lettera da Bologna 27/11/1859 a Londra. Combinazione 
unica e non catalogata. Rarità! Cert. Diena.

- 2.500

SAGGI E PROVE

893 (*) 1859 - 2,3,4,8 e 20 baj grigio chiaro, prove su carta adottata per i definitivi 
(P2,P3,P4,P6P7), senza gomma come sempre, perfette. Rari. Ferrario.

5.000 600
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894 (*) 1859 - 2 baj verde scuro, prova (P8), senza gomma come sempre, perfetta. Non 
comune. Ferrario.

1.300 175

895 (*) 1859 - 6 baj verde scuro, prova (P12), senza gomma come sempre, perfetta. 
Non comune. Ferrario.

1.300 175

ANNULLAMENTI

896 � MEDICINA, SI azzurro punti 13 - 10 cent. bruno grigio olivastro (Sardegna 14B), 
coppia perfetta, usata. Bella.

2.350 200

890 

888 

886 
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891 
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SARDEGNA

897 * 1818 - Manifesto camerale in italiano del 3/12/1819 che riproduce la prima emis-
sione dei Cavallini, con le impronte ad inchiostro. Interessante.

1.100 125

898 * 1818 - Manifesto camerale in italiano del 7/11/1818 che preannuncia l’emissione 
dei Cavallini, prima “carta postale-bollata” al mondo. Interessante e non comune!

- 200

899 * 1846 - Fresca lettera prefilatelica spedita da Nizza Marittima 29/9/1846 a S.Pie-

troburgo in Russia, bollo d’arrivo, varie tassazioni al recto e al verso. Destina-

zione rarissima! Ferrario.

- 250

900 * 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

901

901
*

1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

30.000 4.000

902 � 1851 - 5 cent. nero (1), usato, corto a sinistra in basso. 4.500 150

903 � 1851 - 5 cent. nero, I riporto (1), usato, leggermente a filo a sinistra, perfetto. 
Ferrario.

4.500 200

904 � 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), perfetto, usato con il bollo “nodo di Sa-

voia”. A.Diena.

1.650+ 170

905 � 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), bordo di foglio, usato, perfetto. Bello! G.Oliva. - 150

906
*

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

907 (*) 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, gomma parziale ma considerato come senza 
gomma. Raro, occasione!

11.250 300

908 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. 
Ferrario.

8.000 800

909 r 1851 - 40 cent. rosa (3), perfetto e molto ben marginato, usato su piccolo fram-

mento. Raro di questa qualità. Cert. G.Bolaffi e A.Diena.
9.500 1.250

910

910 * 1854 - 5 cent. verde (4), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Genova 
15/7/1854 per città. Splendida e rara! Cert. Ferrario.

18.750 2.500

911 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), usato con bollo a rombi, perfetto. Rarissimo uso 
sulla seconda emissione, finora non catalogato. Ex collezione Emilio Diena.

- 300
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                                                912                                 914                                917   

912
*/(*) 1854 - 5 cent. verde giallo (7), gomma parziale, ottimo stato, molto fresco. Ra-

rissimo! E.Diena, cert. Raybaudi (Sassone € 30.000/75.000).
- 7.000

913 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo! 
Ferrario.

1.200++ 200

914 (*) 1854 - 20 cent. azzurro (8), nuovo senza gomma, perfetto e molto ben margina-

to. Splendido e raro! E.Diena, cert. Bottacchi e Vaccari.
15.000+ 2.500

915 * 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

916 * 1855 - 20 cent. indaco, doppia impronta a secco, (8ce), perfetto, su busta da 
Oneglia, 17/7/1855 a Torino. Bella!

3.250++ 500

917 (*) 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), nuovo senza gomma, buono stato. Rarità, 
pochissimi esemplari noti allo stato di nuovo. Cert. Sorani e Oro Raybaudi.

90.000 9.000

918 � 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

919

919
*

1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

11.550 1.000

920
**/* 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

921
**

1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena.

3.000+ 300

922
**

1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), gomma integra, perfetto. 
Emilio Diena, Mezzadri.

600 60

923
*

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

924 � 1855 - 5 cent. verde pisello (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata ad Aix Les 
Bains 6/8/1855. Rara! Cert. Cardillo.

8.500 800

925 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, usato a Condove 7/11/1857, punti 
7. G.Bolaffi.

1.350+ 125

926 r 1855 - 5 cent. verde smeraldo scuro (13f), perfetto, usato su piccolo frammento 
a Novara 1/7/1856. Bello! Colla.

1.450 150

927 � 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

928 * 1860 - 5 cent. verde giallo brillante (13B), ricomposto utilizzando parti di due 
francobolli, isolato su circolare da Torino 21/5/1860 a Porto Maurizio. Rara e 
bella frode postale! Ferrario.

- 250

929 � 1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, legger-
mente difettoso nell’angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, Raybaudi.

24.000 800
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930 * 1860 - 5 cent. verde oliva grigiastro chiaro (13Bd), coppia perfetta, su sovra-

coperta di lettera, da Bologna 28/7/1860 ad Acqui, rispedita a Bologna, bollo 
“francobollo insufficiente” e tassata. Cert. Bottacchi.

4.000+ 500

931 * 1861 - 5 cent. verde oliva giallastro (13Cc), striscia di tre, perfetto, e singolo, 
piccolo difetto, su lettera da Sovere 2/10/1861 a Genova, rispedita a Sovere, 
numerosi bolli di transito al verso tra cui “retrodato” in rosso.

- 200

932 * 1862 - 5 cent. verde giallastro, 10 cent. bistro arancio (13Da,14Df), perfetti, su 
lettera da Montevarchi 30/12/1862 ad Arezzo, affrancata insufficientemente e 
tassata 2 1/2. Interessante.

- 150

933
**

1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena, 
Ferrario, cert. A.Diena del blocco di provenienza.

4.400 475

934
**

1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, Ferrario, 
fotocopia cert. Diena del blocco di provenienza.

4.400 450

935 � 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), usato, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 850 80

936 � 1860 - 10 cent. bruno olivastro scuro (14Bd), perfetto, usato a Gallarate 
14/9/1860, bello. Cardillo.

1.000 90

937 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), usato, perfetto. Bello! 3.250 300

938
*

1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi.

5.500 550

939
**

1855 - 20 cent. azzurro, SENZA EFFIGIE, gomma originale integra, perfetto. 
Raro. Ferrario. (Cat.Bolaffi 2011 n.12B €3.900+)

- 200

940 * 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

941 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Chatillon 
18/6/1857 a Torino. Chiavarello.

3.000 200

942 * 1857 - 20 cent. celeste oltremare scurissimo (15i), perfetto, su busta da Carpa-

netto 8/9/1857 a Montemagno. Bella! G.Bolaffi.
9.000 1.000

943
**/* 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

944 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

945 * 1861 - 20 cent. celeste grigiastro (15Db), leggermente sfiorato in alto, su VA-

LENTINA decorata a secco da Milano 14/3/1861 a Pavia. Ferrario.
- 100

946 * 1861 - 20 cent. cobalto grigiastro (15Dd), perfetto, su lettera da Torino 31/5/1861 
a Verona, tassata.

3.500 350

947 * 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

948 r 1855 - 40 cent. vermiglio tenue (16), perfetto, usato su piccolo frammento a 
Verolengo 8/12/1857.

775 75

949 � 1855 - 40 cent. vermiglio (16a), usato, perfetto. Bello! 650 50

950 * 1857 - 40 cent. vermiglio tenue, 20 cent. cobalto scuro (16a,15b), perfetti, su 
fresca bustina da Nizza 9/6/1857 per l’Inghilterra. Molto bella! Ferrario.

3.400+ 300

951
**

1858 - 80 cent. bistro arancio (17), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
Bello! A.Diena.

3.300+ 350

952
**

1858 - 80 cent. bistro arancio (17), gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena. 800 90

953
**

1861 - 3 lire rame vivo (18), coppia, gomma integra, perfetta. Bella! Ferrario. 2.800+ 300

954
**

1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di sei, gomma integra, perfetto. Bello! G.
Bolaffi, cert. Finanziaria Bolaffi.

8.400+ 1.000

955
*

1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effigie, gomma originale, perfetto. Molto 
raro e non catalogato. Ferrario.

- 750

956 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), perfetto, usato a Torino 5/6/1863. Raro! Emilio 
Diena, cert. Diena.

8.000 700

957 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

8.000 900
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958 � 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! Cert. Diena. 8.000 800

959
**

1861/63 - Quarta emissione, serie completa nelle tinte comuni (13E/18A), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario, 3 lire cert. Raybaudi.

1.950 250

960
**

1861 - Francobolli per stampati (19/20), nuovi, gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.030 125

961

961
**

1861 - 1 cent. grigio nero, blocco di quattro con terza cifra al centro di ciascuna 
coppia (19fa), gomma integra, perfetto. Grande rarità del settore, si conosce 
solo un ‘altra coppia con questa varietà. Cert. Oro Raybaudi.

30.000+ 3.500

962
*

1861- 1 cent. grigio nero, senza cifra (19h), bordo di foglio in basso, perfetto, 
gomma originale. Splendido! Cert. Bottacchi.

- 400

963
**

1861 - 2 cent. grigio verdastro, senza cifra e gomma sul lato della stampa (20g), 
gomma originale integra (al recto), lieve assottigliamento in un angolo. Rarissi-
mo! Cert. Bottacchi.

- 750

964
*

1861 - 2 cent. grigio nero, cifre a rilievo “1” e “2” sovrapposte (20k), gomma 
originale, leggermente difettoso in alto a destra. Molto raro, due soli esemplari 
noti. Cert. E.Diena.

35.000 1.000

PROVE E SAGGI

965

965
*

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

966 (*) 1863 - 5 cent. verde (13Ea), prova di macchina, senza effigie, foglio completo di 
50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, e doppia stampa completa, 
piega orizzontale che interessa cinque francobolli. Raro! Cert. Oro Raybaudi.

- 2.000

967 (*) 1863 - 5 cent. verde, 10 cent. bistro chiaro (13E,14E), prova di macchina senza 
effigie, foglio di 100 esemplari, stampa multipla al recto e parziale al verso, car-
ta sottile, buon stato. Insieme raro. Cert. Oro Raybaudi.

- 1.500

968
**

1861 - 10 cent. bruno rossastro (14Cn), prova di macchina senza effigie, foglio 
completo di 50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, e doppia 
stampa completa, alcune grinze di gomma, gomma integra. Raro! Cert. Oro 
Raybaudi.

- 2.000

969
**

1863 - 40 cent. rosa vermiglio (16F), prova di macchina senza effige, foglio com-

pleto di 50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, tripla stampa 
completa, gomma integra, piega orizzontale che interessa cinque francobolli. 
Molto raro, probabilmente unico! Cert. Oro Raybaudi.

- 3.000
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ANNULLAMENTI

970 r AGLIE’, punti 9 - 20 cent. (5), ottimo stato, usato il 3/4/1855. G.Bolaffi. 800 90

971 * BERGAMASCO, punti 13 - 15 cent. (Regno 11), perfetto, su busta del 16/1/1863 
ad Alessandria. Raro.

8.000 750

972 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

973 r CAMPOFREDDO, punti 11 - 20 cent. (5), perfetto, usato su frammento il 
17/7/1854. A.Diena.

1.225+ 130

974 r CARCARE, punti 8 - 20 cent. (5), angolo di foglio, perfetto, usato su piccolo 
frammento il 28/12/1853. G.Oliva.

700+ 75

975 � CASTELLETTO TICINO, punti 13 - 20 cent. (8), bordo di foglio, perfetto, usato il 
17/4/1856. Bello. Cert. G.Bolaffi.

2.400+ 250

976 * MASSERANO, doppio cerchio azzurro punti 11 - 20 cent. su 15 cent. (25), per-
fetto, su lettera del 16/2/1865 per Pesaro. Rara! Ferrario.

3.000 200

        977

977 * NIZZA, grafico a penna “Da Nizza di mar”, non catalogato, (da quotarsi punti R3) 
- 20 cent. azzurro chiarissimo, II riporto, (2f), tre ampi margini, corto in alto, 
su lettera del 3/6/1852 diretta a Porto Maurizio. INSIEME UNICO. Cert. Sorani 
e Bottacchi.

75.000 2.500

              971 

975 

976 

983

988
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978 r NIZZA, tratti incrociati a penna, punti R2 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), perfet-
to, su frammento di lettera del 10/6/1851. Valutazione come frammento.Raro. 
Ferrario.

5.225 250

979 * PEGLI, punti 7 - 20 cent. (15Ce), perfetto, su lettera del 29/9/1861 a Verona, 
tassata 5. Bella.

1.450 140

980 * PELLA, punti 11 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su piccola busta del 7/3/1861 per 
Pavia.

3.000 300

981 * POGGETTO, punti 12 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera del 21/11/1855 
per Castellazzo Bormida. Rara! Emilio Diena, G.Oliva, Cert. Bottacchi.

6.000 700

       

982

982 * S. MARTINO DEL VARO, tratti a penna incrociati sull’affrancatura e d.c. a lato, 
inedito, da quotarsi punti R2/R3 - 20 cent. indaco (15Ab), perfetto, su lettera 
scritta a Todone (sprovvisto di ufficio postale) 1/5/1859 diretta a Scarena, bollo 
d’arrivo. Molto rara! Cert. Sorani e Bottacchi.

- 2.000

983 r SALBERTRAND, punti 13 - 20 cent. azzurro grigio (15A), perfetto, usato su fram-

mento il 20/6/1858. Bellissimo e raro! Ferrario.
2.100 200

984 * SALE, lineare punti 12 - 20 cent. (15Db), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Novara 24/7/1862. Rara e molto bella!

5.000 600

985

985 * 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
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986

986 * TORINO CONSEGNE, doppio cerchio azzurro, punti R3 - 20 cent. azzurro, secon-

da emissione (5), perfetto e ben marginato, su fresca sovracoperta di lettera 
da Torino 12/9/1854 a Savona, bollo d’arrivo. SPLENDIDA ED UNICA LETTERA 
CONOSCIUTA CON QUESTO ANNULLO SULLE PRIME TRE EMISSIONI DI SARDE-

GNA. Cert. Avanzo e Colla.

75.000 7.500

987 * VIGEVANO, punti 9 - 20 cent. azzurro (8),ben marginato, su lettera da Vigevano 
2/12/1854 ad Asti. A.Diena.

2.250 200

988 r VISCHE’ punti 13 - 20 cent. azzurro oltremare (15Dc), perfetto, usato su fram-

mento il 10/4/1861. Bellissimo e raro! Fiecchi.
2.000 200

987 
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SICILIA

989
**

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), bordo di foglio in alto, 
gomma integra, perfetto. A.Diena.

2.400+ 200

990
*

1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

1.200 125

         991

991 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, 1 grano oliva, II tavola, 2 grana azzurro 
verdastro, III tavola, tutti carta di Napoli (1a,4d,8b), perfetti, su circolare a 
stampa. Eccezionale e rarissima affrancatura tricolore, corrispondente al porto 
di un foglio e mezzo con annessa circolare stampata, di ottima qualità. Esistono 
solo tre lettere con questa affrancatura. G.Avanzo, E.Diena, Vaccari, cert. Colla 
e Raybaudi.

- 10.000

992
*

1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario.

1.200 125

         993

993 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Napoli (2a), perfetto, isolato su cir-
colare a stampa da Palermo 23/4/1859 a Bisacquino. Molto rara e di splendida 
qualità. Emilio Diena, cert. A.Diena e Colla.

70.000+ 8.000
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994
*

1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), gomma origina-

le, perfetto. Bello e molto fresco! A.Diena, cert. Colla.
4.500 500

995 * 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

996 * 1859 - 1 grano verde oliva scuro, III tavola, carta di Napoli, 2 grana azzurro, 
III tavola, carta di Palermo (5b,8d), perfetti, su lettera da Palermo 2/7/1859 a 
Nicosia. Splendida! A.Diena.

2.525+ 300

997 * 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

         998

998 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre, pos. 56-58 
con ritocco n. 57, perfetta, su lettera da Leonforte 12/6/1859 a Palermo. Bella e 
rara! A.Diena, cert. E.Diena.

20.000+ 2.000

999 * 1859 - 2 grana azzurro smorto, II tavola, pos. 66 (7e), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Sant’Agata V.D. (punti 8) a Trapani, transito a Palermo 28/1/1859. 
Splendida e rara! Cert. Sorani.

10.900 1.000

1000 * 1860 - 2 grana azzurro, III tavola (8d), perfetto, su lettera da Palermo 3/3/1860 
a Catania. Ferrario.

875 80

1001 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, ritocco n. 5 (9), usato, perfetto. Molto 
fresco! Cert. Colla.

2.150 250

         1002

1002 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, un esemplare con lieve piega 
verticale, l’altro con ottimi margini, su lettera da Palermo 2/11/1859 a Firenze, 
tassata 6 crazie. Rara. Emilio Diena, cert. Colla.

29.750+ 1.200

1003 * 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
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1004 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, perfetto, 1 grano bruno oliva chiaro, II 
tavola a filo in basso (9,4c), su lettera da Siracusa 22/1/1859 a Palermo. Rara! 
E.Diena, cert. Sorani.

10.650+ 750

1005 * 1860 - 5 grana carminio, I tavola, 1 grano verde oliva chiaro, III tavola (9a,5), 
entrambi con un margine sfiorato, su sovracoperta di lettera da Palermo a Cal-
tanisetta. Emilio Diena.

10.950 400

1006
**

1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola (9b), gomma originale, perfetto. Bello e 
molto fresco. Cert.Colla.

7.000 700

1007 � 1859 - 5 grana rosa vermiglio, I tavola, pos. 52 (9e), usato, perfetto. Raro co-

lore. Cert. Cardillo.

10.000 1.000

1008
*/(*) 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola, ritocco n. 5 (10), gomma parziale, per-

fetto. Emilio Diena, cert. Colla.
2.850 150

1009 � 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola, pos. 86 (10), usato, perfetto. Emilio ed 
A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 500

1010 r 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, 2 grana azzurro, III tavola (11a,7), 
perfetti, usati su piccolo frammento. Fresco e raro! Emilio Diena, cert. A.Diena.

7.575 600

         1011

1011 � 1859 - 10 grana (12), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari usati, 
tutti correttamente posizionati. Sono presenti differenti tonalità di colore e i 
ritocchi posiz. 1,4,5,8,9,11,21,53,58,60,61. Qualità da discreta a ottima, insieme 
estremamente raro di difficilissima reperibilità! Diversi esemplari firmati o cer-
tificati da noti periti.

97.200+ 4.000

1012
*

1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 200

1013
*

1859 - 10 grana indaco (12b), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Al-
berto Diena, Ferrario.

1.800 175
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1014
*

1859 - 20 grana grigio ardesia (13), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Splendido! Emilio ed A.Diena, cert. Colla.

1.800+ 275

1015
*

1859 - 50 grana lacca bruno (14) nuovo gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

1016
*

1859 - 50 grana lacca bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva. 1.800 175

1017
*

1859 - 50 grana lacca bruno, due piccole pli d’accordeon (14), perfetto e ben 
marginato, gomma originale. Bello! A.Diena.

1.800+ 250

1018
*

1859 - 50 grana lacca bruno, importante falla di stampa (14), gomma originale, 
perfetto. Bella varietà occasionale.

1.800+ 150

1019 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. Ferrario. 12.000 1.000
1020

*
1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. 2.500 275

                   

                                                                   1021                                           1022

1021
*

1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), coppia pos. 54-55, gomma 
originale, perfetta. Molto fresca! A.Diena, cert. Colla.

11.000+ 1.000

1022 (*) SAGGI 1861 - 10 cent. nero saggio Ficarotta senza effigie (P64), perfetto, senza 
gomma come sempre. Bellissimo! A.Bolaffi, Enzo Diena, cert. Caffaz.

6.000 1.000

ANNULLAMENTI

1023 * 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

1024 * CEFALU’, ovale + assicurata punti 12 - 2 grana (6g), coppia, perfetta, su lettera 
assicurata del 20/6/1860 per Palermo. Non comune! Cert. Colla.

7.180 700

       1025

1025 (*) GIRGENTI, cerchio + assicurata punti 11 - 2 grana azzurro scurissimo, III tavola 
(8a), striscia di quattro, leggermente intaccata in alto, su frontespizio di lettera 
del 24/7/1859 per Caltanisetta. Rarissimo insieme! Emilio ed a.Diena.

42.000 1.000

1026 * GRANMICHELE, punti 12 - 5 cent. verde giallastro chiaro (13Db), due esemplari 
con margini da ampi a rasenti, su sovracoperta di lettera, priva di un lembo la-

terale, del 23/9/1862 diretta a Palermo, bollo d’arrivo. Cert. Bottacchi.

5.340 300

1027 * ISNELLO, punti R1 - 10 cent. bruno olivastro (14Cl), perfetto, isolato su fresca 
lettera del 4/8/1862 per Palermo. Bella e rara! Ferrario. Cert. Bottacchi.

15.000 1.250

1028 * PALERMO ARRIVO, borbonico, punti 12 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), 
due esemplari perfetti, su fresca lettera del 28/9/1861 per Caltanissetta. Bella e 
non comune. Raybaudi, Gaggero. Cert. E.Diena.

6.000 600

1029 * 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

1030 * VILLAFRATI, punti R1 - 2 grana (8c), giusto a sinistra, su lettera del 4/12/1859 per 
Palermo. Annullo molto raro, sempre molto leggero e poco leggibile. Cert. Colla.

17.000 800
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TOSCANA

1031

1031
**

1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco, con grandi margini, bellissimo! Proviene dal grande blocco di 25 
esemplari, ex collez. Ferrari, posizione 17. Rarità. Cert. Ghiglione, Ferrario.

45.000 9.000

1032
*

1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), varietà di clichè, ben marginato, lieve as-
sottigliamento nel margine inferiore, gomma originale. Raro! Cert. Diena (“buo-

no stato”).

30.000 750

1033 � 1851 - 1 quattrino, nero su azzurro (1a), usato, perfetto. A.Diena, Bargagli, 
Chaivarello, cert. Ferrario.

2.750 250

1034 � 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

1035 � 1851 - 1 soldo bistro arancio su grigio (2d), usato, perfetto. A.Diena, cert. Diena. 3.000 300

1036 � 1851 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), perfetto, usato, usato con annullo 
“P.D.” in rosso e lineare “STU” in arrivo (?). Da studiare.

250++ 40

1037 � 1851 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), perfetto e con margini eccezionali, 
usato con annullo rosso. Splendido! Ferrario.

275++ 50

                  

                                                                  1038                               1039

1038 � 1852 - 60 crazie scarlatto su grigio (9a), perfetto, usato. Raro e di ottima quali-
tà! A.Diena, cert. E.Diena.

47.500 5.000

1039 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 11.000 1.000

1040

1040 r 1857 - 1 soldo ocra, II emisisone, cinque esemplari, 2 crazie verde azzurro su 
grigio, due esemplari (11,5f), ottimo stato, su ampio frammento di lettera. Mas-
sima affrancatura noto del soldo di II emissione, di ottima qualità. Cert. Colla.

68.000++ 2.500
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1041

1041 � 1857 - 1 soldo ocra chiaro, II emissione (11a), piccolo pli d’accordeon, perfetto, 
usato a Scarperia (punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva.

11.000+ 1.000

1042 * 1857 - 2 crazie azzurro grigio verdastro, II emissione (13a), perfetto e ben mar-
ginato, su frontespizio di lettera per Vicopisano. Rara tariffa di doppio porto per 
il Gonfaloniere, di ottima qualità.

- 750

GOVERNO PROVVISORIO

1043 * 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

                  

                                                                   1044                               1045

1044 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. 
Cert. E.Diena e Caffaz.

11.000 1.200

1045 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo 
leggero. Ferrario, cert. Bottacchi.

11.000 1.000

1046
*

1860 - 1 cent. violetto bruno (17), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 6.500 450

1047
*

1860 - 10 cent. bruno scuro (19b), margini verticali a filo, gomma originale. 
Fresco. Cert. Diena.

7.500 250

1048
*

1860 - 20 cent. azzurro (20), nuovo, gomma originale, riparato. Raro. 28.000 600

1049 � 1860 - 20 cent. azzurro grigio, linea di riquadro verticale nel margine di foglio di 
sinistra (20a), usato, perfetto. Ferrario.

900 100

1050 � 1860 - 40 cent. carminio, linea di colore  a destra (21e), perfetto, usato a Pistoia. 
Bello! E.Diena.

1.800+ 200

1051 � 1860 - 80 cent. carminio (22), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.250 225

ANNULLAMENTI

1052 r FIRENZE, cerchio formato da punti - 15 cent. tipo Sardegna (11), perfetto, usato 
su frammento con il bollo datario a cerchio formato da puntini del gennaio 1863. 
Inedito su questo francobollo! Cert. Diena e Sorani.

- 500

VIE DI MARE

1053 * 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

1054 * 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
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1055 * 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

1056 * 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

1057 * 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

1058 * 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

1059 * 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

1060 * 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

1061

1061 * 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

1062 r CIVITAVECCHIA DALLA VIA DI MARE, inedito - 10 CENT De La Rue, tiratura di 
Torino (T17), perfetto, annullato con il bollo pontificio. Raro e non catalogato 
come unico annullatore!

- 100

1063 r MARSIGLIA 1896 punti piccoli cifre piccole, punti 10 - 20 cent. azzurro (Sarde-

gna 15Ca), due esemplari, perfetti, usati su piccolo frammento.
620 50

1064 r MARSIGLIA 2240  punti piccoli cifre grandi, punti 11 - 40 cent. (Sardegna 16E), 
perfetto, usato su piccolo frammento. Bello.

610 50

1065 r MARSIGLIA 2240 punti piccoli cifre grandi, punti 11 - 40 cent. (Sardegna 16E), 
perfetto, usato su piccolo frammento.

610 50
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1066 * 1861 - 10 cent. bruno cioccolato chiaro (14Cea), ottimo stato, su lettera da Siena 
16/3/1861 ad Arezzo, bollo di arrivo del 17 marzo 1861, primo giorno di Regno d’Italia.

- 100

1067
**

1861 - Non emessi per le Province Napoletane (1/5), gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

700 90

1068
**

1861 - 10 cent. non emesso (2), decalco spostato, blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. Bella varietà, evidente e non catalogata.

- 150

                                

                                                1069                               1070                               1071  

   

1069
**

1862 - 10 cent. bistro (1f), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello e 
raro! Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

24.000 3.000

1070
**

1862 - 10 cent. bistro giallastro, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
basso (1s), gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. 
Oro Raybaudi.

37.500 3.750

1071
**

1862 - 10 cent. bistro giallastro, non dentellato in basso, bordo di foglio integrale 
con riga di colore (1l), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
rarissimo esemplare di cui si conoscono pochissimi casi allo stato di nuovo! Cert. 
A.Diena e Giulio Bolaffi (della quartina di provenienza).

142.500 7.500

1072

1072 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

1073 r 1862 - 10 cent. bistro oliva, bordo di foglio con linea di riquadro e foro di registro 
parziale (1lc), perfetto, usato su piccolo frammento a Firenze 12/10/1862. Raro! 
Cert. Raybaudi.

6.500 700

1074

1074
*

1862 - 10 cent. bruno grigiastro, tiratura del 1859, dentellato (Sassone n. 1 
nota), gomma originale, perfetto. Rarissima tonalità di colore, del quale sono 
noti solo altri cinque esemplari dentellati su tutti i lati. Cert. Diena.

35.000 3.000
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1075 * 1862 - 20 cent. indaco chiaro (2b), coppia e due singoli, ottimo stato, su busta 
da Asti 14/12/1862 a Parigi. Rara affrancatura! Cert. Bottacchi (cat. Sassone € 
60.000 in proporzione).

- 1.000

1076
**/* 1862 - 20 cent. indaco, blocco di 25 esemplari, quelli della terza fila orizzontale 

con doppia dentellatura (2n), gomma integra ad eccezione degli esemplari in-

teressati dalla varietà che sono stati rinforzati con una piccola striscia di carta, 
ottimo stato. Cert. Diena.

6.000++ 750

1077
**

1862 - 40 cent. rosa (3d), gomma integra, perfetto. Cert. Caffaz. 1.300 130

1078
**

1862 - 40 cent. rosso carminio, non dentellato in basso con bordo integrale di 
foglio (3l), gomma integra, perfetto, piccolo punto di ossidazione.

1.800 200

1079
*

1862 - 40 cent. rosso carminio, filetto d’inquadratura esterno completo su tutti 
i lati, pos. 12 (3p), gomma originale, perfetto. Cert. Diena.

2.400 275

1080

1080 * 1862 - 40 cent. rosso carminio, filetto di inquadratura esterno a sinistra (3p), 
bordo di foglio, perfetto, su lettera da Genova 21/10/1862 a Parigi. VARIETA’ 
RARISSIMA, INEDITA PRIMA DEL RITROVAMENTO DI QUESTA LETTERA, PRO-

BABILMENTE UNICA! Sorani, cert. Colla.

- 5.000

1081
**

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

1082 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato, ottimo stato. Emilio Diena, cert. 
Raybaudi.

4.000 375

1083
**

1862 - 80 cent. giallo arancio non dentellato in basso con bordo integrale di fo-

glio (4l), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Raybaudi.
450 50

1084
*

1862 - 2 cent. bistro, doppia cifra, in coppia con il normale (10e,10), gomma 
originale, perfetti. Cert. Raybaudi.

770+ 100

1085 * 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

1086
**

1863 - 15 cent. cobalto latteo tipo Sardegna (11c), striscia di cinque, gomma 
integra, perfetti. Cert. Diena.

3.750 300

1087
**

1863 - 15 cent. celeste latteo (11d), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
A.Diena, Raybaudi, cert. G.Oliva. (cat. Sassone circa 10.000 € in proporzione).

- 600

1088
**

1863 - 15 cent. celeste latteo (11d), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 2.125 200

1089
*

1863 - 15 cent. celeste latteo grigiastro (11da), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco, rara tonalità. Cert. Cardillo.

5.500 500

1090
*

1863 - 15 cent. azzurro grigio (11e), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 350

1091
*

1863 - 15 cent. azzurro, coppia orizzontale con un esemplare senza effigie, l’al-
tro con doppia effigie (11n+11k), gomma originale, perfetta. Chiavarello, cert. 
Raybaudi.

2.400+ 250

1092
**

1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. A.Diena. 1.250 120
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1093

1093 * 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, 10 e 15 cent. De La Rue, tiratura di Lon-

dra (12,L17,L18), difetto sul Litografico, su sovracoperta di lettera da Vescovato 
9/12/1863 a Venezia. Eccezionale e rarissima affrancatura di valori gemelli, im-

preziosita dall’uso nel dicembre 1863. Insieme unico! Chiavarello, cert. A.Diena.

- 5.000

1094
**

1863 - 15 cent. azzurro, litografico, I tipo, gomma screpolata (12, nota), gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Carraro.

2.500 200

1095 � 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, doppia stampa parziale, usato a Genova 
28/2/1863, leggermente assottigliato in un angolo. Cert. Diena.

6.500 200

1096 * 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, doppia stampa parziale in basso e a destra 
(12d), perfetto, su sovracoperta di lettera da Castellaneta 2/3/1863 a Napoli. 
Molto rara! Ferrario, cert. Colla e Sorani.

25.000 2.000

1097 (*) 1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), prova di macchina in nero con doppia 
stampa, striscia di sette, senza gomma come sempre.

- 100

1098 * 1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), due esemplari, perfetti, su lettera da 
Urbania 26/12/1863 a Pesaro. Interessante lettera del dicembre ‘63, di grande 
freschezza. Ferrario.

- 150

1099 * 1863 - 15 cent. litografico, II tipo (13), in affrancatura mista con 5 cent. della IV 
emissione di Sardegna, due esemplari (13E), su due lettere da Livorno entrambe 
per Civitavecchia, per la via di mare, tassate.

- 100

1100
*

1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi e Vaccari.

3.000++ 350

1101
*

1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, perfetto, 
gomma originale. A. Diena, Ferrario.

3.000 300

1102
*

1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena.

9.000 700

1103 * 1865 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), blocco di quattro, lieve difet-
to su un esemplare, su lettera da Urbino 3/6/1865 a Pesaro. Ferrario.

4.250 100

1104 * 1865 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), blocco di quattro, perfetto, 
su lettera da Urbino 12/6/1865 a Pesaro. Bella! Ferrario.

4.250 200

1105
*

1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), gomma originale, perfetto. 
Raybaudi, cert. E.Diena.

2.125 200

1106 * 1867 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), striscia di sei, ottimo stato, 
su lettera da Urbino 30/1/1867 a Pesaro. Bella!

1.875 100

1107
*

1863 - 15 cent. De La Rue (L18), fondino di sicurezza spostato molto evidente, 
gomma originale, perfetto.

1.625++ 150

1108
*

1863 - 15 cent. De La Rue (L18), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
Raybaudi, cert. E.Diena.

1.625 175
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1109

1109 � 1863 - 15 cent. De La Rue, non dentellato (L18c), perfetto, usato a Brisighella 
8/19/1864. Raro! Emilio Diena, cert. E.Diena.

10.000 1.250

1110
*

1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
discreta qualità. Cert. Oliva.

4.500 300

1111
*

1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
perfetto, buona centratura. Invisibile traccia di linguella. Cert. G.Oliva.

12.000 1.200

1112 r 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), gran parte di bordo di foglio 
in alto, con numero di tavola “6” in cerchio, difettoso in basso, usato su piccolo 
frammento. Inedito e non catalogato, rarità del settore.

- 300

1113 * 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. Rara!

- 250

1114

1114
**

1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo (23), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Fresco e ben centrato. Golinelli, cert. Oro Raybaudi.

11.000 1.000

1115

1115 * 1863 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo, I tipo (23), sei esemplari, il secondo 
applicato su piega del foglio, su lettera da Urbino 17/7/1863 a Pesaro. Affranca-

tura multipla molto rara! Ferrario.

- 1.000
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1116 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo, soprastampa parzialmente 
mancante (23f), perfetto, su lettera da Chieri 10/3/1866 a Torino. Molto raro. 
(quotato dal Sassone usato €5.000). Ferrario.

- 500

1117

1117 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), blocco di quattro e 
singolo, perfetti, su lettera da Urbino 20/2/1865 a Pesaro. Splendida e molto 
rara! Cert. Ferrario.

23.750++ 1.500

1118 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), due esemplari, uno con 
evidente interruzione della linea curva della soprastampa, perfetti, su sovraco-

perta di lettera da Napoli 25/4/1865 ad Atri. Molto interessante. Cert. E.Diena.

- 100

1119

1119 * 1867 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), blocco di quattro, per-
fetto, su sovracoperta di lettera da Urbino 25/2/1867 a Pesaro. Rara! Ferrario.

23.750 1.000
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1120
*

1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), soprastampato “sag-

gio”, gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi.
1.400 150

1121
*

1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), nuovo, gomma originale, 
discreta centratura, perfetto. Fresco e con invisibile traccia di linguella. Cert. 
E.Diena.

3.500 350

1122 * 1869 - 20 cent. celeste (L26), perfetto, su busta valentina decorata a secco da 
Torino 29/12/1869 ad Alessandria. Bella!

- 150

1123
*

1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, perfetto, 
gomma originale. Cert. Sorani, Oliva.

2.500 250

1124 * 1872 - 25 cent. azzurro (T26), lievi difetti, su lettera da Urbino 15/5/1872 a Pe-

saro. Il francobollo è annullato a penna “ai diecisete”: la totale assenza di bolli 
postali, anche in arrivo, lascerebbe supporre che la lettera sia stata trasportata 
a mano, previo assolvimento del diritto postale. Molto interessante, da studiare. 
Ferrario.

- 150

1125
*

1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. Oro Raybaudi.

11.000 700

1126

1126
**

1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Fiecchi, Sorani, cert. Oro Raybaudi.

16.000 1.200

1127
**

1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-

ma integra, perfetto. Bello! Ferrario.
1.625 150

1128
**

1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-

ma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.
1.625 150

1129

1129
**

1878 - Servizio soprastampati, serie completa (29/36), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Cinque con ottima, tre con buona centratura per l’emissione. 
Molto freschi. Cinque cert. Raybaudi, due Diena, uno Caffaz.

33.625 2.000

1130
*

1878 - Servizio soprastampati (29/36), serie completa, nuovi, gomma originale, 
perfetti. Discreta centratura. Cert. Diena.

6.250 500

1131
*

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani.

3.000 300

1132
*

1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

1.100 100

1133 � 1875 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (31b), 
usato, perfetto. Cert. Diena.

1.400 170

1134
**

1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, ot-
timo stato, gomma integra. Cert. Ferrario.

2.500 250

1135 � 1875 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (32b), 
usato, perfetto. A.Diena, cert. Diena.

2.400 250
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1136
*

1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. A. e R.Diena.

800 70

1137
**

1878 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), discreta centratura, gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.000 150

1138
**

1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), buona centratura, gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.750 250

1139
**

1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. E.Diena, cert. Bolaffi.

2.750 250

1140
*

1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto.

3.000 200

1141
**

1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario (cat. Sassone € 2.000/5.500).

- 250

UMBERTO I

1142
**

1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, nuovo, gomma originale in-

tegra, perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi.
6.000 600

1143
**

1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, nuovo, gomma originale in-

tegra, perfetto. Bellissimo! Sorani, G.Oliva, Cert. Ferrario.
5.500 600

1144

1144 * 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

1145
**

1889 - 45 cent. verde oliva (46), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. G.Carraro.

10.500 750

1146
*

1889 - 45 cent. verde oliva (46), nuovo, gomma originale, buona centratura, 
perfetto. Fiecchi, cert. Carraro.

3.500 350

1147
**

1889 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), blocco di quattro angolo di foglio 
con numero di tavola, gomma integra, perfetto.

- 150

1148
**

1889 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), discreta centratura, blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto.

750 75

1149
**

1890 - Soprastampati Valevole per la stampa (50/55), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

1.070 125

1150
**

1890 - 2 cent. su 1,25 lire Valevole per le stampe (54), soprastampa incompleta, 
gomma integra, perfetto e raro!

- 200

1151
**

1890/1891 - Soprastampati (56/58), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Discreta centratura, molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.320 300
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1152

1152
**

1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250

1153

1153 � 1890 - 20 cent. su 50 cent. Umberto I, soprastampa fortemente spostata in 
senso verticale, “a cavallo” (58c), usato, perfetto. Molto raro! A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi.

- 1.500

1154
**

1891/96 - Serie completa (59/64), nuovi, gomma integra, perfetti. Il n. 59 cert. 
Raybaudi.

2.240 125

1155 * 1896 - 5 cent. Stemma, fondo rigato, dentellatura verticale fortemente spo-

stata in senso orizzontale (59d), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 
21/7/1896 per città. Rara varietà!

- 500

1156 * 1900 - 20 cent. Umberto I (61), angolo di foglio con NUMERO DI TAVOLA, perfet-
to, su busta da Milano 11/10/1900 a Schio. Molto rara! Ferrario, cert. Bottacchi.

- 1.000

1157
**

1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), angolo di foglio con numero di 
tavola, gomma integra, perfetto. Bello!

- 150

1158
**

1843 - 20 cent. rosso bruno e bruno Nozze d’Argento, non emesso (64A), gom-

ma originale integra, perfetto. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi.
4.500 700

1159
**

1893 - 20 cent. Nozze d’Argento, non emesso (64A), gomma originale integra, 
perfetto. Freschissimo, buona centratura. Ferrario, cert. Sconfietti.

9.000 750

VITTORIO EMANUELE III

1160
**/* 1901 - 2 cent. Floreale, doppia stampa (69a), blocco di quattro, bordo di foglio, 

gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello! Emilio 
Diena, cert. Diena.

1.200 100

1161
**

1901 - 2 cent. Floreale, doppia stampa (69a), gomma integra, perfetto. 300 30

1162
**

1901 - 2 cent. Floreale, dentellatura superiore fortemente spostata in basso, in 
coppia con un esemplare normale (69ha), bordo di foglio in alto, gomma integra, 
perfetto. Raybaudi.

525 50

1163
**

1901 - 5 cent. Floreale (70), blocco di sei, bordo di foglio, gomma integra, per-
fetto.

3.300 200

1164
**

1901 - 5 cent. Floreale, non dentellato (70g), bordo di foglio in alto, gomma in-

tegra, perfetto. Raro! Cert. E.Diena.
3.750 375

1165
**

1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 4.500 350

1166
**

1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario.

12.600 800
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1167
**

1906 - 5 cent. Leoni (81), blocco di quattro, due esemplari con stampa mancante 
per anomala piegatura del foglio, angolo di foglio con numero di tavola, gomma 
integra, perfetto. Bella e varietà!

- 200

1168
*

1906 - 5 cent. Leoni (81), formato anomalo dovuto ad una piegatura del foglio in 
fase di dentellatura, gomma originale, perfetto. Bella varietà! G.Oliva.

- 75

1169
**

1906 - 5 cent. Leoni, coppia verticale con l’esemplare inferiore non dentellato e quello 
superiore con doppia dentellatura (81mb), gomma integra, perfetta. Rara! Raybaudi.

5.250 400

1170
**/* 1906 - 5 cent. Leoni, coppia con dentellatura fortemente spostata nei due sensi 

e ruotata in senso antiorario (81ne), con numero di tavola, gomma originale, 
integra per un esemplare, perfetta. Raybaudi.

750++ 150

1171
**/* 1906 - 10 cent. Leoni (82), blocco di quattro angolo di foglio, un esemplare con 

stampa parziale dovuta ad una anomala piegatura del foglio, numero di tavola, 
gomma integra, traccia di linguella per i due esemplari superiori.

- 100

1172
**

1906 - 10 cent. Leoni, doppia stampa, scritte marginali sul francobollo (82b), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà! A.Diena.

- 100

1173 � 1908 - 25 cent. Michetti (83), coppia verticale con bella varietà di dentellatura, 
che risulta obliqua, angolo di foglio con numero di tavola, usata, perfetta. Rara!

- 150
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1174
**

1908 - 25 cent. Michetti, non dentellato (83e), coppia verticale bordo di foglio, 
gomma integra, perfetta.

270 35

1175
**

1908 - 25 cent. Michetti, non dentellato a sinistra (83k), gomma integra, perfet-
to. Bello! Raybaudi.

3.000 300

1176
*

1908 - 40 cent. Michetti (84), coppia verticale con stampa parziale e dentella-

tura anomala dovuta a piega del foglio, gomma originale, ottimo stato. A.Diena, 
cert. Raybaudi.

- 80

1177
**

1908 - 50 cent. Michetti, dentellato solo in alto (85h), bordo di foglio in basso, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi.

375 40

1178 (*) 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), prova di macchina su carta grigia senza 
filigrana, blocco di dieci esemplari, angolo di foglio, senza gomma come sempre, 
piega verticale sul bordo di foglio. Ferrario.

- 250

1179
**

1910 - Garibaldi (87/90), buona centratura per i due alti valori, gomma integra, 
perfetti. Cert. Diena per i n. 89/90.

2.400++ 300

1180
**

1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Fiecchi. 2.400 200

1181
*

1910 - Garibaldi (87/90), buona/ottima centratura, gomma originale, perfetti. 
(cat. Sassone € 600/1.500).

- 100

1182
**

1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, doppia dentellatura da un lato verticale (89c), gom-

ma originale, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.
1.000 100

1183
*

1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(89d), gomma originale, perfetta. Cert. Diena.

2.800 300

1184
**

1901 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 1.100 100

1185

1185 � 1910 - 10 lire Floreale, stampa del centro capovolta, filigrana corona capovolta 
(91b, nota), usato, perfetto. Si tratta di una delle più rare varietà del Regno 
d’Italia. Cert. E.Diena.

17.500 1.750

1186
**

1911 - Unità d’Italia (92/95), gomma integra, perfetti. 400 50

1187
*

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

1188
**

1913 - 2 cent. su 15 cent. soprastampato, un solo “2” in soprastampa (101f), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Diena.

3.300 350

1189
**

1915716 - Croce Rossa (102/105), gomma integra, perfetti. 200 30

1190
**

1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa capovolta (104a), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! A.Bolaffi senior, cert. Diena.

1.950 200

1191
**

1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, doppia soprastampa (104b), gom-

ma integra, perfetto. Emilio Diena, G.Bolaffi, cert. Diena.
1.950 200

1192
**

1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa in basso sul sovrap-

prezzo (104d), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Diena.
1.350 150

1193
**

1916 - 20 cent. su 15 cent. Michetti, non dentellato e con la soprastampa forte-

mente spostata in senso orizzontale (106mb), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. Cert. Diena.

1.560 150

1194
**/* 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana, prova d’archivio (P107), bordo di foglio, 

gommata parzialmente in origine, perfetta. Molto fresca.
400 50
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1195 r 1920 - 15 cent. Floreale, falso per posta (F108), perfetto, usato su piccolo fram-

mento a Milano 11/11/1920. Cert. Oro Raybaudi.
900+ 100

1196
**

1921 - 15 cent. Venezia Giulia, doppia stampa della cornice (113b), gomma inte-

gra, perfetto. Cert. Diena.
1.275 150

1197
*

1921 - 25 cent. Venezia Giulia, non dentellato in basso (114d), angolo di foglio, 
gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Diena.

380 45

1198
**

1921 - 40 cent. Venezia Giulia, non dentellato in basso (115d), coppia orizzonta-

le, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.
1.140 125

1199
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello e raro di questa centratura.

1.400+ 300

1200
**

1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, gommato dal lato della stampa (116Aas), 
gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Diena.

3.300 400

1201
**

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

1202
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato orizzontalmente 
(116Ag), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Raybaudi.

3.600 350

1203
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato in alto (116Ah), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

1.200 150

1204
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, dentellato solo in basso (116Al), cop-

pia, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.
2.400 250

1205
**

1921 - 15 cent. grigio Dante, blocco di quattro con due coppie orizzontali con la 
dentellatura centrale fortemente spostata a sinistra, una con doppia dentellatu-

ra parziale (116Aob), gomma integra, perfetta. Raybaudi.

4.200 400

1206
**/(*) 1921 - 15 cent. Dante dentellato solo a sinistra, due esemplari, uno con filigrana 

lettere, senza gomma, l’altro senza filigrana, gomma integra (116l,nota), perfet-
ti. Due cert. Diena.

1.600+ 150

1207
**

1921 - 25 cent. nero Dante, colore diverso, non dentellato (117C), bordo di fo-

glio, gomma integra, perfetto. Molto raro! Raybaudi, cert. Ferrario.
1.500+ 500

1208
**/* 1921 - Dante, quattro esemplari con varietà (117ea,118), gomma originale/inte-

gra, ottimo stato.
- 100

1209
*

1921 - 40 cent. Dante (118), coppia verticale non dentellata al centro, gomma 
originale, perfetta. Varietà non catalogata per questo valore. G.Oliva, A.Diena.

- 250

1210
**/* 1921 - 25 cent. Vittoria, non dentellato e con doppia stampa (122ea), blocco di 

quattro, gomma originale, integra per i due esemplari, perfetto. Cert. Raybaudi.
2.500+ 200

1211
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Centratura nella 
norma. Cert. Oro Raybaudi.

4.000 500

1212
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Freschi! Quattro 
cert. Raybaudi.

4.000 500

1213
**

1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. G.Oliva. 4.000 400

1214
**

1922 - Mazzini (128/130), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 650 75

1215
*

1923 - Propaganda Fide, serie completa, non dentellati (131b/134b), bordo di 
foglio, gomma originale, perfetti. Molto belli! Cert. G.Oliva.

3.600+ 400

1216 (*) 1923 - 50 cent. Propaganda Fide, prova su carta patinata (133,nota), non den-

tellata e senza gomma come sempre, perfetta. Raybaudi.
900 100

1217
**

1923 - 50 cent. Propaganda Fide, coppia orizzontale non dentellata al centro e 
a sinistra (133g), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Cert. 
Raybaudi.

3.900 375

1218
**

1923 - 1 lira Propanda Fide, coppia verticale non dentellata al centro (134h), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Cert. Raybaudi.

3.600 350

1219
**

1923/27 - Soprastampati (135/140), gomma integra, perfetti. 150 20

1220 � 1924 - 7 1/2 su 85 cent., I tipo, doppia soprastampa (135b), usato, perfetto. Non 
comune! Cert. Diena.

2.800 275

1221
**

1923 - 50 cent. su 40 cent., solo le sbarrette in soprastampa, in coppia con il 
normale (139s,139), gomma originale, perfetti. Fiecchi, cert. Diena.

800 80

1222
*

1923 - 50 cent. su 55 cent., solo “cent. 5” in soprastampa (140o), gomma origi-
nale, perfetto. Cert. Raybaudi.

800 80
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1223
**

1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1224
**

1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti. 250 30

1225
**

1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), bordo di foglio in alto, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi.

1.500 150

1226
**

1923 - Camicie Nere (147/149), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 300+ 40

1227
**

1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti. 5 lire cert. 
L.Raybaudi.

3.250 300

1228
**

1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il 5 lire.

3.250 400

1229
**

1923 - 50 cent. e 5 lire Manzoni, non dentellati (153d,156d), gomma integra, 
perfetti. Belli e rari.

8.700 650

1230
**

1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), angolo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Raybaudi.

1.500 150

1231 r 1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), angolo di foglio, usato su frammento. E.Diena. 1.300+ 125

1232
**

1923 - 5 lire Manzoni (156), bordo di foglio, nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Qualità lusso! A.Diena, cert. 
Finanziario Bolaffi 110%.

5.000+ 800

1233
*

1923 - 5 lire Manzoni (156), filigrana corona capovolta e filigrana lettere 9/10, 
perfetto, gomma originale. Molto raro. Cert. Caffaz.

- 300

1234
*

1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.000 125

1235
**

1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale 
integra. Bellissimo! Ferrario.

3.000 275

1236
*

1924 - Anno Santo, sei prove di archivio (169/174, nota), non dentellate, senza 
filigrana, gomma originale, perfette. E.Diena.

660+ 80

1237
**

1924 - 25 cent. su 60 cent., I tipo, soprastampa fortemente spostata in alto, 
“sbarrette a cavallo” e a sinistra (178gba), blocco di 32 esemplari, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetti ad eccezione di un esemplare con angolo arro-

tondato. E.Diena.

2.880+ 275

1238
**

1924 - 25 su 60 cent. Michetti, I tipo (178), blocco di sei, parziale doppia stampa 
sui tre esemplari di destra, causata da pieghe della carta, gomma integra, per-
fetto. BELLA VARIETA’ INEDITA. Cert. Raybaudi.

- 250

1239
**

1924 - 25 su 60 cent. Michetti, II tipo (179), soprastampa evanescente, blocco di 
sei, gomma integra, perfetto. BELLA VARIETA’, INEDITA PER QUESTO VALORE!

- 500

1240
**/* 1925 - 60 cent. Giubileo, dent. 11, striscia verticale di quattro, decalco al recto, 

parziale per l’ultimo esemplare (189q), angolo di foglio, gomma integra per tre 
esemplari, traccia di linguella per l’altro, perfetta. Raybaudi.

1.100+ 100

1241
**

1925 - 1 lira Giubileo, dent. 11, blocco di quattro contenenti due coppie verticali 
non dentellate in mezzo e in basso (190m), bordo di foglio in basso, gomma in-

tegra, perfetto. Cert. Raybaudi.

3.300+ 300

      1242

1242 � 1926 - 30 cent. San Francesco, non dentellato (193c), bordo di foglio, usato, per-
fetto. Rarissimo, il catalogo Sassone segnala l’esistenza di un solo altro esem-

plare noto, usato su busta. Cert. Diena.

- 1.500

1243
**

1926 - 60 cent. San Francesco, non dentellato (195c), coppia orizzontale, gom-

ma integra, perfetta.
3.000 300

1244
**

1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.500 200

1245
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario.

3.000 300
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1246
**

1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, coppia verticale non dentellata al centro 
(197l), gomma integra, perfetta. Cert. Caffaz.

3.900 400

1247
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11 da tre lati, 13 1/2 il verticale destro 
(199a), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani.

5.700 600

1248
**

1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11, dentellatura verticale fortemente spo-

stata a destra (199), gomma integra, perfetto. BELLA VARIETA’ NON CATALO-

GATA. Raybaudi.

- 200

1249
**

1923/26 - Floreale, cinque valori (150,200/203), ottima centratura, gomma in-

tegra, perfetti.
1.300 150

1250
**

1926 - Floreale (200/203), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
(cat. Sassone € 250/1.000).

- 75

1251
*

1926 - 25 lire Floreale, coppia verticale con l’esemplare superiore non dentellato 
(200f), gomma originale, perfetta. Rara! G.Bolaffi, E.Diena, Cert. Raybaudi.

5.000 500

1252 � 1926 - 1,25 lire + 60 cent. Milizia I, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(208c), usata, perfetta. Bella! Cert. Chiavarello.

4.000 400

1245 
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                                                                   1253                                      1254

1253
**

1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma integra, per-
fetto. Bello e raro! E.Diena, cert. Diena.

- 2.500

1254
**

1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi.

8.250 1.800

                         

                                                                   1255                                            1256

1255
*

1927 - 1,75 lire dent. 11, NON DENTELLATO A SINISTRA (214), bordo di foglio, 
nuovo, gomma originale, perfetto. RARISSIMO, SI TRATTA DELL’UNICO ESEM-

PLARE NOTO ALLO STATO DI NUOVO. Cert. Ferrario.

- 1.000

1256 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (214c), usato, perfetto. Bello e raro. 
A.Diena, cert. Bottacchi.

- 1.000

1257
*

1927 - 1,85 lire Parmeggiani, coppia orizzontale non dentellata al centro e a de-

stra (215i) bordo di foglio, gomma originale, perfetta. Cert. Raybaudi.
1.800 175

1258
**

1927 - 50 cent. Parmeggiani (218), coppia verticale, angolo di foglio, con bella 
ed evidente varietà di dentellatura causata da un’anomala piegatura del foglio, 
gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 150

1259
**

1927 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato (218h), coppia verticale, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

900 100

1260
**

1927 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato in basso (218i), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.950 200

1261
**

1928 - Milizia II (220/223), blocchi di quattro, il 5 lire angolo di foglio con numeri 
di tavola, gomma integra, perfetti.

1.750++ 200

1262
**

1928 - Milizia II (220/223), gomma integra, perfetti. 350 40

1263
**

1928 - Milizia II (220/223), gomma integra, perfetti. 350 45

1264
*

1928 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato in basso e doppia dentellatura negli 
altri tre lati (225ba), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Cert. Diena.

1.300 150

1265
**

1928 - Emanuele Filiberto, 13 valori (226/238), alcuni esemplari con ottima cen-

tratura, gomma integra, perfetti.
1.500+ 170

1266
**

1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11, coppia verticale non dentellata al 
centro e in basso (228o), gomma integra, perfetta.

4.500 450

1267
*

1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4, coppia verticale non dentellata 
al centro (231n), gomma originale, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.000 200

1268
**

1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 lineare (235/I), gomma integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

2.500 250
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         1269

1269 � 1929 - 1,75 lire dent. 13 3/4, usato ad Aidone, in provinica di Enna, il 6/2/1929 
(242, vedi nota), perfetto. BELLISSIMO ED UNICO NOTO USATO IN TALE LOCA-

LITA’ DELLA SICILIA. Rarità. Cert. Ferrario.

10.000+ 1.500

1270 r 1929 - 1,25 lire dent. 13 3/4 (242), usato su frammento, perfetto. Molto bello. Caffaz. 5.500+ 600

1271
**

1929 - 10 cent. Imperiale, carta ricongiunta (245e), gomma integra, perfetto. 1.650 175

1272
**

1929 - 25 cent. Imperiale, striscia verticale di cinque esemplari, tre stampati su 
carta ricongiunta (248e), gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

3.300+ 350

1273
**

1929 - 25 cent. Imperiale, blocco di quattro con dentellatura fortemente spo-

stata, i due esemplari superiori mostranti le diciture del bordo di foglio (248f), 
gomma integra, perfetto, lievi ossidazioni al verso.

420++ 50

1274
**

1929 - 30 cent. Imperiale (249), striscia verticale di tre, l’esemplare centrale 
con bella varietà di stampa dovuta allo slittamento del foglio, gomma integra, 
perfetta. Cert. Caffaz.

- 100

1275
**

1929 - 50 cent. Imperiale, carta ricongiunta (251e), gomma integra, perfetto. 
A.Diena, cert. Diena.

1.100 125

1276 * 1938 - 1 lira Imperiale, dentellatura fortemente spostata nei due sensi, con 
complementari (252Afd,250,407,427), perfetti, su busta raccomandata da Pru-

netta 27/8/1938 a Firenze. Ferrario.

- 100

1277
**

1929 - 1,75 lire Imperiale, non dentellato a destra (254d), bordo di foglio, gom-

ma integra, perfetto. Raro. Cert. Rayabudi.
5.000 600

1278
**

1930 - Virgilio, serie completa (282/290+A), gomma integra, perfetti. 1.000 120

1279
**

1931 - S.Antonio, 8 valori (292/299), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 550 65

            1280

1280 � 1931 - 75 cent. S.Antonio, stampa recto-verso (296b), usato, perfetto. Rarità, 
due soli esemplari noti. Cert. Oro Raybaudi.

- 2.500

          1281

1281 � 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 14 x 12 (299a), usato, perfetto. Varietà molto 
rara, pochissimi esemplari noti. Cert. Sorani.

- 2.500

1282
**

1932 - Dante, 19 valori, con 100 lire di Posta Aerea (303/314+A), gomma inte-

gra, perfetti.
740 90
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1283
**

1932 - Garibaldi (315/324+A), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 3.250 400

1284
**

1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti. 725 85

1285
**

1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 2.750 325

1286
**

1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 800 100

1287
**

1934 - Mondiali di Calcio, serie completa (375/361+A), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

800 100

1288
**

1934 - Medaglie al valore (366/376+A), blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Molto freschi.

3.100 370

1289
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 170

1290
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 200

1291
**

1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi.

1.500 125

1292 * 1938 - Augusto, serie completa (416/425+A), perfetti, su due aerogrammi raccoman-

dati da Roma 1/2/1938 per la Germania. Ferrario, cert. Finanziario Bolaffi 100%.
3.350 450

1293
**

1937 - Illustri (426/435), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 650 85

1294 * 1938 - Illustri, serie completa (426/435), perfetti, su aerogramma raccomandato 
per espresso da Roma 1/2/1938 per la Germania. Ferrario.

1.700 250

1295
**

1938 - Impero (439/448), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.750 200

1296
**

1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. 400 50

1297
**

1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 
Ferrario.

350 60

1298
**/*/� PRESTITO NAZIONALE 1917 - Piccolo insieme di 21 francobolli dell’emissione  

(Unificato 1/4), nuovi e usati, anche ripetuti e con varietà. Non comune!
- 200

1299 * INTERI POSTALI 1889 - 15 cent. cartolina postale per l’estero Umberto I (Fila-

grano C9), ottimo stato, da Foligno 6/9/1889a Bombj, India. Rara destinazione!
400+ 80

POSTA AEREA

1300
**

1917/1927 - Le prime emissioni (1/11), gomma integra, perfetti. 850 90

1301
**

1927 - Soprastampati (8/9), gomma integra, perfetti. 250 35

1302
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma integra. R.Diena. 1.100 200

1303
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto. 1.100 200

1304
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto. Ghiglione. 1.100 200

1305
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
E.Diena, Ferrario.

1.375 225

1306
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.375 250

1307 * 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

     1308

1308
**

1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, varietà “sette stelle” (25a), gomma integra, per-
fetto. Bello e raro! G. Bolaffi, cert. Ferrario.

5.500 1.000
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1309

1309
**

1933 - Trittici Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle 
(51A/T,52A/T,51/52), nuovi, gomma originale integra, senza pieghe centrali, 
perfetti. Rari!

17.625 2.500

1310
**

1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), nuovi, gomma integra, perfetti. 700 140

1311
**

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

1312 * 1933 - Lettera affrancata da New York 23/7/1933 ad Astoria, trasportata fino a 
Roma con un idrovolante della squadriglia di Italo Balbo. Sul fronte il bollo cir-
colare di grande formato “Italian Air Cruise/New York-Roma” e il bollo speciale 
della Crociera di balbo. A.Diena, cert. Diena.

- 600

1313 * 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
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LIBRETTI

1314
**

1911 - 15 cent. Michetti (96), libretto di 24 esemplari (2), gomma integra, per-
fetto e molto ben conservato, senza ossidazioni. Non comune. Cert. Ferrario.

11.000 1.250

1315
**

1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raro! Raybaudi.

11.000 1.500

1316
**

1916 - Libretto completo di 24 valori del 20 cent. su 15 cent. Michetti (3), gom-

ma originale integra. Raybaudi.
5.500 600

PROPAGANDA DI GUERRA

1317 * 1944 - 25 cent. biglietto postale (Filagrano B31), integrato con cinque sezioni di 
sinistra del 30 cent. Propaganda di guerra (5/8), spedito per raccomandata da 
Sorrento 19/7/1944 a Roma. Non comune! Cert. Caffaz e Raybaudi.

- 200

1318
**

1942 - Non emessi (12A/12C), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 
Ferrario.

2.000 250

1319
**

1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, 
perfetti. R.Diena.

2.000 275

SERVIZIO AEREO

         1320

1320
**

1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, filigrana lettere (1a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

7.500 1.500

ESPRESSI

1321
**

1917 - 25 cent. su 40 cent., doppia soprastampa a destra (3), gomma integra, 
perfetto. Cert. E.Diena.

- 250

1322
**

1922 - 60 cent. su 50 cent., doppia soprastampa di cui una capovolta (6d), gom-

ma integra, perfetto. Cert. Diena.
900 80

1323
*

1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia verticale, un esemplare senza soprastampa, 
l’altro con soprastampa fortemente spostata in alto (6e+6eb), gomma originale, 
perfetta. Raybaudi, cert. Diena.

2.850+ 275

1324
**

1922 - 1,20 lire non emesso (8), gomma integra, perfetto, buona centratura. Raybaudi. 650+ 100

1325
**

1922 - 1,20 lire non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.950 200

1326
**

1922 - 1,20 lire non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.950 250

PACCHI POSTALI

1327
**

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

1328
**

1927 - 30 cent. (27), dentellatura orizzontale e verticale fortemente spostate 
ed oblique, blocco di 20 esemplari, gomma integra, perfetto. Bella varietà non 
catalogata.

- 250

ASSICURATIVI

1329 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
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1330
**

1936 - 1,50 lire Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici, valevole per i soli 
pacchi (17), sezioni invertite, gomma originale integra, perfetto.

350 50

1331 r 1940 - 1,50 lire azzurro (17), tre esemplari, perfetti, usati su ampio frammento 
a San Giovanni Ilarione 10/10/1940.

- 40

SEGNATASSE

1332
*

1863 - 10 cent. arancio (1b), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.500 150

1333
**

1863 - 10 cent. arancio (1b), gomma integra, perfetto. Cert. A. e R.Diena. 3.750 400

1334
*

1869 - 10 cent. bruno arancio (2), discreta centratura per l’emissione, gomma 
originale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

11.000 1.250

1335
*

1869 - 10 cent. bruno arancio (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

3.500 300

1336
*

1870 - 1 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (3b), gomma originale, perfetto. 
Raro! Cert. Diena.

7.000 600

1337
**

1871 - 10 cent. ocra e carminio (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo. Cert. Colla.

4.000 375

1338
**

1871 - 10 cent. ocra e carminio (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco, buona centratura. Raro! Avi, cert. Ferrario.

6.500 700

1339
**

1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fre-

sco e raro. Cert. Sorani.

5.500+ 600

1340 * 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

1341
**

1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), nuovo, gomma integra, perfetto, buona 
centratura. Molto fresco e raro! Cert. Raybaudi.

8.750 1.000

1342 � 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), usato, perfetto. A.Diena, 
G.Oliva, cert. Diena.

5.000 500

1343
*

1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco e raro! Cert. Sorani.

6.000 700

1344
**

1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), nuovo, gomma originale integra, per-
fetto. Molto fresco. Cert. A.Diena 1965 e Ferrario.

13.000 1.350

         1345

1345
*

1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), buona centratura, gomma originale, 
ottimo stato. Raro. Cert. Sorani.

14.000 1.250

1346
*

1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), nuovo, gomma originale, perfetto. Ossidazioni. 14.000 250

1346 1344 

1343 1342 1341 

1340 
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1347 * 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

1348
*

1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e buona centratura. Cert. E.Diena.

12.000 800

1349
*

1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

5.500 600

1350
**

1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Raybaudi.

1.000 100

   1351

1351
**

1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

16.000 1.750

1352
**

1874 - 10 lire azzurro e bruno (149, nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco e raro. Cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

16.000 1.750

1353
**

1884 - Alti valori (15/16), gomma originale integra, perfetti. Belli! Ferrario. 600 75

1354
**

1890/91 - Mascherine soprastampati (17/19), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. G.Oliva, cert. Diena.

- 500

1355
**

1890/94 - Cifre in carminio, serie completa (20/28), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Alti valori, cert. Raybaudi.

2.100+ 200

1356 * 1920 - 5 cent. arancio e carminio, cifra capovolta (20a), blocco di sei, perfetto 
al verso di busta da Biella 4/8/1920 per città. Unica nota, rarità del settore. 
Ferrario, cert. Raybaudi.

- 1.500

1357 * 1918 - 10 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (21a), coppia, perfetta, su 
lettera non affrancata da Napoli 19/9/1918 per città. Cert. Raybaudi.

1.200+ 150

1358
**

1890 - 10 cent. arancio e carminio, blocco di quattro, un esemplare senza cifra, 
uno con cifra parzialmente mancante (21da, nota), gomma integra, perfetto. 
Cert. Sorani.

1.575+ 175

1359 * 1918 - 20 cent. arancio e carminio (22), frazionato a metà orizzontalmente, su 
cartolina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81) da Campobasso 
26/8/1918 per Portocannone. Rara!

7.500 850

1360
**

1894 - 20 cent. arancio e carminio, cifre spostate in basso (22c), coppia orizzon-

tale con salto di dentellatura, gomma integra, perfetta.
240++ 30

1361
**

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

1362 * 1920 - 40 cent. arancio e carminio (24), frazionato a metà diagonalmente, su 
cartolina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81), coppia, da Milano 
18/8/1920 a Sestri Ponente. Rara! Cert. Diena.

9.000 1.000

1363
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 3.150 300

1364
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), gomma integra, perfetto. 450 60

1365
**

1890 - 60 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (26a), gomma integra, per-
fetto. Cert. Raybaudi.

1.200 125

   1366

1366 � 1890 - 1 lira azzurro e carminio, dentellatura verticale fortemente spostata a 
sinistra (27), usato, perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. Cert. Diena.

- 500

1367 � 1890 - 1 lira azzurro e carminio, cifra capovolta (27a), usato, perfetto. Raro. 
Cert. Diena e G.Oliva della coppia di provenienza.

4.500 450
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1362 

1368
**

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

1369
**

1903 - 2 lire e 5 lire azzurro e carminio (29/30), gomma integra, perfetti. 1.250 135

1370
**

1903 - 50 e 100 lire Alti valori (31/32), gomma integra, perfetti. 550 65

1371
**

1924 - 60 cent. arancio e bruno (33), gomma integra, perfetto. 175 25

1372
**

1924 - 60 cent. arancio e bruno (33), ottima centratura, bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

437 50

SERVIZIO COMMISSIONI

1373
**

1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. Ottima 
qualità.

1.200 125

RICOGNIZIONE POSTALE

1374
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello! Ferrario.

1.125 100

1375
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto e ben centrato. Fer-
rario.

1.125 100

1376
**

1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 80

POSTA MILITARE

1377
**

1942 - Soprastampati P.M. (1/20), blocchi di 20 esemplari, gomma originale 
integra, perfetti.

1.300++ 100

1376 1375 1374 

1373 ex 

1372 1370 ex 

1369 ex 

1368 ex 

1367 
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FRANCALETTERE

                   1378

1378 * 1887 - 4 cent. su 5 cent., 5 cent. e 10 cent. Umberto I (2,37/38), ottimo stato, su 
lettera pubblicitaria da Torino 16/9/1887 a Milano. Rara combinazione di valori 
gemelli! Cert. Colla.

6.500++ 850

1379 * 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

1380 * 1892 - 20 cent. Umberto I, non perforato (8), perfetto, applicato su Francalet-
tera e annullato a penna da Toiano 7/10/1891 a Palaia. UNICO CASO NOTO DEI 
FRANCALETTERE CON ANNULLO A PENNA. Rarità! Cert. Diena e Fiecchi.

12.500+ 2.000

B.L.P.

              1381

1381
**

1921 - Serie completa, soprastampa BLP del I tipo (1/4), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e di buona/ottima centratura. Emilio Diena, cert. Ferrario. (cat. 
Sassone € 7.000/20.000).

- 1.500

1382
**/* 1921 - Soprastampati BLP, I tipo (1/4), gomma integra, salvo il 20 cent. con 

leggera traccia di linguella. Tutti firmati da noti periti, cert. Chiavarello per il n. 
1, Diena per il n. 2.

5.300 650

1383
*

1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto (2f), 
gomma originale, perfetto. A. ed E.Diena, cert. Raybaudi.

2.500 275

1384 * 1921 - 25 cent., soprastampa BLP del I tipo (3), applicato su busta nuova, perfetto. Ferrario. 140 30
1385 * 1922 - 40 cent. soprastampa BLP del I tipo (4), perfetto, su busta lettera postale 

da Felizzano 16/12/1922 a Torino, tassata in arrivo con segnatasse da 30 e 50 
cent. Rari i BLP tassati.

- 150

1386
**

1922 - 10 cent., soprastampa BLP del II tipo (5), buona centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Emilio Diena, Ferrario (cat. Sassone € 400/1.600).
- 150

1387
**

1922 - 15 cent. soprastampa BLP del II tipo (6), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Bello! G.Bolaffi.
5.000 500

1388
*

1922 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo (7), gomma originale, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.100 125

1389
**

1922 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo in nero capovolta (7Ab), gomma 
originale, perfetto. Bello. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

2.400 300
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1390
**

1922 - 40 cent. soprastampa BLP del II tipo in nero capovolta (9Ab), gomma 
integra, perfetto. Bello! Emilio Diena.

600 70

1391
**

1922 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale inte-

gra, perfetto. Non comune. Cert. Diena.
5.500 650

1392                   1393                                                                                               

1392
**

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

1393
**

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

1394
**

1923 - 10 cent., soprastampa BLP del III tipo (13), ottimo stato, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

300 40

1395
**

1923 - 10 cent., soprastampa BLP del III tipo azzurra (13A), gomma integra, 
perfetto. Emilio Diena.

300 40

1396
**

1923 - 15 cent., soprastampa BLP del III tipo (14), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! Emilio Diena, cert. Fearrario.

2.000 250

1397
*

1923 - 20 cent., soprastampa BLP del III tipo (15), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

1.250 150

1398
*

1923 - 20 cent. soparstampa BLP del III tipo capovolta (15c), gomma originale, 
perfetto. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

1.200 130

1399
**

1922 - 20 cent. soprastampa BLP del III tipo in nero, macchia tipografica in alto 
a destra (15i), perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

2.100 250

1400
**

1923 - 25 cent. soprastampa BLP del III tipo (16), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Emilio Diena, Cert. Ferrario.

3.000 250

1401
**

1923 - 30 cent., soprastampa BLP del III tipo (17), gomma integra, perfetto. 
Emilio Diena, cert. Ferrario.

750 100

1402
**

1923 - 85 cent., soprastampa BLP del III tipo (18), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! A.Diena, cert. Ferrario.

2.000 200

PUBBLICITARI

1403 � 1924 - La serie dei 19 valori emessi (1/19), usati, perfetti. 7.250 850

1404
**

1924 - 25 cent. Abrador (4), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 200

1405
**

1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-

trato. Ferrario.

1.800 250

1406
**

1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 2.800 400

1407
**

1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. - 300

1407 1406 
1403 ex 
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1408
**

1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma integra, perfetto e ottimamente cen-

trato. Cert. Ferrario.

10.000 1.000

1409 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), striscia di quattro, perfetta, usata a Roma 
4/12/1924. Rara!

4.400+ 400

1410 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto. Ferrario. 1.100 130

1411
**

1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.750 200

1412
**

1924 - 1 lira Columbia (19), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 2.800 350

1413
**

1924 - 1 lira Columbia (19), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 2.800 300

1414
**

1924 - 1 lira Columbia (19), ornato floreale leggermente spostato a destra, gom-

ma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Diena.
2.800++ 350

1415
**

1925 - 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina, non emessi (20,21), gomma inte-

gra, perfetti e ben centrati.
625 75

ENTI PARASTATALI

1416
**

ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, 
perfetti, molto freschi.

400 50

1417
**

ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, 
perfetti.

400 50

1418
**

CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO - Serie completa (17/23), gomma in-

tegra, perfetti.
750 100

1419
**

CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma 
integra, perfetti.

750 90

1420
**

CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma integra, 
perfetti e ben centrati.

875++ 120

1421
**

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

1422
**

FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gomma 
integra, perfetti.

875 100

1423
**

GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma in-

tegra, perfetti, buona centratura.
750+ 100

1424
**

GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma in-

tegra, perfetti.
750 90

1425
**

OPERA ITALIA REDENTA ROMA 1924 - Serie completa (46/49), gomma integra, 
perfetti.

1.000 120

1426
**

PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), gomma integra, perfet-
ti, buona centratura.

500+ 65

1427
**

VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma integra, per-
fetto e ben centrato.

650 65

         1428 ex

1428
**

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

1429
**

ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 30 cent., soprastampa for-
temente spostata a sinistra (72), gomma integra, perfetto. Bella varietà, non 
catalogata per questo valore.

- 100

1430
**

ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 10 cent. e 25 cent., sopra-

stampa spostata in alto (71aa,72aa), gomma integra, perfetti.
800 100
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PROVE E SAGGI

1431
*

1863 - De la Rue, nove prove d’archivio (P14/P22), non dentellate, gomma origi-
nale, perfette. Belle! Cert. Raybaudi.

2.890 300

1432 (*) 1863 - Saggi Grazioli, sei valori in colori diversi (Unifcato 21/22,24/27, € 1.440), 
senza gomma come sempre, margini giusti.

- 200

1433 (*) 1863 - Saggi Ronchi, serie completa di 8 valori in nero (Unificato 12/19), senza 
gomma come sempre, perfetti. R.Diena.

- 300

1434 (*) 1865 - 15 cent. III tipo senza soprastampa, prova del Ferro di cavallo III tipo 
(P25), senza gomma, perfetto. Molto raro. Cert. Raybaudi.

2.000 300

1435 (*) 1867 - 20 cent. (L26), prova di colore nero, su carta senza filigrana, non den-

tellata, blocco di quattro, senza gomma come sempre, perfetto. Cert. G.Bolaffi.
- 300

1436 (*) 1867 - 20 cent. (L26), prova in colore nero, su carta senza filigrana, non dentel-
lata, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. G.Bolaffi.

- 100

         1437

1437
**

1905 - Saggi Michetti, serie completa delle prove di conio dei sei valori non adot-
tati (Unif. 79N+a/e) su cartoncino ufficiale. Splendido ed unico noto!  Alberto 
Bolaffi, Raybaudi.

- 3.000

1438 (*) 1921 - Mazzini (128/130), tre prove di conio in nero, montate su altrettanti car-
toncini, perfette. Insieme unico! A.Bolaffi, Ferrario.

- 1.000

1439 (*) 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

1439 1435 1436 

1434 
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1440                        1441

1440 (*) 1925 - 25 cent. arancio bruno Apollo di Vejo, prova di stampa su carta spes-
sa, saggio non adottato per la serie Imperiale da un bozzetto di V. Grassi (CEI 
PS258G,€ 17.750), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Molto 
rara! Cert. Raybaudi.

- 1.250

1441 (*) 1925 - 75 cent. oliva Testa di Athena, prova di stampa su carta spessa, saggio non 
adottato per la serie Imperiale da un bozzetto di G. Marussig (CEI PS258P, € 17.750), 
bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Molto rara! Cert. Raybaudi.

- 1.250

AMBULANTI

         1442

1442 * 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

1443 * 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

1443 

1438 
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1444
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (470/489), gomma integra, perfetti. 
Cert. Ferrario per i tre alti valori.

5.500 650

1445
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma integra, per-
fetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

5.500 700

1446
**

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

1447
**

1943 - 5 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia (470/I), foglio completo di 100 
esemplari, con tutte le posizioni con varietà, gomma integra, perfetto.

3.000++ 300

1448
**

1943 - 5, 10, 15, 20, 25 e 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, varietà R 
accostata a N (470/Il-474/Il,477/Il), gomma integra, perfetti.

1.200 150

1449
**

1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (474/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Sirotti.

7.500 800

1450
**

1943 - 35 cent. soprastampati G.N.R. di Brescia del I tipo (476/I), gomma inte-

gra, perfetto. Grioni, cert. Ferrario.
500 65

1451
**

1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (476/II), gomma origina-

le, perfetto. Cert. Sirotti.
3.000 400

1452
**

1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (476/III), gomma inte-

gra, perfetto. Fiecchi, cert. Sirotti.
3.000 400

1453
**

1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (480/I), gomma integra, 
perfetto. Grioni, cert. Ferrario.

2.800 350

1454
**

1943 - 3,70 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, fortemente spostata a destra 
(484/Ihec), gomma integra, perfetto. Sorani, Fiecchi.

3.000 200

1455 

1455
**

1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (487/I), gomma integra, 
perfetto. Raro! Grioni, cert Ferrario.

21.000 2.500

1456

1456
**

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

1457

1457
**

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
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1458

1458
**

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

1459
**

1944 - 25 cent. soprastampato, falso per posta (F491), blocco di quattro, gom-

ma integra, perfetto. Non comune! Oliva.
2.800+ 400

1460
**

1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla, spostata in basso, tiratura di Firenze 
(500b), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e Diena.

7.500 850

1461

1461
**

1944 - 50 lire soprastampato fascio in corminio lillaceo (500/I), gomma integra, 
perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

6.000 900

POSTA AEREA

1462
**

1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), gomma originale, perfetti. 
Sassone, cert. Ferrario per i due alti valori.

4.500 500

1463
**

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

1464
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma integra, per-
fetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

4.500 550

1465
**

1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia del I tipo, cinque valori (117/I-119/I,121/
I,123/I), gomma integra, perfetti. Ferrario.

810 50

1466

1466
*

1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

12.000 1.250

1467
**

1943 - 80 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (120/IK), gomma inte-

gra, perfetto. Grioni, cert. Ferrario.
2.700 300
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1468
**

1943 - 1 lira soprastampa G.N.R. di Brescia, varietà R accostata ad N (121/If), 
gomma integra, perfetto. Raro, tiratura 67 esemplari. Cert. Ferrario

3.750 500

1469
**

1943 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo (122/II), gomma 
integra, perfetto. Grioni, Ferrario.

525 65

1470
**

1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia del III tipo, piccolo punto 
dopo la “R” (125/IIIag), gomma integra, perfetto. Bello! Grioni, cert. Ferrario.

6.000 500

1471
**

1943 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma integra, perfetti. Sas-
sone, cert. Ferrario.

750 100

ESPRESSI

1472
**

1944 - 1,25 lire espresso con soprastampa dei francobolli di Propaganda di guer-
ra (21B), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.600 200

PACCHI POSTALI

1473
**

1944 - Soprastampati fascetto (36/47), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario 
per i tre alti valori.

3.250 400

SEGNATASSE

1474
**

1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (47/59), gomma integra, perfet-
ti. Sassone, cert. Ferrario per i quattro alti valori.

3.750 450

1475
**

1943 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia (47/I-57/I), gomma integra, 
perfetti. Il 2 lire con filigrana lettere 10/10, molto raro e non catalogato. Cert. 
Ferrario per i tre alti valori.

3.000++ 350

1476
**

1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. 850 100

1477
*

1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma originale, perfetti. 340 40

1478
**

1944 - 10 cent. soprastampa piccolo fascio fortemente spostata in basso (61), 
blocco di sei, gomma integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata su questo 
valore.

- 100

SAGGI

         1479

1479
**

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

         1480

1480
**

POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/
P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario.

16.800 1.750
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1481
**

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

1482
**

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

1483

1483
**/� 1943 - Badoglio, senza filigrana, serie completa (515F/515I), usati, salvo il 50 cent. 

rosso con gomma originale integra. Raro insieme! Cert. Raybaudi, Ferrario, Bottacchi.
33.000 3.250

1484

1484 � 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

1485 * PACCHI POSTALI 1946 - 4 lire soprastampato, coppia, in affrancatura mista con 
2 lire fascetto di R.S.I. (57/31), su ricevuta di pacco dono dagli USA, per Man-

frendonia 15/4/1946. Interessante insieme.

- 200

1486
**

SEGNATASSE 1945 - Filigrana ruota (86/96), gomma integra, perfetti. 225 35

1476 ex

1482 

1481 
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REPUBBLICA ITALIANA

1487
**

1945/48 - Democratica (543/565), blocchi di quattro, buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori cert. Diena.

8.100 1.000

1488
**

1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Alti valori. Cert. 
Ferrario.

1.350 190

1489
**

1945/48 - Democratica (543/565), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Alti valori. Cert. Ferrario.

2.025 200

1490 � 1946 - 10 lire ardesia Democratica, falso per posta, due esemplari (F558), perfetti, 
usati a Milano 13/4/1948 e ricollocati nella posizione originaria (appartenevano ad 
una affrancatura di sei esemplari). Rarissimo insieme! A.Diena, cert. Diena.

15.500+ 1.500

1491 * 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

1492 * 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

1493 * 1949 - 30 lire Democratica (563), blocco di nove, blocco di otto e sei esemplari, 
perfetti, su modello cumulativo di tasse. Eccezionale affrancatura multipla mo-

novalore, molto rara.

- 250

1494 (*) 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

1495 * 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

1496 * 1949 - 100 lire Democratica (565), perfetto, isolato su busta raccomandata da 
Roma 3/5/1949 per l’Austria. Ferrario.

- 75

1497 * 1951 - 100 lire Democratica, due esemplari (565), perfetti su tessera postale di 
riconoscimento bollata a Foggia il 20/7/1851. Non comune. Ferrario.

- 130

1498
**

1946 - 100 lire Democratica, doppia dentellatura a sinistra, bordo di foglio 
(565avba), gomma integra, perfetto. Bello!

2.500 300

1499 NO LOTTO

1500 * 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

1501
**

1948 - Santa Caterina (574/577+A), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 330 50

1502
**

1948 - Risorgimento (580/591), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 700 90

1503
**

1948 - Risorgimento (580/591+E), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma 
integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

4.200 450

1504
**

1948 - Risorgimento (580/591+E), buona centratura, gomma integra, perfetti. 
(cat. Sassone €700/1.050).

- 100

1505
**

1949 - Annata completa, 22 valori (594/615), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità.

950 100

1506
**

1949 - Biennale di  Venezia, (594/7) blocchi di quattro angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetti.

425 50

1507
**

1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Ferrario.

2.175 225

1508
**

1949 - 100 lire Romana (600), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 510 60

1509
**

1949 - 100 lire Romana (600), gomma integra, perfetto. Ferrario. 340 50

1510
**

1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, blocco di quattro, gomma in-

tegra, perfetto.
2.040+ 200

1511
**

1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, striscia di quattro, gomma 
integra, perfetta. Ferrario.

2.040 225

1512 * 1949 - 100 lire Romana (600) su tessera di riconoscimento postale, due esem-

plari perfetti usati a Foggia il 27/7/1949. Raro insieme! Ferrario.
- 800

1513
**

1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

750 80
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1514
**

1950 - Radiodiffusione (623/624), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.100 120

1515
**

1950 - Tabacco (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti.

720+ 80

1516
**

1951 - Fiera di Milano (657/658), ottima centratura, sei serie, gomma integra, 
perfetti.

1.125 100

1517
**

1951 - Ginnici (661/663) serie completa, in fogli di 50 valori, gomma originale 
integra, perfetti.

6.000+ 900

1518
**

1951 - Ginnici, serie completa  (661/663), in blocchi di 15 esemplari, angolo di 
foglio, gomma originale integra, freschi e ben centrati. Ottima qualità.

2.700+ 250

1519
**

1951 - 5 lire Ginnici, stampa del giglio fortemente spostata a destra (661ca), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.500 300

1520
**

1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

700 100

1521 * 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. Raro uso nel luglio 1951! Ferrario.

- 150

1522 * 1951 - 20 lire Perugino (668), perfetto, isolato su busta da Ravenna 25/7/1951 
per città. Raro uso isolato nel luglio 1951. Caffaz.

700 100

1523
**

1952 - 60 lire Fiera di Milano (685), blocco di quattro, gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Ferrario.

450 45

1524
**

1952 - 60 lire Fiera di Milano (685), due blocchi di quattro e due singoli, nuovi, 
gomma integra, perfetti. Molto freschi e ben centrati, ottima qualità.

1.110 100

1525
**

1952 - 25 lire Mostra d’Oltremare (691), 600 esemplari in 6 fogli doppi da 100 
esemplari con interspazi di gruppo non conteggiati, gomma integra, perfetti, 
tutti di eccellente qualità.

1.950+ 150

1526
**

1952 - 60 lire Icao (697), lotto di 146 esemplari, prevalentemente in blocchi, 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Tutti molto freschi e ben centrati.

2.350+ 125

1527
**

1954 - 100 e 200 lire Turrita, filigrana ruota (747/748), blocchi di quattro, ottima 
centratura, gomma integra, perfetti.

1.125 100

1528
**

1955 - Italia al lavoro, filigrana stelle (754/760), ottima centratura, blocchi di 
quattri, gomma integra, perfetti.

900 100

1529
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), bordo di foglio a destra, gomma integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.900+ 370

1530
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.900+ 370

1531
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.900 350

1532
**

1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, gomma integra. Cert. Ferrario. 1.900 350

1533 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto ma ancora ben visibile in basso, su ae-

rogramma da Roma 6/4/1961, bollo speciale, per il Perù, bollo di arrivo. Cert. Ferario.
1.250 250

1534 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, su aerogramma da Roma 6/4/1961, 
bollo speciale, per il Perù, bollo di arrivo. Cert. Ferrario.

1.250 250

1535 * 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), ricoperto, su aerogramma del 6/4/1961 da 
Roma a Lima, con bollo meccanico speciale. Aerogramma leggermente sbiadito. 
Allegati due aerogrammi con i n. 918 e 919 per Buenos Aires e Montevideo.

1.250 150

1536 � 1974  - 100 lire Siracusana (1083), blocco di quattro, un francobollo non dentel-
lato a sinistra, uno con dentellatura cieca a sinistra, usato, perfetto. Rara varietà 
non catalogata.

- 500

1537 (*) 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

1538 (*) 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

POSTA AEREA

1539 * 1946 - 10 lire posta aerea di Regno (17), perfetto, isolato su modulo per am-

mende annullato Apuania Cassiere postale 10/7/1946. Raro uso isolato in Re-

pubblica. Ferrario.

- 150
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FOGLIETTI

1540
**

2007 - Trattati di Roma (50), foglietto, taglio orizzontale fortemente spostato, 
gomma integra, perfetto. Cert. Oro Raybaudi.

- 150

PACCHI POSTALI

1541
**

1946 - 100, 200 e 500 lire filigrana ruota (77/78,80), gomma integra, ottimo stato. 560 70

1542
*

1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), gomma originale, perfetto. 750 100

1543
**

1946 - 500 lire, filigrana ruota (80), buona centratura, gomma integra, perfetto. 325+ 45

1544
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), gomma integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

4.500 900

1545
**

1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), nuovo, gomma integra, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Ferrario.

4.500 850

PACCHI IN CONCESSIONE

1546
**

1953 - Filigrana ruota (1/4), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Ferrario. 525 80

1547
**

1953 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. 525 70

1548
**

1953/55 - Filigrana ruota (1/4), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Cert. Ferrario.

780 125

1549
**

1953/55 - Filigrana ruota (1/4), serie completa, gomma integra, perfetti. Ferrario. 525+ 75

1550
**

1953 - 50 lire e 110 lire, filigrana ruota dritta (2/I-4/I), gomma integra, perfetti. Ferrario. 500+ 100

1551
**

1953 - 50 lire, 75 lire e 110 lire filigrana ruota dritta (2/I-4/I), gomma integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

500 100

1552
**

1955 - 75 lire e 110 lire, filigrana stelle (9,12), gomma integra, perfetti. Ferrario. 740 100

SEGNATASSE

1553
**

1956 - 8 lire, filigrana stelle (112), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello. Ferrario.

300 60

1554 * 1958 - 8 lire, filigrana stelle, 12 lire, filigrana ruota, (112,105), perfetti, su 
busta affrancata dall’ambulante Venezia-Trieste 30/3/1851 tassata a Trieste 
31/3/1958, ULTIMO GIORNO DI VALIDITA’ POSTALE DEI DUE SEGNATASSE. Mol-
to rara! Ferrario.

- 200

1551 ex 

1552 1549 ex 

1550 ex 

1546 ex 

1548 ex 

1547 ex 
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TRIESTE

A.M.G. - V.G.

1555 * 1945 - 1 lira Momumenti distrutti (509), blocco di 11 esemplari, perfetto, al 
verso di busta raccomadata da Tirieste 28/8/1945 a Verona. Affrancatura nel 
periodo precursorio molto rara! Ferrario.

- 250

1556 * 1945 - 1 lira Monumenti distrutti (509), blocco di 14 esemplari e singolo, per-
fetti, al verso di busta raccomandata da Trieste 19/9/1945 per la Svizzera. Una 
delle affrancature più importanti del periodo precursorio! Raybaudi, Ferrario.

- 300

1557
**

1945 - 20 cent. soprastampa obliqua, blocco di 32 esemplari, con alcune ulteriori 
varietà causate dall’anomala piegatura del foglio (4hr), gomma integra, perfetto.

- 250

1558
**

1945 - 60 cent., coppia verticale, l’esemplare inferiore senza soprastampa (6g), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Avi.

2.800 400

1559
**

1945 - 60 cent., coppia verticale, un esemplare senza soprastampa, l’altro con 
soprastampa obliqua (6ga), gomma integra, perfetta. Cert. Avi.

3.200 500

1560
**

1945 - 60 cent., coppia orizzontale, un esemplare senza soprastampa, l’altro 
con soprastampa parziale obliqua, dovuta ad un’anomala piegatura del foglio 
(6gaaa), gomma integra, perfetta. Cert. Avi.

3.200 500

1561
**

1945 - 60 cent. (6), striscia verticale di tre, il primo con soprastampa spostata 
a destra, il secondo con soprastampa obliqua parziale, il terzo con soprastampa 
obliqua, dovuta a piegatura del foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà! 
Cert. Avi.

- 500

1562
**

1945 - 60 cent., blocco di 20 esemplari con la soprastampa spostata a destra 
“.A.M.G” ripetuto sul bordo per i due esemplari di destra, senza “.” dopo la “G” per 
i due esemplari di sinistra (6hn,6hna,6hnb), gomma integra, perfetto. Mondolfo.

920+ 150

1563
**

1945 - 60 cent., blocco di quattro con soprastampa obliqua (6hr), ripetuta anche 
sul bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 100

1564
**

1946 - 100 lire Democratica soprastampato (21), ottima centratura, blocco di 
nove esemplari, gomma integra, perfetti.

720 75

1565 * 1945/47 - Tutte le emissioni di posta ordinaria, aerea ed espressi (1/21,A1/8,E1/2), 
perfetti, su 12 buste FDC non viaggiate, tutte con annullo del primo giorno di 
emissione per ciascun valore. Raro insieme!

- 500

1562 

1563 

1565 ex 
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A.M.G. - F.T.T.

1566 (*) 1949 - Biennale (35/38), prova della soprastampa su carta giallastra, pos. 7 non 
gommata, perfetta. Bush.

- 100

1567 (*) 1950 - Fiera di Trieste (81/82), prova della soprastampa su carta giallastra, pos. 
39, non gommata, perfetta. Cert. Bush.

- 100

         1568

1568
**

1950 - 15 lire Fiera di Trieste, soprastampa solo al verso e coricata (81d), gom-

ma integra, perfetto. Raro. Cert. Avi.
6.500 1.000

1569 * 1952/53 - Italia al lavoro, filigrana ruota III tipo (89/I-104/I), i 14 valori su otto 
buste FDC non viaggiate con le varie date di emissione, perfetti. Raro insieme. 
Quattro cert. Carraro.

- 500

1570
*

1950 - 100 lire Italia al lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (106/I), gomma originale, 
perfetto. Raro. Mondolfo.

4.650 650

1571 * 1953 - 200 lire Italia al lavoro, dent. 14 x 14 (107), perfetto, su busta FDC non 
viaggiata annullato a Trieste 18/7/1953, primo giorno d’emissione. Cert. Carraro.

- 100

1572 * 1952 - 200 lire Italia al lavoro, dent. 14 1/4 x 13 1/4 (107/II), perfetto, su busta 
FDC non viaggiata annullato a Trieste 16/7/1952, primo giorno di emissione. 
Rara! Cert. Carraro.

- 300

             1573

1573
**

1951 - 55 lire Triennale, soprastampa a sinistra (125A), gomma integra, perfet-
to. Raro, solo 50 esemplari noti. Cert. Avi.

6.500 1.000

1574

1574
**

1952 - 25 lire Mostra d’Oltremare, SOPRASTAMPA IN ROSSO, non catalogato 
(149), gomma integra, perfetto. ECCEZIONALE VARIETA’ INEDITA, RARITA’ DEL 
SETTORE. Mondolfo, cert. Ferrario.

- 1.250

1575
**

1953 - 25 lire Antonello da Messina, tripla soprastampa (164a), gomma integra, 
perfetto. Raro, solo 50 esemplari noti. Cert. Avi e Bush.

6.000 900
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1576
**

1953 - 50 cent. Lavoro soprastampato Natale Triestino, coppia verticale con la 
soprastampa sull’esemplare superiore anziché sull’interspazio, gomma integra, 
perfetta.

- 250

1577
**

1953 - 10 lire Lavoro soprastampato Natale Triestino, coppia verticale con in-

terspazio di gruppo, senza soprastampa del verde e del bruno, gomma integra, 
perfetta. Cert. Raybaudi.

- 400

1578
**

POSTA AEREA 1947 - Democratica soprastampati su due righe (1/6), ottima 
centratura, gomma integra, perfetti.

360 40

1579
**

POSTA AEREA 1947 - Democratica, soprastampati su due righe (1/6), blocchi di 
quattro, gomma integra, perfetti.

1.050 100

1580 * POSTA AEREA 1948 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe (16), 
perfetto, su busta FDC non viaggiata annullato a Trieste 24/9/1948, primo gior-
no d’emissione. Cert. Carraro.

1.800 300

1581
**

POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

500 60

1582
**

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

1583
**

POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22a), ottima centratu-

ra, gomma integra, perfetto. Ferrario.
750 90

1584 * POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuova soprastampa (22A), perfetto, su busta FDC 
non viaggiata annullato a Trieste 13/8/1954, primo giorno d’emissione. Rara! 
Cert. Carraro.

- 300

1585
**

ESPRESSI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/4), ottima centratura, gom-

ma integra, perfetti.
420 45

1586
**

PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, 
perfetti. Cert. E.Diena per i tre alti valori.

1.500 250

1587
**

PACCHI POSTALI 1947 - 2 lire soprastampato su due righe, stampa del fran-

cobollo evanescente in striscia con due esemplari normali e un esemplare con 
soprastampa obliqua (2a,2f), gomma integra, perfetti. Cert. Avi per il n. 2a.

7.000 1.000

1588
**

PACCHI POSTALI 1947 - 5 lire, soprastampa su due righe, senza soprastampa 
nella sezione di sinistra (5d), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

3.800 600

1589
**

PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire soprastampato su due righe, dent. 13 1/4, den-

tellatura superiore fortemente spostata in basso (9/Ii), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Sorani, cert. Avi.

4.000 600

1590
**

PACCHI POSTALI 1947/48 - 200, 300 e 500 lire soprastampati su due righe 
(10/12), gomma integra, perfetti. Cert. Sorani.

1.450 200

1591 * PACCHI POSTALI 1948 - 5 lire, 200 lire, 300 lire e 500 lire soprastampati su due righe, 
25 lire e 60 lire espressi, 8 lire, 10 lire e 8 lire Democratica (5,10/12,E2,E4,9,11,15), 
perfetti, su busta FDC non viaggiata annullati a Trieste 1/3/1948, primo giorno di 
emissione per tutti i valori. Raro insieme! Cert. Carraro.

- 500

1592
**

PACCHI POSTALI 1949 - 100 lire soprastampato su una riga, striscia verticale 
di tre, l’esemplare centrale con doppia dentellatura verticale e in basso (22s), 
gomma integra, perfetta. Cert. Avi.

2.600+ 400

1593
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ben centrato, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

375 50

1594
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ottima centratura, blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 200

1595
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), gomma inte-

gra, perfetto.
250 40

1596
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-

tura, gomma integra, perfetto.
375 60

1597
**

PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato, dentellatura lineare 
(26/I), ottima centratura, gomma integra, perfetto.

450 60

1598 � SEGNATASSE 1947 - 5 lire soprastampato, senza filigrana (4A), blocco di quat-
trom usato, perfetto. Raro. Ferrario.

3.500 300
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1599 � SEGNATASSE 1947 - 5 lire soprastampato, senza filigrana (4A), usato, perfetto. 
Ferrario.

700 80

1600
**

SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma integra, 
perfetti.

1.100 125

1601
*

SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma originale, 
perfetti.

550 60

ZONA B

1602
**

1948 - Croce Rossa (4/5), gomma integra, perfetti. 600 100

1603
**

1949 - 1 d. soprastampa capovolta (8b), singolo e blocco di quattro, gomma 
integra, perfetti. Avi, cert. per il singolo.

550 80

1604
**

1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, per-
fette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000

1605
**

1953 - 15 d., II tipo, soprastampa capovolta (79/Ia), gomma integra, perfetto. 
Cert. Avi.

2.400 400

1606
**

1953 - 15 d., II tipo, soprastampa capovolta (79/Ia), perfetto, gomma integra. 
Cert. Avi.

2.400 400

1607

1607
**

FOGLIETTI 1953 - 300 d. Esperanto, foglietto con diciture marginali (4), gomma 
integra, perfetto. Raro e di ottima qualità. Cert. Avi.

11.000 2.750

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1608

1608
**

ALESSANDRIA 1944 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. Rari, otti-
ma qualità. Cert. Ferrario.

10.000 1.250

1609
**

BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent., varietà di soprastampa “Fascis a” senza la “t” 
(9f), gomma integra, perfetto. Raro e molto bello! Raybaudi.

2.700 350
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1610

1610
**

BASE ATLANTICA 1943 - 30 cent. Aeronautica, doppia soprastampa di cui una 
capovolta (18a), gomma integra, perfetto. Molto raro! Cert. Oro Raybaudi e Oliva.

33.000 5.000

1611
*

BASE ATLANTICA 1943 - Seconda emissione, serietta di 5 valori (6,8/11), gom-

ma originale, perfetti.
300 35

1612
**

BASE ATLANTICA 1943 - Soprastampati, 5 valori (6,8/11), gomma integra, perfetti. 750 80

1613
**

CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, nota) blocchi 
di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

5.500+ 500

1614
**

CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Prima emissione, 9 valori (1,3,5/10,13), gomma 
integra, perfetti.

1.450 150

1615 ex

1615
**

CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Soprastampati (1/13), gomma integra, perfetti. 
Rari e molto belli. Fiecchi, cert. Ferrario.

15.000 2.000

1616 � DIZZASCO - 50 cent. e 1 lira (Unificato 1/2), blocchi di quattro, usati, perfetti. Rari. - 400

1617
**

GUIDIZZOLO 1945 - 1 l. su 10 cent. bruno, soprastampa modificata in rosso, non 
emesso (1B), gomma integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Cert. Ferrario.

1.400 200

1618
**

GUIDIZZOLO 1945 - 1 l. su 10 cent. bruno, soprastampa modificata in rosso, non 
emesso (1B), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. 
Cert. Ferrario.

1.400 200

1619
**

GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso, soprastampa fortemente 
spostata in alto (2Ab), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.750 200

1620
**

GUIDIZZOLO 1945 - 1 lire su 10 cent. (1), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 160 25

1621 (*) GUIDIZZOLO 1945 - Prova della soprastampa rossa modificata (1B), su carta 
sottile non gommata, perfetta. Non comune.

- 100

1622
**

LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla, dentellatura fortemente spostata in alto e a 
destra (1b), gomma integra, perfetto. Ferrario.

600 100

1623 * TERAMO 1944 - 20 cent., coppia, 25 cent., blocco di quattro (2/3), perfetti, su 
busta da Teramo 24/2/1944 a Notaresco. Sassone.

- 100

1624
**

UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - Foglietti rosso e verde (CEI F1/F2), 
gomma integra, perfetti. Belli! Chiavarello.

- 750

EMISSIONI C.L.N.

1625
**

AOSTA 1944 - 25 cent., doppia soprastampa fortemente spostata a sinistra, una 
spostata in alto, con decalco di entrambe (1a), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

2.100 250

1626
**

AOSTA 1944 - 25 cent., doppia soprastampa fortemente spostata a sinistra, una 
spostata in alto, con decaldo di entrambe (1a), angolo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

2.100 300

1627
**

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
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1628
**

ARONA 1945 - Soprastampati (1/10,11/13,16), gomma integra, perfetti. 1.975 225

1629
**

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

1630
**

BARGE POSTA AEREA 1945 - 25 cent., decalco della soprastampa (12b), gomma 
integra, perfetto. Raybaudi e Sorani.

2.700 350

  1631

1631
**

BARGE POSTA AEREA 1945 - Serie completa (12/16), gomma integra, perfetti. 
Belli e rari! Tiratura 100 serie. Cert. Raybaudi.

10.000 1.300

1632
**/* DOMODOSSOLA FISCALI 1944 - Marche fiscali (Errani 1/3), blocchi di quattro 

preannullati con il bollo della Giunta provvisoria di Governo e con al verso il 
bollo di controllo dell’Ufficio di Registro, gomma originale, integra per le coppie 
inferiori. Raro insieme.

- 600

1633
*

GARBAGNATE MILANESE 1945 - L’emissione, completa di servizi, soprastampata 
(Errani 1/15), gomma originale, perfetti.

- 250

1634
*

SESTO CALENDE 1945 - L’emissione soprastampata (1/9), gomma originale, perfetti. 1.200 135

1635 (*) VALLE BORMIDA 1943 - 1,25 lire Perseo, parziale doppia stampa in basso (14), 
senza gomma come sempre, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 100

1636
**

VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. bruno, soprastampa modificata (1A) nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

4.500 500

CORPO POLACCO

1637
**

1946 - Vittorie polacche, carta grigia, non dentellati (1A/3A), gomma integra, 
perfetti. Belli!

600 70

1638
**

1946 - Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellati (1A/3A), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Belli! Ferrario.

600+ 70

1639 � 1946 - 1 z. grigio brunastro Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellato 
(3Aa), blocco di quattro, bordo di foglio, usato, perfetto. Raro.

5.600++ 500

1640 � 1946 - 1 z. grigio brunastro Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellato 
(3Aa), bordo di foglio, usato, perfetto. Bello!

1.400 150

1641
**

1946 - 1 z. Vittorie polacche, carta grigiastra (3), non dentellato in alto, gomma 
integra, perfetto. Bello varietà non catalogata. Ferrario.

- 50

1642
**

1946 - Vittorie polacche, carta grigiastra, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (3db), gomma integra, perfetta. Ferrario.

850 100

1643
**

1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta grigiastra, doppia stampa (4ac), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

1.800 200

1644 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, non dentellati (5B/8B), bordo di foglio, 
senza gomma come sempre, perfetti. Belli! Ferrario.

450 60

1645 � 1946 - Vittorie polacche, carta bianca spessa, cinque valori non dentellati 
(5B,5Ba,6Bb,7Bb,8B), bordo di foglio, usati. Avi.

1.265 200

1646 (*) 1946 - 55 g. violetto Vittorie Polacche, errore di colore (6A/I), ottima centratura, 
dentellatura confusa, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

1.500 200

1647 (*) 1946 - 55 g. violetto Vittorie polacche, colore diverso, dentellatura fortemente 
spostata in alto e a destra (6A/Iec), coppia orizzontale, bordo di foglio, senza 
gomma come sempre, perfetta. Cert. Avi.

4.000+ 500

1648 (*) 1946 - 55 g. violetto Vittorie polacche, colore diverso, dentellatura fortemente 
spostata in alto e a destra (6A/Iec), senza gomma come sempre, perfetto.

2.000 200

1649 (*) 1946 - 55 g. Vittorie polacche, carta bianca, stampa smossa nella parte inferiore 
(6B), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Bella varietà non 
catalogata. Ferrario.

- 100
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1650 (*) 1946 - 1 z. grigio Vittorie polacche, carta bianca (7a), ottima centratura, angolo 
di foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Bello! Ferrario.

1.200 150

1651 � 1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato (8B), blocco di quat-
tro, angolo di foglio, usato, perfetto. Ferrario.

1.200+ 125

1652 (*) 1946 - 2 z. bruno cioccolato scuro Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato 
(8Ba), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

900 125

1653 (*) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro Vittorie polacche, carta bianca, non den-

tellato (8Bb), blocco di quattro, bordo di foglio, senza gomma come sempre, 
perfetto. Raybaudi, Ferrario.

4.000 400

1654 (*) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro Vittorie polacche, carta bianca, non dentella-

to (8Bb), senza gomma come sempre, perfetto. Raybaudi, Ferrario.
1.000 125

1655
**

1946 - Vittorie polacche, carta grigia (9/12), gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.350++ 150

1656 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta grigia (9/12), blocchi di quattro, bordo di foglio, 
senza gomma, perfetti.

1.440++ 150

1657 (*) 1946 - 1 z. Vittorie polacche, carta grigia, dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in alto (11a), senza gomma, perfetto.

500 60

1658
**/* 1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta grigia, salto nella dentellatura orizzontale a 

destra (12), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, integra per due 
esemplari. Varietà non catalogata. Ferrario.

850+ 100

1659 (*) 1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta grigia (12), coppia orizzontale con l’esempla-

re di sinistra di formato più largo, dovuto ad uno spostamento della dentellatura 
verticale sinistra, senza gomma, perfetta. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 100

1660 � 1946 - 2 z. + 55 g. Vittorie polacche, stampati in foglietto senza iscrizione 
(F13A+2A), usato, perfetto. Raro, due soli esemplari noti. Cert. Oro Raybaudi.

5.500 1.200

1661 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta bianca (14/16), ottima centratura per il raro 45 
g., senza gomma come sempre, perfetti. Rari! Ferrario.

15.000 1.500

1662 � 1946 - 2 z. bruno nero, 2 z. bruno lillaceo Vittorie polacche, non dentellati 
(16A,17A), bordo di foglio, usati, perfetti. Avi.

1.400 200

1663 (*) 1946 - 2 z. bruno lillaceo Vittoria polacche, carta bianca, colore cambiato (17), 
blocco di 25 esemplari, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

5.500+ 400

1664
**

1946 - 60 cent. Soccorso di guerra, striscia di tre bordo di foglio, un esemplare 
non dentellato orizzontalmente, uno non dentellato in basso e con doppia den-

tellatura in alto (21ca), gomma integra, perfetta.

900 100

1665 � 1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e 
non quotati.

- 150

1666
**

POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampato (1), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

280 40

1667
**

POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampa capovolta (1b), gomma integra, 
perfetto. Varietà non quotata con gomma integra. Raybaudi, Ferrario.

- 100

1668
**

POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampato, coppia orizzontale con doppia 
dentellatura al centro (1d), gomma integra, perfetta. Bella! Varietà non quotata 
con gomma integra. Ferrario.

- 100

1669
**

POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampato, dentellatura orizzontale forte-

mente spostata in basso (1), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bella 
varietà non catalogata. Ferrario.

- 150

1670 (*) POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno nero, non dentellato (2), senza gomma 
come sempre, perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. Ferrario.

- 400

1671 (*) POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno nero, soprastampa fortemente spostata 
in basso, trattini in alto (2a), senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

2.200 225

1672 (*) POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno nero, soprastampa fortemente spostata 
in basso, “5 zl” e trattini in basso (2c), bordo di foglio con soprastampa ripetuta, 
senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

3.000 300
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1673

1673 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire giallo limone soprastampato, con comple-

mentari (3A,23/26), perfetti, su aerogramma da Barletta-Trani 13/2/1946, bollo 
POCZTA OSIEDLI POLSKICH, a Roma. Unico caso noto del francobollo di posta 
aerea di colore diverso su busta, rarità dell’emissione. Cert. Oro Raybaudi.

7.500 1.250

1674
**

CORPO POLACCO FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche e Soccorso di guerra 
(1,2/4), gomma integra, perfetti.

800 100

1675 � FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, due foglietti su carta bianca, uno con punto 
di colore tra la “P” e la “Z” (1A,1Ai), usati, perfetti.

1.350 200

1676

1676 (*) FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, foglietto su carta bianca, senza timbro e in 
coppia orrinzontale indivisa (1Aa nota), senza gomma, perfetto.

6.000 800
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         1677

1677 (*) FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, foglietto su carta bianca senza la stampa 
del valore da 45 g. e senza il timbro (1Ac), senza gomma come sempre, perfetto. 
Raro, due soli esemplari noti. Cert. Avi.

11.000 1.500

1678
*

FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), gomma originale, linguelle sui bordi, 
perfetti.

600 90

GOVERNO POLACCO DI LONDRA

1679
**

1954 - Soprastampa nera, tratto tipografico orizzontale sopra il “5” (1ba/3ba), 
blocchi di quattro con tre esemplari normali, gomma integra, perfetti. Rari! 
Ferrario.

5.200 600

1680
**

1954 - Soprastampa carminio (4/6), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli. Ferrario.

700++ 100

1681
**

1954 - 45 g. soprastampa carminio (4), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

600 70

1682
**

1954 - 45 g. soprastampa carminio, non dentellato a destra (4), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. Cert. Raybaudi.

- 500

1682 1681 

1680 ex 
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1683
**

1954 - Soprastampa vermiglio (7/9), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.800 200

1684
**

1954 - 45 g. soprastampa vermiglio, non dentellato a sinistra (7,nota), gomma 
integra, perfetto. Cert. Diena.

1.300 150

1685
**

1954 - 45 g. soprastampa vermiglio capovolta (7a), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.000 250

1686
**

1954 - Soprastampa vermiglio, tratto tipografico orizzontale sopra il “5”, blocchi 
di quattro con tre esemplari normali (7ba/9ba,7/9), gomma integra, perfetti. 
Molto rari! Ferrario.

9.350 1.000

1687
**

1954 - 45 g. soprastampa vermiglio, tratto tipografico orizzontale sopra il “5” 
(7ba), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.800 300

1688
**

POSTA AEREA 1954 - 2 z. soprastampato (1), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. Bello. Ferrario.

1.280+ 130

1689
**

POSTA AEREA 1954 - 2 z. soprastampato (1), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 320 40

1689 

1688 

1687 

1686 ex 

1685 

1684 1683 ex 

1682 
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OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1690
*

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Serie completa di 19 valori (1/19), soprastampe 
in rosso e valori scambiati, gomma originale, perfetti.

- 150

1691
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 h., coppia verticale non dentellata 
al centro (1d), gomma integra, perfetta. Avi.

3.300 400

1692
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 3 cent. su 2 h., coppia verticale non dentellata 
al centro (2d), gomma integra, perfetta. Avi.

3.300 400

1693 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 13 cent. su 12 h., coppia verticale non dentella-

ta, un esemplare senza soprastampa (7aa), senza gomma, perfetta. Avi.
2.000 300

1694
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2,11 l. su 2 k., coppia verticale non dentellata al 
centro (17), gomma integra, perfetta. Bella varietà, non catalogata per questo 
valore. Avi.

- 400

1695
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2,11 l. su 2 k., coppia verticale non dentellata, 
un esemplare senza soprastampa (17aa), gomma integra, perfetta. Avi.

4.800 700

1696
**

OCC. AUSTRIACA FRIULI GIORNALI 1918 - 22 cent. su 20 h., dent. 11 1/2 (4a), 
gomma integra, perfetto. Avi.

1.050 120

1697 � UDINE 1918 - 58 cent., “u” di “municipio” con accento (1b), usato, perfetto. Ferrario. 450 50

TERRE REDENTE

1698

1698
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 90 h. lilla rosso, 2 k. azzurro e 4 k. verde scuro, 
soprastampati (14,16,17), tre alti valori della serie, nuovi, gomma originale inte-

gra, perfetti. Ottima qualità. Emilio Diena. Cert. Ferrario e Avi.

27.000 3.000

1699
**

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

1700
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h. e 60 h., tutti con doppia soprastampa 
(1c,7c,12c), gomma integra, perfetti.

1.560 200

1701
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 90 h., soprastampato (14), gomma integra, lievi 
ingiallimenti. Cert. Avi.

8.000 500

1702
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina” (19/27), 
gomma integra, perfetti. Belli.

3.250 400

1703
**

TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 10 cent., 45 cent., 1 lira con doppia soprastampa 
(22ba,24b,25b), gomma integra, perfetti.

3.900 375

1704 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1919 - 20 h. su 20 cent. soprastampato “T20” 
(BZ3/13), due esemplari, perfetti, su busta da Kardaun 25/2/1919 a Bolzano. Avi.

2.000 200

1705 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1919 - Quattro valori soprastampati “taxe” 
(BZ3/32,47,51,52), perfetti, su busta da Kardan a Rentsch, Avi.

2.350 250

1706 � TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1918/19 - Soprastampati “taxe” diagonal-
mente (BZ3/36-44), usati, perfetti. Cert. Avi.

5.910 800

1707 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1919 - 20 h. su 20 cent. soprastampati 
“taxe” (BZ3/46), due esemplari, perfetti, su busta da Kardan 20/3/1919 per 
Bolzano. Avi.

2.000 200

1708 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1919 - 20 h. su 20 cent. soprastampato 
“taxe” e 20 h. su 20 cent. soprastampato “Z” (46,97), perfetti, su busta da Kar-
daun 17/1/1919 a Bolzano. Avi.

1.750 150

1709 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 3 1918 - 20 h. su 20 cent. soprastampato “Z” 
(BZ3/97), due esemplari, perfetti, su busta da Kardaun 20/3/1919 per Bolzano. Avi.

1.500 150
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1710 * TRENTINO ALTO ADIGE/BOLZANO 1919 - 2 cent. soprastampato “Z” (BZ3/99) 
dieci esemplari, difetti, su busta raccomandata da Bolzano 12/2/1919 per città. 
Rarissimo uso non filatelico.

22.500 600

1711
**

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

1712
**

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

         1713

1713
**

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

1714
**

VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k., carta con fili seta (15/I), gomma integra, perfetto. Cert. Avi. 1.800 250

1715 � VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k. soprastampato, carta con fili di seta (15/I), usato, 
perfetto. Ferrario.

1.000 100

1716 � VENEZIA GIULIA 1918 - 3 k. soprastampato (16), usato, perfetto. Ferrario. 1.150 100

1717 � VENEZIA GIULIA 1918 - 4 k. soprastampato, senza punto dopo “XI” (17o), usato, 
perfetto. Non quotato usato, raro! Ferrario.

- 300

1718 r MERANO 1918 - 2 h. rosa, 5 h. oliva (1/2), perfetti, usati su piccolo frammento 
ad Algund 28/11/1918. Ferrario.

3.950 450

         1719

1719
**

MERANO 1918 - 10 h. (3), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Avi. 9.500 1.000

1720 r MERANO 1918 - 10 h. (3), usato su piccolo frammento. 2.750 250

1721
*

MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Raybaudi.

5.000 750

1722 � MERANO 1918 - 10 h., clichè modificato (3A), usato, perfetto. Cert. Avi. 6.000 800

1723 � MERANO 1918 - 10 h., II tipo, errore “Kfmscht” (8B), usato, perfetto. Avi, Ferrario. 2.250 250

1724                        1725                                                                                                 

1724 (*) MERANO 1918 - 10 h. carminio lilla, IV tipo (12/A), nuovo, senza gomma come 
sempre, perfetto. Molto raro, pochissimi esemplari noti. Cert. Oro Raybaudi.

10.000 2.000

1725 � MERANO 1918 - 10 h. carminio lilla, IV tipo (12/A), usato, perfetto. UNICO ESEM-

PLARE NOTO, SECONDO IL CERT. RAYBAUDI. Rarità del settore.
10.000+ 2.500
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1726 * TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent., 5 cent. su 5 cent., 10 cent. su 10 cent., 
20 cent. su 20 cent., tutte strisce di tre (2/5), perfetti, su busta raccomandta 
espresso da Bolzano 13/3/1919 a Basilea.

- 100

1727
**

TRENTO E TRIESTE 1919 - Fiscali non emessi, cinque valori, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Non comuni! Dettagliato cert. E.Diena.

- 500

1728
**

TRENTO E TRIESTE ESPRESSI 1919 - 25 cent. su 25 cent., doppio foglio verticale 
di 100 esemplari uniti da interspazio, soprastampa fortemente spostata in alto 
che ha dato origine alla varietà 1n, 1o, 1oa e 1oaa, gomma integra, perfetto. 
Raro! Cert. Oro Raybaudi.

24.000+ 600

1729
**

FIUME 1918 - 40 f., soprastampa obliqua (13ff), striscia orizzontale di 10 esem-

plari, gomma integra, perfetta. Rara! Cert. Avi.
10.500 1.000

1730
*

FIUME 1918 - 5 k. Soprastampa a mano (20), gomma originale, perfetto. Firma-

to Sorani e classificato come n. 20/I-II.
1.500+ 200

1731
**

FIUME 1920 - Soprastampati “Valore globale” (99/111), gomma integra, perfetti. Belli! 500 60

1732
**

FIUME 1920 - Nuova soprastampa (147/148,146A), gomma integra, perfetti. 
Rari. Sorani per il n. 146/A, cert. Avi per i tre valori.

8.625 850

1733 � FIUME 1920 - Soprastampati “Reggenza Italiana del Carnaro” (147/148/146A), 
usati, perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi per il n. 146A.

2.850 300

1734 r FIUME 1921 - 3 lire Costituente Fiumana (173) “C” inclinata in modo anomalo, 
usato su piccolo frammento, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 100

1735
*

FIUME 1921 - 10 cent. doppia soprastampa (176c), gomma originale, perfetto. Bello! 800 100

1736
**

FIUME 1924 - 2 lire bruno carminio Annessione (223a), blocco di quattro, bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Avanzo.

4.400 600

1737
**

FIUME ESPRESSI 1920 - 30 cent. rosa e 50 cent. azzurro verdastro, COLORI 
INVERTITI, NON EMESSI (E1A,E2A), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Il 
50 cent. con consuete plì d’accordeon, bellissimi! Ferrario.

4.500 500

1738
**

FIUME ESPRESSI 1920 - 30 cent. rosa, non emesso (E1A), gomma integra, natu-

rale carenza di gomma in un punto, tipica di questo francobollo, perfetto. Cert. 
Diena.

2.250 200

1739
**

FIUME SEGNATASSE 1918 - 30 f., soprastampa fortemente spostata in alto e a 
sinistra (12), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Fotocopia 
cert. Oliva del blocco di provenienza.

4.000+ 500

1740
**

FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,60 lire su 45 cent., coppia orizzontale, il primo 
esemplare con soprastampa capovolta e fortemente spostata in alto a destra, 
il secondo con “solo L.0,6” (34dbb,34dbc), gomma integra, perfetta. Rara! 
Raybaudi, cert. Avi.

20.500 1.500

1741
**

DALMAZIA 1921/22 - Soprastampati e 1,20 cent. su 1,20  lire espresso (2/8,E2), 
gomma integra, perfetti.

1.500 200

1742
**

DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire (2), bordo di foglio, gomma inte-

gra, perfetto. Bello!
1.000 100

1743
**

DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire, non emesso (2), buona centratu-

ra, gomma integra, perfetto. Bello!
1.000+ 100

1744
**

ARBE 1920 - Prima emissione (1/4), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 
Cert. Avi.

6.000 900

1745 � ARBE 1920 - Prima emisisone (1/4), perfetti, usati su frammento ad Arbe 
13/11/1920. primo giorno di emissione. Avi.

1.350+ 200

1746
**

ARBE 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), gomma integra, per-
fetti. Cert. Avi.

3.250 500

1747 * ARBE 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), perfetti, usati su busta 
raccomandata ad Arbe 23/12/1920, senza bollo d’arrivo.

- 150

1748 * ARBE 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), perfetti, usati su car-
toncino commemorativo ad Arbe 28/11/1920, primo giorno di emissione.

1.275 200

1749
**

VEGLIA 1920 - Prima emisisone (1/4), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 
A.Diena, cert. Avi.

6.000 900

1750
*

VEGLIA 1920 - Prima emissione (1/4), gomma originale, perfetti. Ottima qualità. 
Avi.

2.400 300

1751 � VEGLIA 1920 - Prima emissione (1/4), usati, perfetti. Avi. 1.350 150

1752
**

VEGLIA 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità. Cert. Avi.

3.250 500
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1753 �/r VEGLIA 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), usati, perfetti. 850 100

1754 * VEGLIA 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10, E1/2), perfetti, usati su 
busta raccomandata da Veglia 1/12/1920, senza bollo d’arrivo.

- 150

1755 * VEGLIA 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10,E1/2), perfetti, usati su 
cartoncino commemorativo.

1.275 200

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1756 * LUBIANA INTERI POSTALI 1941 - 30 cent. cartolina postale (Filagrano C80), in-

tegrata con 10 cent., due esemplari, 25 cent. Imperiale (245,248), ottimo stato, 
annullati con il bollo violetto “Verificato per censura” da Lubiana 5/7/1941 per 
Vienna. Non comune! Cert. Sorani.

- 150

1757
*

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

1758
**

LUBIANA 1941 - 10 d. e 15 d., soprastampa a macchina (12,14), gomma integra, 
perfetti. Avi.

1.000 100

1759
**

LUBIANA 1941 - 30 d. soprastampa obliqua (33), gomma integra, perfetto. Va-

rietà non catalogata per questo valore.
- 100

         1760

1760
**

LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampa di tipo “b” (33B), gomma integra, perfetto. 
Splendido e raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

27.000 3.250

         1761 ex

1761
**

LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissariato” (42/56), gomma integra, 
perfetti. Rari, tiratura 567 esemplari. Cert. Caffaz.

11.000 1.300

1756 

1759 

1758 

1757 
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1762
**

LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), gomma integra, perfetti. 
Cert. Ferrario.

2.000 275

1763
**

LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 20 d. dent. 12 1/2 x 12 3/4 (7/I), varietà “ivile” 
senza la “C”, gomma integra, perfetto. Varietà non catalogata per questo valore, 
probabilmente unico.

6.250++ 500

         1764

1764
*/(*) LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati “R.Commissariato”, non emessi 

(11/19), gomma originale, perfetti, ad eccezione di valori da 2,50, 10 e 30 d. 
senza gomma, buono stato. Rari! Fiecchi, Raybaudi, cert. Avi.

30.000 4.000

1765
**

CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica soprastam-

pati (11/27), gomma integra, perfetti.
8.760+ 850

         1766

1766
**

CEFALONIA E ITACA POSTA AEREA 1941 - 10 d. emissione di Argostoli, sopra-

stampa a mano (18), gomma integra, perfetto. Rarità del settore, splendido! 
R.Mondolfo, cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

- 5.000

1767
**

CORFU’ 1941 - 1,50 e 30 d. Monumento equestre soprastampati (32/33), gom-

ma integra, perfetti.
625 75

1768 � ZANTE POSTA AEREA 1941 - 5 d. lilla, soprastampa verticale dall’alto in basso 
(3b), usato, perfetto.

1.000 100

1769 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

1770 r ZONA FIUMANO KUPA 1942 - O.M.N.I. colori della soprastampa cambiati (39/41), 
perfetti, usati su frammento a Susak 16/10/1941. Rari!

- 400

         1771

1771
*

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
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1772
*

MONTENEGRO 1943 - 5 cent. Serto della Montagna, striscia di tre, un esempla-

re non dentellato a destra, due non dentellati verticalmente (60e,60c), gomma 
originale, perfetta.

- 200

1773
**

MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati “Governatorato del Monte-

negro” in nero (10/17), gomma integra, leggera traccia di linguella per il n. 14, 
perfetti.

1.000 150

1774
**

MONTENEGRO SEGNATASSE 1941 - Prima emissione (1/5), blocchi di 4, gomma 
integra, perfetti. Belli!

2.000 200

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1775
**

TRIESTE 1945 - 20 cent. + 1 lira su 5 cent. (1), soprastampa fortemente sposta-

ta in basso e obliqua, blocco di 8 esemplari, gomma originale integra, perfetto.
- 100

1776
**

TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. bruno, senza filigrana, coppia orizzontale, un 
esemplare con solo “1” in soprastampa (3kaa), gomma originale integra, perfet-
ta. Rara. Carraro.

2.400 350

1777
**

TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, striscia di cinque, soprastampa obliqua, il primo 
esemplare senza soprastampa (8i+8k), gomma originale integra, perfetta. Bella 
e rara. A.Diena.

2.840+ 500

1778
*

TRIESTE 1945 - Monumenti distrutti con filigrana soprastampati (12/13), gom-

ma originale, perfetti.
1.020 125

1779
**

FIUME OCC. JUGOSLAVA 1945 - 16 l. su 75 cent., blocco di quattro, tre franco-

bolli con soprastampa parziale (19ek), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.
4.500+ 800

1780
*

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1945 - Prima emissione, tassello II tipo (1/
II/5/II), gomma originale, perfetti.

550 70

1781
**

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 10 lire su 30 lire, lettera “P” stretta, 
soprastampa spostata a sinistra (11b), gomma integra, perfetto. Varietà non 
catalogata.

- 100

1782
**

LITORLE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 1 lira su 25 cent., tassello I, varietà 
“PORIO”  e soprastampa fortemente spostata a destra (14), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bella e rara varietà, non catalogata.

- 200

1783
*

LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Cifre sottili (14B/19B), gomma origi-
nale, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

3.000 450

1784
**

ALBANIA OCC. TEDESCA 1943 - Soprastampati (1/14), gomma integra, perfetti. 
Ottima qualità.

625 80

1785
**

ALBANIA OCC. TEDESCA 1943 - 10 q., soprastampa capovolta, coppia orizzon-

tale, un esemplare con decalco della soprastampa al verso (5a,nota), gomma 
integra, perfetta. Cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

825 100

1786
*

ALBANIA OCC. TEDESCA 1943 - 5, 10, 15, 25, 65 q. soprastampati e 20, 30, 50 
q. segnatasse, emissione semiufficiale, gomma originale, perfetti. Cert. Colla.

- 300

1787
*

ALBANIA OCC. TEDESCA 1943 - 5, 10, 15, 25, 65 q. e 30, 20, 50 q. segnatasse, 
emissione semiufficiale , errore tipografico della soprastampa “1948” al posto di 
“1943”, gomma originale, perfetti. Cert. Colla.

- 400

1788
*

ZARA 1943 - Prima emissione, quindici valori (1/13, 15/16), gomma originale, 
perfetti. Ottima qualità.

3.500 350

1789 * ZARA 1943 - Bella affrancatura di sette valori (8/14), perfetti, su busta racco-

mandata da Zara 13/10/1943 per città. Quotazione di catalogo per i soli franco-

bolli usati.

11.440 1.000

1790
**

ZARA 1943 - 3,70 lire soprastampato (14), gomma integra, perfetto. Bello e 
raro. Cert. Avi e Ferrario.

13.000 1.300

1791
*

ZARA POSTA AEREA 1943 - Soprastampati, sette valori (1/6,9), gomma origi-
nale, perfetti.

750 75

1792
**

ZARA POSTA AEREA 1943 - 25 cent., soprastampa fortemente spostata a sini-
stra (1bb), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.200 150

1793
**

ZARA POSTA AEREA 1943 - 25 cent., soprastampa fortemente spostata a si-
nistra (1bb), coppia verticale del III + II tipo, angolo di foglio, gomma integra, 
perfetta. Rara, tre sole coppie di tipo diverso note. Cert. Avi.

2.250 300
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1794
**

ZARA POSTA AEREA 1943 - 1 lira, varietà “Besetzuag”, in coppia con il normale 
(5a,5), gomma integra, perfetto.

600+ 100

1795
*

ZARA ESPRESSI 1943 - 1,25 lire soprastampato, soprastampa obliqua (E3), 
gomma originale, perfetto. Bella varietà non catalogata! Ferrario.

- 150

1796

1796
**

ZARA SEGNATASSE 1943 - Soprastampati, i cinque alti valori (4,8/11), gomma 
integra, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

12.000 1.500

1797
**

ZARA SEGNATASSE 1945 - 5 lire, errore tipografico “B” tagliata in alto (11f), 
gomma integra, perfetto. Raro, tiratura 10 esemplari, Raybaudi, cert. Brunel.

4.500 800

1798
*

ZARA SEGNATASSE 1943 - Soprastampati, sei valori (1/3,5/7), gomma origina-

le, perfetti.
250 30

1799
**

LUBIANA OCC. TEDESCA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bru-

no (1A), gomma originale integra, perfetto. Raro. Krischke.
2.500 300

1800
*

CATTARO 1944 - Le due emissioni soprastampate (1/6,7/10), gomma originale, 
perfetti.

690 80

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

1801
*

EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

1.800 175

1802 * EMISSIONI GENERALI 1881 - 5 cent. De La Rue soprastampato (3), perfetto, 
isolato su circolare da Alessandria d’Egitto 7/9/1881 a Pesaro. Bella. Ferrario.

2.750 250

1803 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato, angolo non modificato 
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.500 300

1804 * 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

1805 * TUNISI 1871 - 40 cent. De La Rue (T20), due esemplari, perfetti su lettera da 
Tunisi 11/1/1871 per la Francia, affrancata insufficientemente e tassata. Inte-

ressante!

- 200

1806 * TUNISI 1871 - 40 cent. De la Rue (T20), tre esemplari, perfetti, su lettera da 
Tunisi 31/5/1871 a Marsiglia. Non comune affrancatura multipla.

- 125

1807 * TUNISI 1871 - 40 cent. De La Rue (T20), 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

1808 * 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

1809 * 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

1810 * 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
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1811
**

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

1812
**

COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, 20 pi. su 5 lire, III emissione locale 
(16/17), gomma integra, perfetti. G.Bolaffi.

850 100

1813
**

COSTANTINOPOLI 1908 - IV emissione locale (18/19), gomma integra, perfetti. 350 45

1814
**

COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 2.250 250

1815
**

COSTANTINOPOLI 1922 - VIII emissione locale (58/67), gomma integra, perfetti. 1.125 125

1816
**

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

1817

1817
*

COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, serie completa (8/14), 
gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rari.

16.170 1.500

1818
**

COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, per-
fetti. A.Diena e Colla per il n. 28.

2.250 225

1819
**

COSTANTINOPOLI 1922 - Settima emissione locale (47/57), gomma integra, 
perfetti. Colla per i due alti valori.

3.000 325

1820
**

COSTANTINOPOLI 1923 - 18,30 pi. su 1 lira (73), doppia soprastampa obliqua, 
striscia di 10 angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà non cata-

logata, insieme probabilmente unico! G.Bolaffi.

- 600

1821
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), 
gomma originale integra, perfetti.

1.810 175

1822
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 
grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.625 150

1823
**

COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande 
(2), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

7.000 500

1824
**

DURAZZO 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

1825
**

GIANNINA 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

1808 1809 
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CINA

1826
**

PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. (1), ottima centratura, blocco di sei, gomma 
integra, perfetto. Molto bello!

9.600+ 700

         1827

1827 * 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

1828

1828
*

PECHINO 1917 - 8 cent. su 20 cent. soprastampato (5), gomma originale, legge-

rissima traccia di linguella, perfetto e molto fresco. Bello e raro! Due cert. Diena.
22.000 2.750

1829

1829
**

PECHINO 1918/19 - 1 CENTS anziché 1/2 CENT su 1 cent. Floreale e 1 CENTS 
anziché 1 CENT su 2 cent. Floreale, ERRORI DI VALORE (19A,20A), nuovi, gom-

ma originale integra, perfetti. Rari! Cert. Ferrario.

5.100 700

1830
**

PECHINO 1918 - 40 cent. su 1 lira (26), gomma integra, perfetto. 1.250 120

1831
**

TIENTSIN 1918/19 - 1 CENTS anziché 1 cent. su 2 cent. Floreale, ERRORE DI 
VALORE (16A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

1.600 200

1832

1832
*

TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati con nuovo valore (5/8), gomma 
originale, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. Ferrario per il 4 cent.

15.100 1.750
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COLONIE E POSSEDIMENTI

EMISSIONI GENERALI E AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1833
**

1932 - Dante Alighieri, 19 valori con il 100 lire di posta aerea (11/21+A), gomma 
integra, perfetti.

260 40

1834 * 1938 - 25 cent., 1,25 lire Augusto, tre esemplari, al verso 50 cent. posta aerea 
Somalia, due esemplari (23,26, Somalia A18), difetti, su aerogramma raccoman-

dato da Gimma 2/1/1938 a Fiorenzuola d’Arda.

1.480 75

1835

1835
**

1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (41/44), gomma integra, perfetti. Belli  e 
rari! Cert. Avi.

22.500 4.000

1836
**

POSTA AEREA 1941 - 1 lira Fratellanza d’armi, non emesso (20), blocco di quat-
tro, gomma integra, perfetto.

3.200 300

CIRENAICA

1837
**

1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gom-

ma originale integra. Raro. Cert. Raybaudi.
1.500 150

1838
**

1924 - 15 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale dall’alto in basso 
(P7), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario.

1.500 200

1839
**

1926 - 1,25 lire GIUBILEO, dent. 13 1/2, SENZA FILIGRANA (26), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello! Raro e non catalogato senza filigrana. 
Cert. Ferrario

2.000++ 400

1840
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), gomma integra, perfetti. 300 40

1841 * 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

EGEO

1842 * 1931 - 20 cent. Pittorica (5), in affrancatura mista con marca da bollo da 10 
cent. Vittorio Emanuele III, perfetti, su cartolina da Rodi 23/12/1931 a Firenze. 
La marca da bollo del regno non venne giustamente ritenuta valida e la cartolina 
venne tassata in arrivo con segantasse da 20 cent., lacerato.

- 80

1843 * 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

1844
**

1930 - Congresso Idrologico (12/20), gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori. 
Cert. Ferrario.

7.000 1.000

1845
**

1931 - Sant’Antonio (37/43), gomma integra, perfetti. 1.000 125

1846
**

1934 - Medaglie al valore (80/90+A), gomma integra, perfetti. 3.300 400

1847
**

1934 - Medaglie al valore (80/90+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 3.300 400

1848
**

LERO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 550 60

1849 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. 2.000 200

1850
**

POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. G.Bolaffi.

500 85
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1851

1851 * POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Crociera Nord Atlantica (29), 
applicato con sezioni separate, perfette, su aerogramma raccomandato da Rodi 
4/6/1933 per Chicago U.S.A., rispedito al mittente, con bolli speciali. Delle 180 
lettere trasportate con trittici dell’Egeo, questa è l’unica con le sezioni separate. 
Rarità. Ferrario, cert. E.Diena.

- 3.000

1852
**

SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale 
inegra, perfetti. Ottima qualità.

1.000 100

ERITREA

1853
**

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

1854
**

1910/1929 - Soggetti africani, due serie dent. 13 1/4 e 11 (34/37,129/131), gom-

ma integra, perfetti. Colla per il n. 36, cert. Raybaudi per la II serie.
3.250 300

1855
**

1916 - 10 lire Floreale soprastampato (40), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.375 150

1856
**

1925 - 1 lira Giubileo, dent. 11 non dentellato in basso (97a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello! A.Diena, cert. Caffaz.

3.000+ 500

1857

1857
**

1925 - 1 lira Giubileo, dent. 13 1/2 (100), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Splendido e molto raro! Cert. A.Diena e Raybaudi.

45.000+ 9.000

1858
**

1927 - 50 cent. Volta, non dentellato in basso (121ha), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Ferrario.

3.000 350

1859 * 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
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1860

1860
**

ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa in nero (8), ottima centra-

tura, gomma integra, perfetto. Molto bello e raro! A.Diena. Cert. Oro Raybaudi.
18.000+ 4.000

1861 � PACCHI POSTALI 1927 - 10  cent. fasci al centro soprastampato (22), usato, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

1.750 250

1862
**

SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), gomma integra, per-
fetto. A.Diena, G.Bolaffi.

1.125 125

ETIOPIA

1863 * 1938 - 10 cent. Vittorio Emanuele III coppia (1), 2 lire posta aerea (Somalia 
A23), 5 cent. e 50 cent. (Eritrea 205,199), su aerogramma raccomandato da Dire 
Dana 14/1/1938 a Cosenza.

660 50

LIBIA

1864
**

1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti. Freschi! Colla per il n. 11. 3.250 300

1865
**

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

1866

1866
*

1912 - 15 cent. Michetti, soprastampa in azzurro nero (5A), gomma originale, 
perfetto. Molto raro e di ottima qualità. Si conoscono solo una quindicina di 
esemplari nuovi. Cert. Colla.

20.000 4.000

1867
**

1921 - 10 lire Pittorica, con filigrana (32), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello!

2.500 275

1868
*

1926 - 15 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (62), gomma originale, perfetto. 1.000 100

1869
**

1928 - 1,75 lire soprastampato (80), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 650 70

1870

1870 � 1930 - 1,75 lire Vittorio Emanuele III, dent. 13 3/4 (94), usato, perfetto. Bello 
e raro! Cert. Avi.

20.000 4.000

1871 r 1937 - 5 lire Pittorica dent. 11 (144), usato su frammento, perfetto. Ferrario. 650 80

1872
**

1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello!

1.600 175
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1873
**

PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), gomma inte-

gra, perfetti. Sorani per i tre alti valori.
2.300 300

1874
**

SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. 600 60

1875
**

SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli. 600 75

1876
**

SEGNATASSE 1915 - 5 lire soprastampato (10), ottima centratura, gomma inte-

gra, perfetto. Bello! G.Bolaffi.
520 50

1877
**

SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Belli!

1.800 225

OLTRE GIUBA

1878
**

1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. 1.650 175

1879
**

1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Sorani 
per il 5 lire.

1.650 175

1880
**

1925 - 5 e 10 lire soprastampati (14/15), gomma integra, perfetti. 675 65

1881
**/* 1925/26 - Michetti e Floreale (16/17,42/44), gomma originale, integra per i n. 

16/17. Belli.
460 40

1882

1882
**

1925 - 60 cent. Giubileo, dent. 13 1/2 (21), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Splendido e molto raro! A.Diena, Fiecchi, cert. Avi.

24.000 5.000

1883
**

ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), gomma integra, perfetti. 400 50

SASENO

1884
**

1923 - Soprastampati (1/8), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 150

1885
**

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

1886
**

1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 200

1887
**

1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Sorani per 25 cent. e 1 lira. 1.500 150

SOMALIA

1888 � 1905 - Leoni soprastampati, tiratura di Zanzibar (8/9), usati, perfetti. Ferrario. 2.200 250

1889
**

1906/16 - Leoni soprastampati (10/16,23), gomma integra, perfetti. 425 50

1890
**

1923 - Leoni soprastampati (34/44), gomma integra, perfetti. 800 90

1891
**

1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. 
G. Bolaffi, Ferrario.

1.500+ 175

1892
**

1924 - 3r. su 5 lire Manzoni (60), gomma integra, perfetto. Sorani, cert. Ferrario. 1.500 175

1893
**

1926/30 - Soprastampati (92/104), gomma integra, perfetti. Raybaudi per i n. 
98 e 103/4.

2.500 250

1894
**

1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. 1.750 200

1895
**

1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. Belli! Colla per l’alto 
valore.

1.750 200

1896 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/229), usati, perfetti. A. e R.Diena per il 20 lire. 9.250 1.000
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1897

1897 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma 
viaggiato da Mogadiscio 13/11/1934 a Roma.

12.000 1.500

1898
**

ESPRESSI 1923 - Soprastampati (1/2), gomma integra, perfetti. 250 30

1899
**

ESPRESSI 1940 - 1,25 lire su 30 besa, dent. 14 (8), gomma integra, perfetto. 1.500 175

1900
**

PACCHI POSTALI 1923 - 3 r. su 3 lire giallo, soprastampa capovolta (28a), gom-

ma originale integra, perfetto. Ferrario, G.Bolaffi.
1.200 150

1901
**

PACCHI POSTALI 1926 - 10 cent. soprastampa rossa, I tipo, non emesso (44), 
striscia di 9, gomma integra, perfetta. Bella!

6.750 350

1902
**

PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampa in nero del II tipo (50/53), gomma inte-

gra, perfetti.
700 90

1903
**

SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana (41/51), gomma 
integra, perfetti. E.Diena per i tre alti valori.

2.000 250

1904
**

SEGNATASSE 1926 - 20 cent. soprastampa e cifre capovolte (43a), nuovo, gom-

ma originale integra, perfetto. G.Oliva, cert. Ferrario.
1.800 200

1905
**

SEGNATASSE 1926 - 40 cent. soprastampa e cifra capovolte (45a), nuovo, gom-

ma originale integra, perfetto. E.Diena, Ferrario.
600 75

1906
**

SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), gomma 
integra, perfetti.

1.100 125

1907
**

SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, per-
fetti. Freschi.

650 70

1908
**

SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, perfetti. 650 75

TRIPOLITANIA

1909
**

1924 - 5 lire Manzoni (16), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

3.000 275

1910
**

1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Bello e raro. 
G.Bolaffi, cert. Ferrario.

8.000+ 1.000

1911
**

1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Molto fresco e 
raro. Cert. G.Bolaffi.

8.000 900

1912
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. 300 40

1913
**

POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 300 40

1914 � POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), usati, perfetti. Belli e rari! Cert. 
Ferrario.

4.500 500
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          1915

1915 * 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

1916
**

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
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1917 * SEGNATASSE VAGLIA 1926 - 40 cent. soprastampato (2), perfetto, su bollettino 
vaglia da Suk El Giuma 28/5/1926 a Verona.

550 75

GIRI COLONIALI

1918
**

EGEO 1921 - 15 cent. Leoni soprastampato (10), giro delle 13 isole, blocchi di 
quattro, gomma integra, perfetti.

6.500+ 600

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1919
**

OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati “BRITI-
SH OCCUPATION” in nero, cinque valori  (2/I-5/I,6/I,7/I), gomma integra, per-
fetti. Cert. Caffaz.

11.000 1.350

1920
**

OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Marche soprastampate, 
nove valori (11/17,19/20), gomma originale, perfette. Cert. Diena per il 40 lire.

10.000 1.000

1921 � M.E.F. 1942 - 5 p. soprastampa MEF di Nairobi (5/I), usato, perfetto. Raro. So-

rani. Raybaudi.
4.000 400

1922 * OCC. BRITANNICA ERITREA 1951 -  1 s. su 1 s., 5 s. su 5 s., 10 s. su 10 s., 
20 cent. su 2 p. soprastampati “B.A. Eritrea” (23,25,26,29), perfetti, al verso 
di ricevuta di telegramma, demonetizzati mediante foratura come sempre, da 
Asmara 12/11/1951 a Milano. Rara affrancatura quadricolore mista di due emis-

sioni.

9.000+ 200

1923 * OCC. BRITANNICA ERITREA 1951 - 10 s. su 10 s., distanza di 17,2 mm. tra le due 
soprastampe, in coppia con il normale, 1 s. su 1 s. (26a,26,23), perfetti, al verso 
di ricevuta di telegramma, demonetizzati mediante foratura come sempre, da 
Asmara 7/11/1951. Rara!

5.100+ 200

1924
**

OCC. BRITANNICA ERITREA SEGNATASSE 1950 - Soprastampati “B.A.-ERI-
TREA” (6/10), gomma integra, perfetti.

200 25

         1925

1925 * 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

1926
**

OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), striscia di 
tre a seggiola, gomma integra, perfetti. A.Diena.

975+ 100

1927 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1954 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 30 
cent. bruno e 5 cent. rosa (2,A1,A11), perfetti, su raccomandata da Mogadiscio 
13/11/1954 a Roma. Eccezionale affrancatura multipla. Rarità del settore! Cert. 
Sorani.

16.195 1.500

1928 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1952 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 5 s. 
bruno e 1 s. Consiglio territoriale, coppia (A10,A11,A12), perfetti, su raccoman-

data espresso via aerea da Mogadiscio 28/4/1952 a Roma. Eccezionale affranca-

tura multipla di alto valore facciale. Rarità del settore. Cert. Sorani.

19.300 1.500

1929
**

SOMALIA AFIS PACCHI POSTALI 1950 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

3.000 400

1930
**

LIBIA REGNO 1951 - Emissione per la Tripolitania, ordinaria e segantasse 
(24/33,T8/12), gomma integra, perfetti.

520 70
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SAN MARINO

1931 * 1873 - 20 cent. azzurro (T26), perfetto, su busta da San Marino 15/2/1875, 
doppio cerchio azzurro e bollo a punti in nero, a Rimini, rispedita a Pesaro. Rare 
le rispedizioni da San Marino!

600++ 150

1932
*

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

1933
**

1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma integra, per-
fetto. G.Bolaffi, cert. Ferrario.

4.500 300

1934
**

1890 - 25 cent. Stemma (5), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi. 500 60

1935
**

1877 - 30 cent. Stemma (6), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
G.Bolaffi, cert. Ferrario. (cat. Sassone € 3.600/10.800).

- 600

1936
*

1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centratu-

ra. Raro così ben centrato. Cert. Diena.
3.600 375

1937
*

1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così ben 
centrato! Cert. Diena.

3.600 400

         1938

1938
**

1892 - 1 lira carminio su giallo (20), blocco di quattro, discreta centratura, gom-

ma integra, perfetto. Rara e di eccezionale freschezza! Cert. A.Diena.
24.000+ 3.500

1939 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Cert. A. ed E.Diena. 1.250 150

1940 r 1892 - 1 lira carminio su giallo (20), perfetto, usato su piccolo frammento. A.
Diena, cert. Fiecchi.

1.250+ 200

1941
**

1894 - 2 lire Stemma (21), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi. 300 40

1942
**

1894 - 2 lire Stemma (22), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Molto fresco. Cert. G.Bolaffi.

1.200+ 150

1943
**

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

1944
**

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

         1945

1945
**

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
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1946

1946
*

1894 - 1 lira oltremare Stemma, centratura eccezionale (31), gomma originale, 
perfetto. Splendido e raro in queste condizioni.

6.600 750

1947

1947 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto 
fresco ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena.

18.500 1.750

1948 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), usato, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena e 
Raybaudi.

1.000 120

1949
**

1903 - Cifra o Veduta (34/45), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il 2 lire. 5.000 650

1950
**

1917 - Pro Combattenti (51/52), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.000+ 120

1951
**

1927 - Ara dei Volontari (134/136), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti. Splendidi.

500+ 80

1952
**

1929/35 - Vedute e Libertà (141/158), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Raybaudi per il 10 lire.

1.500 200

1953
**

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

1954
**

1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Belli. Colla. 1.750 200

1955
**

1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.750 200

1956
**

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

1957
**

1933 - Convegno Filatelico (176/179), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 
Cert. G.Bolaffi del blocco di provenienza del n.179.

1.625 200

1958
**

1933 - Convegno Filatelico (176/179), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 
G.Bolaffi per l’alto valore.

1.625 200

1959
**

1934 - Palazzo della Posta soprastampati (184/185), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli! Cert. G.Bolaffi.

2.250 350

1960
**

1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. Belli. 750 100

1961
**

1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma integra, perfetti. 700 100

1962
**

1952 - 10 lire Fiera di Trieste, soprastampa spostata a destra e ripetuta sul mar-
gine (389ca), angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

1.500+ 200

1963 * INTERI POSTALI 1894 - 5 lire busta postale Palazzo del Consiglio (Filagrano 
BU1), numero d’ordine 825 e firma autografa “Serafini”, spedita per raccoman-

data il 4/11/1894 per Milano. Molto rara, meno di 20 esemplari usati regolar-
mente per posta. Cert. Avi e Sintoni.

- 1.000
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POSTA AEREA

1964
**

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

1965
**

1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 600 90

1966
**

1942 - Soprastampati (19/20), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Belli. 
Cert. G.Bolaffi.

1.400 200

1967
*

1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma originale, perfetti. 
Belli. Cert. Colla.

6.500 900

1968
**

1948 - 200 lire su 25 lire Alberoniana soprastampato (76), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi.

280+ 50

1969
**

1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. Belli. 475 60

1970
**

1951 - 300 lire UPU, non dentellato (95a), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 3.000 300

1971
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 850 140

1972
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Ferrario. 850 140

1973
**

1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 850 140

1974
**

1954 - 1.000 lire Aereo (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 175 175

FOGLIETTI E MINIFOGLI

1975
**

1937 - 3 lire Indipendenza (2), filigrana penne fortemente spostata al punto che 
il francobollo risulta senza filigrana, gomma integra, perfetto. Rara varietà, non 
catalogata.

- 300

1976
**

1944 - Pro Case Popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. 800 175

1977
**

1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non (6/7), gommaintegra, 
perfetti.

325 70

1978
**

1945 - Palazzo del Governo, foglietto non dentellato con filigrana (7b), gomma 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

262 35

1979
**

1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 380 75

1980
**

1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Ottima qualità. 380 75

1981
**

1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 1.000

1982
**

1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Ferrario. 450 90

1983
**

1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 200

1984
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.375 275

1985
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.375 275

1986
**

1958 - 500 lire Panorama, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a sini-
stra (18b), gomma integra, perfetto. Ferrario.

2.750 350

1987
**

1961 - 500 lire Europa, cinque foglietti (23), gomma integra, perfetti. 1.400 150

1988
**

1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. Bello. 220 40

1989
**

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

1990
**

1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 
perfetto. Bello!

2.500 650

PACCHI POSTALI

1991
**

1928 - Non dentellati al centro (1/15), coppie orizzontali, angolo di foglio, gom-

ma integra, perfette. Splendide.
500+ 80

1992
**

1953 - 10 e 300 lire filigrana stelle (35/36), gomma integra, perfetti. 350 55

1993
**

1953 - 10 e 300 lire filigrana stelle (35/36), perfetti, gomma integra. 350 55

SEGNATASSE

1994
**

1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Belli, diversi valori con 
ottima centratura. E.Diena per il 10 lire.

2.125++ 250

1995
**

1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti. 1.300 175

1996
**

1936/43 - Soprastampati, otto valori (47/53,64), gomma integra, perfetti. 1.217 150
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SEGNATASSE VAGLIA

         1997

1997
**

1924 - Serie completa (1/6), ottima centratura per il raro 3 lire, gomma integra, 
perfetti. Bella e rara! Cert. E.Diena e Bolaffi.

15.500 2.000

1998
**

1924 - Segnatasse vaglia, cinque valori (1/5), gomma integra, perfetti. 2.500 300

1998 ex 

1996 ex 

1995 ex 

1994 ex 2011 

2010 

2006 ex 

2001 

2000 

1999 ex 

2002
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VATICANO

1999
**

1929 - Conciliazione (1/13+E), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! 375 45

2000
**

1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma integra, perfetti. A.Diena, 
cert. Ferrario.

6.000 800

2001
*

1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma originale, perfetti. Cert. 
Ferrario.

3.000 400

2002 * 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

         2003

2003
*

1934 - 1,30 su 1,25 lire Provvisoria, saggio venduto come normale alla posta 
(36A), gomma originale, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Rarità! Emilio, A. ed 
E.Diena, cert. Avi.

36.000 7.000

2004
**

1953 - 100 lire Pier Lombardo (173), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
G.Bolaffi.

240 25

POSTA AEREA

2005
**

1953 - Cupoloni (22/23), filigrana lettere completa, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti.

130++ 40

2006
**

1953 - Cupoloni (22/23), blocco di quattro, gomma integra, perfetti. 520 60

FOGLIETTI

2007
**

1952 - Centenario (1), gomma integra, perfetto. 325 40

S.M.O.M.

2008 (*) 1969 - Natale, fogli completi di 40 esemplari, tutti senza filigrana (47/49 nota), 
senza gomma, perfetti. Rari.

- 300

2009 (*) 1969 - Natale, fogli completi di 40 esemplari, non dentellati e tutti senza filigra-

na (47/49 nota), senza gomma, perfetti. Bella e rara varietà, non catalogata.
- 300

2010
**

POSTA AEREA 1993 - 5 s. Repubblica del Canada (47), gomma integra, perfetto. 
Raro, tiratura 9.069 esemplari!

160 40

2011
**

POSTA AEREA 1993 - 5 s. Repubblica del Canada (47), perfetto, gomma integra. 
Raro, tiratura 9.069 esemplari!

160 40
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QUARTA SESSIONE

venerdì 7 giugno 2019 - ore 17.00

EUROPA

2012 * 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

2013
**

CROAZIA 1945 - I Divisione d’assalto (140/142), gomma integra, perfetti. Cert. Pervan. 800 200

2014
**

FRANCIA 1929 - 2 fr. Le Havre (257A), gomma integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi. 1.550 200

2015
**

GERMANIA BERLINO 1949 - 1, 2, 3, 5 m. soprastampa BERLIN nera (17/A-20/A), 
gomma originale integra, perfetti.

315 40

2016
**

GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), gomma 
integra, perfetti. Cert. Caffaz per i quattro alti valori.

400 60

2017
**

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

2018
**

GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, fogliet-
to, (BF1), gomma originale integra, perfetto.

950 170

2019 * GERMANIA REICH POSTA AEREA 1939 - 3m. Zeppelin (A53), cinque esempla-

ri, con complementari, su busta raccomandata per posta aerea da Bremen 
2/6/1939 per l’Australia. Rara affrancatura.

- 150

2020
**

LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena.

1.900 200

2021
*

LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi.

450 50

2022
*

LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute e effigie, serie completa (52/59), perfetti, gom-

ma originale.
375 40

2023
**

LIECHTENSTEIN 1935 - 5 fr. lilla Stemma (128), gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario.

800 150

2024
**

LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. MNH. Bellissimi.

1.580 200

2025
**

MONACO 1972 - 2 f., varietà “Albert Durer”, non emesso (876), gomma integra, 
perfetto. Raro!

5.500 500

2026
**

MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto speciale (BFS6), gomma integra, 
perfetto. Bello!

850 170

2027
**

RUSSIA 1922 - 1 k. Giornata filatelica di Mosca, dentellato e non dentellato 
(180,184A), gomma integra, perfetti. Entrambi cert. Raybaudi.

2.225 300

2028
**

SVIZZERA 1934 - NABA, foglietto (BF1), gomma integra, perfetto. Bello. 1.000 150

2029
*

TUVA (Russia) 1933 - Due marche fiscali soprastampate a mano “Posta” a nuovo 
valore (37/38), gomma originale, perfette. Rare. Cert. Raybaudi.

3.000 700

2029 

2028 

2026 
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CHINA

2030
**

1964 - Petroleum industry, complete set of 5 (M.827/831), original gum, MNH, 
perfect conditions.

700 170

2031

2031
**

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

2032
**

1968 - 8 c. Mao’s Tables (Yv.1780,M.1025), o. g., MNH. 280 75

2033
**

1969 - Mao Zedong’s ideas, complete set of 5 (M.1039/1043), o.g., MNH. 175 50

2034
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (M.1074/1082), o. g., MNH. 500 150

2035
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (M.1074/1082), o. g., never hinged. 500 150

2036
**

1971 - Communist Party, complete set of 9 stamps (Yv.1817/1825,M.1074/1082), 
o. g., MNH.

500 150

2037
**

1971 - Asian-African Table tennis match, complete set of 4 (M.1094/1097), o.g., 
MNH, very fine.

160 50

2038 (*) 1972 - Propaganda, complete set of 6 (M.1102/1107), without gum as issued, 
perfect conditions.

190 60

2039
**

1972 - Boats, complete set of 4 (M.1113/1116), without gum as issued, perfect 
conditions.

220 50

2040
**

1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 (1122/1125), original gum, MNH, very fine. 180 60

2041
**

1972 - Irrigation Canals, Michel n.1123,1124x2,1125, original gum, MNH. 270 50

2042
**

1973 - Panda, complete set (Yv.1869/1874,M.1126/1131), o. g., MNH. 150 40

2043
**

1973 - Panda, complete set (M.1126/1131), o. g., MNH. 150 45

2044
**

1972 - Giant Panda, complete set (M.1126/1131), o. g., MNH. 150 50

2045
**

1978 - Galloping horses, complete set of 10 (M.1399/1408), o.g., MNH. 77 20

2046

2046
**

1980 - 8 c. Monkey, new year (Yv.2316,M.1594), original gum, mint never hin-

ged, rare and beautiful.
2.800 1.000
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2047

2047
**

1962 - Actor Mei Lan - Fung, miniature sheet (Yv.F11, Michel B8), original gum, 
MNH, perfect conditions. Very rare!

18.000+ 7.500

2048

2048
**

1964 - 15th Popular Republic Revolution, miniature sheet (Yv.F13,M.B10), origi-
nal gum, MNH, rare and beautiful.

7.500 2.000
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2049

2049
**

1964 - 15th Popular Republic Revolution, miniature sheet, without imperfections 
(M.B10), original gum, MNH, rare and very fine.

7.500 2.500

2050
**

1978 - Galloping horses, miniature sheet (M.B12), original gum, MNH, perfect 
conditions.

850 250

2051
**

1980 - Year of the Cock, booklet (Yv.C2387a,M.SB3), block of 12 stamps, o. g., MNH. 300 90

2044 ex 2043 ex 2042 ex 

2051 

2050 

2045 ex 
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OLTREMARE

                 

                                                             2052                                         2053

2052
**

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

2053
**

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

2054 * MALESIA 1953 - 10 cent. Coronation, giro completo di 12 Stati, su busta da Sin-

gapore 8/10/1953 per gli Stati Uniti.
- 50

2055 * 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

2056

2056
**

SOMALIA 1992 - Gazzelle, soprastampati “Partecipant Rio 1992” (CEI 405A/D, 
€ 1.500), gomma integra, perfetti. Rari, tiratura 50 serie. Cert. Oro Raybaudi.

- 400

2055 
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LOTTI E COLLEZIONI

2057 * PREFILATELIA 1790/1830 - Bell’insieme di 35 lettere prefilateliche, prevalente-

mente da/per il Ducato di Parma, in una scatola. Notate diverse napoleoniche, 
annulli anche ripetuti, ottima qualità generale. Di sicuro interesse.

- 150

2058
*/(*)/� 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

2059 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Bell’insieme di francobolli delle cinque emissioni 
usati o su frammento. Buona varietà di tinte e annulli, ottima qualità generale.

6.500+ 350

2060 */r LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bell’insieme di oltre 40 lettere e un frammento 
con affrancatura del periodo, in un raccoglitore. Notate diverse ottime presenze, 
elevatissimo valore di catalogo. Qualità mista, merita esame!

- 750

2061 * LOMBARDO VENETO 1866/1872 - Avanzata collezione, in tre album, relativa agli 
annulli austriaci del Veneto su francobolli italiani, composta da 175 lettere, in 
parte ripetute. Insieme eccezionale e difficilmente ripetibile, con diverse ottime 
e buone presenze, prime date. Numerosi certificati, qualità generalmente otti-
ma. Di sicuro interesse!

140.000+ 10.000

2062 �/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

2063 */r MODENA 1852/1858 - Piccolo insieme di 24 lettere e un frammento, tutte affran-

cate con francobolli delle emissioni ducali. Qualità mista, ottimo per dettaglio!
9.000+ 300

2064
*

MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - L’emissione completa (12/18), gomma 
originale, nuovi, perfetti. Ottima qualità, tutti firmati da noti periti.

12.500 1.000

2065 �/r NAPOLI SVOLAZZI 1858 - Dieci esemplari, tutti usati con annulli a svolazzo, tra 
cui una coppia con annullo in azzurro. Ottima qualità generale.

- 50

2066 */(*) NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/1861 - Piccolo insieme di 11 lettere e tre 
frontespizi, con buona varietà di affrancature, qualità mista.

- 100

2067 */(*)/r PROVINCE NAPOLETANE 1861/1862 - Avanzata collezione di annullamenti del 
periodo in un album, composta da 108 lettere e una decina di frontespizi/fram-

menti, tutti diversi. Notato molto materiale firmato e un certificato. Ottimo inizio 
di collezione, merita esame.

46.000+ 3.000

2068 * PROVINCE NAPOLETANE 1861/1869 - Album contenente 37 lettere in franchigia 
con annulli delle Province Napoletane, in alcuni casi usati successivamente. No-

tate diverse buone presenze, ottima qualità generale.

- 250

2069
*/(*)/� 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

2070 * PARMA 1853/1856 - Bell’insieme di 37 lettere e due frammenti, tutti affrancati 
con francobolli della I e della II emissione, ripetuti. Qualità mista, occasione, 
ottimo per dettaglio.

40.000+ 1.000

2071 * ROMAGNE 1859 - Tre lettere rispettivamente affrancate con 2 baj, 3 baj e 4 baj, 
tutti con lievi difetti di marginatura. Occasione.

8.000 150

2072
*/� 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

2073
*/� 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

2074 * STATO PONTIFICIO 1852/1869 - Diciannove lettere del periodo, con buona va-

rietà di affrancature. Alto valore di catalogo.

- 350

2075 * STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Bell’insieme di 40 lettere affrancate del perio-

do. Notate numerose buone presenze. Alto valore di catalogo, merita esame.
- 750

2076
*/� 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
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2077 * SARDEGNA 1852/1855 - Cinque lettere affrancate con 20 cent. delle prime tre 
emissioni. Notata una per Modena pre-convenzione. Qualità mista.

7.350+ 200

2078
*/�/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

2079 */(*) SARDEGNA 1860/1861 - Piccolo insieme di una decina di lettere e due frontespi-
zi, tutti affrancati con 20 cent. della IV emissione.

- 50

2080 * SARDEGNA 1861 - 10 cent., tinte del 1861, trenta lettere, con buona varietà di 
annulli e colori, tutte classificate e firmate. Ottima qualità.

26.160 1.500

2081 * SARDEGNA 1861/1862 - 10 cent., tinte del 1861/62, trentasette lettere, con buona 
varietà di annulli e colori, tutte classificate e firmate. Ottima qualità generale.

13.780 750

2082 (*)/� SICILIA 1859 - L’emissione completa nelle tavole più comuni, nuovi o usati. Ot-
tima qualità generale, diversi esemplari firmati da noti periti.

- 400

2083 * SICILIA 1859/1860 - Sei lettere, tutte affrancate con 2 grana. Notata una con 
francobollo con ritocco 51. Qualità mista.

5.250 150

2084 (*)/� 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

2085 � 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

2086
**/*/
(*)/�

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

2087
*/�/r ANTICHI STATI ITALIANI/REGNO D’ITALIA 1850/1870 - Classificatore conte-

nente alcune centinaia di francobolli del periodo, anche ripetuti. Notate diverse 
buone presenze, enorme valore di catalogo, qualità mista. Ottimo per dettaglio, 
merita esame.

- 2.000

2088 * 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

2089
**/*/(*) REGNO D’ITALIA 1862/1895 - Bell’insieme di esemplari del periodo nuovi, qua-

lità generalmente ottima (solo uno difettoso). Ottimo per dettaglio o inizio di 
collezione. Alto valore di catalogo. Quattro certificati allegati.

- 300

2090 * 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

2091
**/* 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

2092 � 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 dettaglio.

- 1.500

2093
**/* 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

2094 * 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

2095 * REGNO D’ITALIA 1877/1895 - Cinque interi postali e una busta, tutti con annulli 
del battello Como-Colico.

- 50

2096 * REGNO D’ITALIA 1882/1883 - Dieci buste affrancate con la prima emissione di 
Umberto I, ripetute, tutte con destinazione Irlanda. Insieme non comune.

- 120

2097 (*) REGNO D’ITALIA 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), lotto di 10 esemplari, 
nuovi senza gomma, buono stato.

- 100

2098 * 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

2099 */(*) REGNO D’ITALIA 1895/1945 - Bell’insieme di 39 oggetti postali viaggiati con 
interessanti affrancature del periodo.

- 100

2100 * 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
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2101 * REGNO D’ITALIA 1933/1937 - Bell’insieme di sei aerogrammi del periodo, cinque 
indirizzati in Cile, tutti con interessanti affrancature. Notati 5+3 lire, ordinario e 
P.A, Colonie estive, 5+1 lira Augusto. Raro insieme.

- 800

2102 * REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI/PARASTATALI 1924/1925 - Sei buste/cartoline 
affrancate con francobolli pubblicitari e due buste con Parastatali. Qualità mista.

- 120

2103 * 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

2104
**/*/� REGNO D’ITALIA/RSI 1863/1943 - Bell’inizio di collezione montata in album Ma-

rini, con alcune buone presenze. Buona qualità generale, alto valore di catalogo.
- 2.000

2105 * REGNO D’ITALIA/SARDEGNA 1862/1870 - Album con 95 buste, quasi tutte del 
Regno, con interessanti presenze. Ottima qualità generale, buon valore di ca-

talogo.

- 250

2106 */(*) REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1950 - Ventidue buste ed un frontespizio, tut-
te tassate con segnatasse. Notate alcune interessanti presenze, qualità mista.

- 150

2107 * 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

2108
**

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/LUOGOTENENZA/BASE ATLANTICA 1943/1945 
- Bell’inizio di collezione in album Abafil con emissioni del periodo. Ottime pre-

senze, buona/ottima qualità.

7.700+ 750

2109 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1954 - Alcune centinaia di buste, tutte affrancate 
con esemplari della serie Democratica. Materiale generalmente comune.

- 70

2110
**

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

2111 � 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

2112 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Avanzata collezione di francobolli ordinari 
del periodo, senza Gronchi rosa, Ginnici e servizi, in un album Bolaffi.

- 100

2113 � 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

2114
**

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

2115 * REPUBBLICA ITALIANA 1946/1975 - Oltre 70 cartoline, generalmente illustrate, 
per lo più con annulli speciali del periodo, molto ripetuti.

- 50

2116 * 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

2117 * REPUBBLICA ITALIANA 1960/1990 - Trentasei buste, tutte con affrancature “mi-
ste” di rispedizione con francobolli di Paesi esteri. Insieme insolito e curioso.

- 120

2118
**

REPUBBLICA ITALIANA BLOCCHI ANGOLARI 1947/1972 - 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

2119 � REPUBBLICA ITALIANA FOGLIETTI 1976 - Italia ‘76, foglietto pubblicitario (1), 
quattro esemplari, perfetti, usati con l’annullo speciale della manifestazione.

800 70

2120
**/*/� AREA ITALIANA 1900/1930 - Due classificatori con accumulazione di serie com-

plete e spezzature del periodo. Alto valore di catalogo, ottima qualità generale. 
Merita esame, ottimo per dettaglio.

- 500

2121
**

AREA ITALIANA 1918/1960 - Accumulazione di fogli e blocchi di francobolli del 
periodo, anche ripetuti, in una cartellina. Minima presenza di materiale estero. 
Buon valore di catalogo, per dettaglio.

- 200

2122 * 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

2123 * TRIESTE ZONA B 1952 - Due cartoline affrancate e una non affrancata, con bollo 
di posta militare.

- 80
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2124
**

FIUME 1919 - Allegorie “Posta di Fiume”, Grossich, soprastampati “franco” 
(49/56,74,75/87), quattro serie complete, gomma originale integra, perfetti.

2.640 150

2125
**/*/� 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

2126
**/*/� 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

2127 * 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

2128
**

LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Prima e terza emissione (1/5,11/13), dieci serie, 
gomma integra, perfetti.

3.750 250

2129
**/* TERRE REDENTE/CORFU’ 1918/1923 - Sette serie complete del periodo, per lo 

più con gomma originale, buona qualità generale.
4.330 150

2130
*

ZARA OCCUPAZIONE TEDESCA 1943 - Piccolo insieme di francobolli del periodo 
(20/23,24/34,E1/2,4), gomma originale, perfetti.

650 50

2131
**/*/� 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

2132
**/* CIRENAICA 1923/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo montata 

in fogli di aggiornamento, ottima qualità generale.
3.300+ 300

2133
**/*/� 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

2134
**/* 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

2135
**

ERITREA 1928 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (128), foglio completo di 
100 esemplari, aperto in due punti, gomma integra, perfetto. Raro.

8.000+ 600

2136 * 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

2137
**/� 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

2138
**/*/� 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

2139
**/*/� 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

2140 � SOMALIA 1935 - 2,55 lire Pittorica, dent. 14 (226), 34 esemplari usati. Alto va-

lore di catalogo, occasione.
54.400 700

2141 * 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.

- 100

2142
**/* SOMALIA AFIS/STATO INDIPENDENTE 1950/1970 - Collezione completa di fran-

cobolli del periodo, ottima qualità.
- 120

2143 * 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

2144 * SAN MARINO 1912/1925 - Cinque buste raccomandate, tutte con interessanti 
affrancature del periodo.

- 300

2145
**

SAN MARINO 1959/1997 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del pe-

riodo in album Marini.
- 80
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2146
**/* 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

2147
**

VATICANO 1929/2002 - Avanzata collezione del periodo in un classificatore, con 
alcuni servizi. Ottima qualità, notata Provvisoria cert. Diena.

11.000 1.000

2148
**/* VATICANO 1945 - Medaglioncini soprastampati, quattro belle varietà, anche inedite. - 200

2149
**

VATICANO 1954/1956 - Tre varietà del periodo in coppia o blocchi, gomma in-

tegra, perfette.
- 100

2150
**

SMOM 1968 - Foglietto Natale (1), nove esemplari, gomma integra, perfetti. 585 75

2151
*/� 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

2152
*/� 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

2153 * 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

2154 * 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

2155
**/(*) 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

2156
*

AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 150

2157
**

AUSTRIA 1946/2001 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo in al-
bum artigianale. Ottima qualità, buon valore di catalogo.

- 100

2158 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1870/1880 - Settanta cartoline viaggiate da 2 kr. 
giallo con ottima varietà di annulli in un album.

- 350

2159 �/* AUSTRIA LEVANTE 1895/1910 - Dodici buste/cartoline del periodo e sei franco-

bolli usati, qualità mista.
- 150

2160
**

CIPRO 1960/1985 - Accumulazione commerciale di francobolli nuovi, montati in 
bustine in serie complete, in una grande scatola. Alto valore di catalogo.

- 100

2161 (*) CROAZIA GOVERNO IN ESILIO 1949 - Interessante insieme di 60 prove, anche 
ripetute, del periodo.

- 80

2162
**

ESTONIA 1986 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma integra, 
perfetti. Belli!

2.000+ 100

2163 � EUROPA CEPT 1956/1966 - Collezione non completa di francobolli usati del pe-

riodo, in album Bolaffi.
- 50

2164 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Settantasette interi postali nuovi di Paesi 
europei. Poche ripetizioni, qualità mista.

- 30

2165
**/*/� 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

2166
*/� FRANCIA E COLONIE FRANCESI 1860 /1930 - Inizio di collezione di francobolli, 

nuovi e usati, montata su un grande album e un classificatore. Allegato anche un 
analogo album con inizio di collezione di francobolli mondiali. Buone presenze, di 
sicuro divertimento! Alto valore di catalogo.

- 300

2167
*/� 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

2168 * GERMANIA AREA TEDESCA 1915/1950 - Una cinquantina di buste e interi postali 
del periodo, notate diverse FELDPOST.

- 70

2169
**/� 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

2170 * 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.

- 700

2171
**/* GERMANIA REICH E DDR 1933/1980 - Collezioni di francobolli del periodo, mon-

tate in due album Leuchtturm. Notate diverse buone presenze, ottima qualità 
generale. Conveniente.

- 900
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2172
**/*/� 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

2173
**

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

2174
**

MALTA 1953/1987 - Accumulazione di collezioni del periodo, montate su fogli 
Marini o Bolaffi.

- 100

2175 * MONACO/LUSSEMBURGO 1920/1980 - Accumulazione di oltre 150 lettere e FDC 
del periodo. Materiale generalmente comune, ma notate alcune buone presenze.

- 100

2176
**

MONDIALI 1980/1990 - 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 catalo-

go. Per professionista.

- 200

2177
**/* PAESI DELL’EST 1889/1995 - Quattro classorati commerciali di francobolli del 

periodo con anche alcuni fogli completi e foglietti di Russia, Albania, Bulgaria, 
Cecoslovacchia, Polonia, Romania e Ungheria. Altissimo valore di di catalogo, 
ottima qualità generale.

- 1.500

2178
**

PORTOGALLO/AZZORRE/MADEIRA 1977/1984 - Accumulazione di serie in bloc-
chi, gomma integra.

1.300+ 50

2179 * SVIZZERA 1868/1929 - Bell’insieme di 20 documenti postali del periodo, di otti-
ma qualità. Notate alcune buone presenze, merita esame per la presenza di vari 
annulli non comuni.

- 400

2180 * SVIZZERA INTERI POSTALI 1876/1990 - Piccolo insieme di 19 buste postali, 
fascette e cartoline postali del periodo.

- 100

2181
**

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

2182 * EUROPA 1862/1998 - Piccolo insieme di 19 lettere/cartoline da Paesi Europei, 
tutte indirizzate in Italia.

- 100

2183
**

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

2184
**

CINA 1985/1997 - Collezione completa di francobolli, libretti e foglietti del perio-

do, gomma integra, perfetti.
2.365+ 450

2185
**/* CINA 1988/2005 - Piccolo insieme di folder, foglietti e FDC del periodo. - 100

2186 * CINA 1993/2001 - Trentotto buste FDC del periodo, anche ripetute, perfette. 175 20

2187
**

CINA LIBRETTI E FOGLIETTI 1982/2011 - Bell’insieme di ottantadue tra foglietti 
e libretti del periodo. Poche ripetizioni, ottima qualità.

1.900+ 300

2188
*/(*)/� COLONNE FRANCESI 1894/1905 - Alcune decine di francobolli del periodo, nuovi 

e usati, anche ripetuti. Interessante.
- 300

2189
**/� 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

2190
**/*/� 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

2191 � 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

2192
**

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

2193 * MONDIALI 1920/1960 - Bell’insieme di 70 buste mondiali del periodo. Notate 
alcune interessanti presenze, merita esame.

- 200

2194
**

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
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2195
**

NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, dieci 
foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 250

2196
**/* SIRIA/TURCHIA 1938 - Interessante insieme di francobolli  nuovi del periodo, 

alcuni soprastampati “SANJAK D’ALESSANDRETTE” e “HATAY”. Ottima qualità. 
Alto valore di catalogo.

- 350

2197 * 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

2198 * EX LIBRIS 1960/1980 - Raccoglitore con 67 ex libris del periodo, di ottima qua-

lità. Molto belli!
- 150

2199
**/* MISCELLANEA 1970/1980 - Piccola accumulazione di foglietti erinnofili del Poli-

grafico, annulli commemorativi italiani del periodo e figurine Liebig. Divertente.
- off. 

libera

2200 */r MONDIALI 1850/1940 - Piccola accumulazione di lettere del periodo, qualità da 
esaminare. Notate cinque lettere con francobolli degli Antichi Stati.

- 100

2201 */(*) MONDIALI 1903/1939 - Dodici buste/frontespizi, affrancate con emissioni del 
periodo.

- 70

2202 * POSTA AEREA ZEPPELIN 1925/1936 - Tre aerogrammi tedeschi e uno ungherese 
del periodo.

- 100

2203
**

TEMATICA MUSICALE 1960/1980 - Quattro classificatori con centinaia di franco-

bolli mondiali a tema musica, ottima qualità.
- 200

FINE DALLA VENDITA



- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie

- Provvigioni agli intermediari

- Massima serietà e discrezione

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli rari.

Prossima Aste Ferrario:
luglio 2019

Termine per il conferimento lotti:
15 maggio 2019 per Asta estiva.

Potete contattarci all’indizizzo sotto indicato.





Lotto n.
Importo

diritti esclusi
Lotto n.

Importo
diritti esclusi

Lotto n.
Importo

diritti esclusi



-   307   -



-   308   -





13
www.ferrarioaste.com


