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PRIMA SESSIONE
venerdì 19 luglio 2019 - ore 10.30

AUTOGRAFI E DOCUMENTI ANTICHI

1 * 1386/87 - Ternione pergamenaceo, composto da tre bifoli completi relativi alle 
comunità di Pietra, Giustenice e Torriano (Genova). Raro insieme. Allegato det-
tagliato regesto della dott.ssa Piccinini.

- 250

2 * 1691 - RINALDO D’ESTE - Lettera da Modena 17/1/1691 a Roma, a firma au-
tografa di Rinaldo d’Este, figlio di Francesco I, Cardinale e Duca dal 1695. Bel 
sigillo e tagli di disinfezione. Rara!

- 50

3 * 1702 - CARLOTTA DUCHESSA DI MODENA - Lettera da Bologna 12/1702 a Roma, 
a firma autografa della Duchessa, con bello stemma nobiliare impresso su parte 
della nizza di chiusura della lettera.

- 50

4 * 1757 - Splendido progetto per la realizzazione di una fontana nel comune di 
Pinnazzo, disegnato a colori, datato 8/7/1757 e a firma di Alessandro Canazza, 
perito di Bologna. Molto bello!

- 40

5 * 1779 - MARIA TERESA D’ESTE - Lettera a firma di Maria Teresa d’Este, scritta a 
Reggio nel dicembre 1779.

- 60

6 * 1800 ca. - FRANCESCO I e MARIA ISABELLA - “ Istruzioni per facchini destinati 
a servire i Principi reali” a firma di Francesco I di Borbone e Maria Isabella di 
Borbone. Insolito documento.

- 100

7 * 1820 - FRANCESCO I DI BORBONE - Lettera autografa di Francesco I di Borbo-
ne, re delle Due Sicilie. Rara!

- 100

8 * 1830 - Trascrizione e traduzione in italiano del Trattato di Pace e di Commer-
cio tra l’Imperatore d’Austria e il Sultano del Marocco sottoscritto a Gibilterra 
19/3/1830. Molto interessante!

- 50

9 * 1832 - Lasciapassare del Principe di Cassaro per un viaggio per Berna, via di 
Genova, datato Napoli 18/6/1832.

- 30

10 * 1836 - EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO - Lettera autografo di due pagine di 
Eugenio di Savoia Carignano, datata Torino 22/11/1836.

- 35

11 * 1842 - FEDERICO AUGUSTO DI SASSONIA - Lettera a firma di Federico Augusto 
Re di Sassonia, datata Dresda 28/2/1842.

- 80

          12 ex

12 * 1847 - UGO PEPOLI - Interessante lettera autografa del patriota italiano, scritta 
alla madre durante la campagna d’Algeria con la Legione straniera francese. In-
teressantissimo testo storico, per il quale è allegata una trascrizione. All’interno 
sono presenti due piume di struzzo,

- 800
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13 * 1850 ca. - Biglietto con bella stampa per la questua, a favore di una Archiconfra-
ternita, per la preghiera a favore di un condannato alla pena capitale mediante 
“taglia della testa”. Interessante.

- 50

14 * 1857 - Carta bollata del Regno delle Due Sicilie, in cui si difende un sacerdote 
dall’accusa di aver sedotto e di aver messo incinta una fanciulla. Curioso!

- 50

15 * 1942 - ACHILLE LAURO - Lettera dattiloscritta datata Napoli 7/10/1942 a firma 
di Achille Lauro, armatore e fondatore della flotta Lauro.

- 30

16 * 1952 - LIONELLO VENTURI - Lettera autografa del 18/3/1952 di Lionello Ventu-
ri, critico e storico dell’arte, che si rifiutò di prestare il giuramento di fedeltà al 
Fascismo.

- 30

LETTERE ANTICHE

17 * 1426 - Lettera completa di testo da Venezia a Vicenza. - 150

18 * 1426 - Lettera completa di testo da Venezia a Vicenza. Bella. - 150

19 * 1457 - Lettera completa di testo da Treviso a Torcello. - 125

              

                                                       20                                                                  23

20 * 1458 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con bel bollo a secco con 
giglio sul fronte. Rara e splendida.

- 400

21 * 1458 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia. - 200

22 * 1459 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con gilda mercantile. 
Bella e rara.

- 300

23 * 1459 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con nitido bollo a secco 
sul fronte. Rara e splendida!

- 350

24 * 1459 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia. - 150

25 * 1459 - Lettera completa di testo da Venezia a Torcello. - 150

26 * 1470 - Lettera completa di testo del 30/10/1470 con bel sigillo a secco sul fronte. Rara! - 200

27 * 1478 - Lettera completa di testo da Portogruaro a Padova. - 150

28 * 1479 - Lettera completa di testo da Padova 31/3/1479 a Venezia. - 80

29 * 1482 - Lettera completa di testo da Venezia a Torcello, con sigillo a secco sulla 
nizza di chiusura.

- 150

30 * 1486 - Lettera completa di testo da Mestre a Torcello. - 150

31 * 1489 - Lettera completa di testo da Montagnana a Napoli. - 70

32 * 1491 - Lettera completa di testo da Treviso a Torcello del 1/10/1491. - 150

33 * 1500 ca. - Splendida minilettera 7,5 x 2,7 cm., indirizzata alla Marchesa Aly. Per 
amatore, deliziosa.

- 60
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34 * 1509 - Lettera completa di testo da Venezia 3/3/1509 a Berutti. Rara. - 200

35 * 1550 ca. - Splendida minilettera, dimensioni 9 x 2 cm., con parte di sigillo in 
cerolacca nera al verso, indirizzata alla Marchesa Aly. Per amatore, deliziosa.

- 60

36 * 1595 - Lettera completa di testo da Belluno 13/3/1595 a Venezia. - 50

37 * 1620 - Lettera completa di testo da Firenze 4/11/1620 a Venezia, con nizza di 
chiusura integra e segno 3 di posta.

- 70

38 * 1629 - Lettera a firma di Giovanni Medici, ambasciatore a Venezia. - 250

39 * 1643 - Lettera completa di testo da Modena a Scandiano. - 25

40 * 1650 ca. - Minilettera, dimensioni 8 x 3,5 cm, da Orsay (?) con sigillo rosso in 
ceralacca e nastri di seta verdi per la chiusura della missiva.

- 50

41 * 1650 ca. - Piccola lettera, completa di testo, con due sigilli di ceralacca neri e 
segno “6” sul fronte.

- 40

42 * 1738 - Due lettere, rispettivamente da Aleppo e da Salonicco, per Venezia. - 100

43 * 1803 - Foglio di viaggio del corriere ordinario da Napoli per la Sicilia del 
2/11/1803. All’interno del documento sono indicate le tappe del percorso di an-
data e ritorno. Interessante.

- 30

44 * 1804 - Foglio di viaggio del corriere da Napoli a Roma del 10/11/1804, con l’indi-
cazione delle tappe di percorso di andata e ritorno. Interessante.

- 30

45 * 1805 - Foglio di viaggio del corriere da Napoli a Roma del 24/12/1805, con l’indi-
cazione delle tappe del percorso di andata e ritorno. Interessante.

- 25

46 * 1812 - Foglio di viaggio del corriere ordinario da Napoli a Terracina del 27/9/1812. 
All’interno del documento sono indicate le tappe del percorso e le consegne dei 
pacchetti. Interessante.

- 30
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47 * 1838 - Due carte da lettere, una con decoro traforato sul bordo, l’altra con fine 
impressione a secco su una pagina e traforazione sull’altra. Molto belle.

- 30

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

LETTERE PREFILATELICHE, NON AFFRANCATE, INCOMING MAIL

48 * 1802/26 - Tre lettere del periodo con indicazioni postali di “condannata”. Notato 
un “consegnandola oggi ore 13 si darà soldi 10 austriaci”, precursore del servizio 
per espresso.

- 40

49 * 1820/40 ca - Tre sovracoperte di lettere raccomandate, tutte indirizzate a Fer-
rara, con varietà di tassazioni. Molto fresche ed interessanti.

- 30

50 * 1849 - Lettera da Casalmaggiore 20/6/1849, bollo riquadrato e “franca” rossi 
per Cremona. Bella!

- 50

51 * 1851 - Avviso di arrivo di un gruppo contenente argento da Cremona 14/1/1851 
a Verolanuova, datario dell’ufficio postale.

- 30

52 * 1857 - Avviso per un gruppo contenente oro con la corsa della malleposta da 
Casalmaggiore 17/6/1857 a Codogno, bollo lineare rosso senza data di arrivo. 
Non comune documento postale relativo al trasporto valori.

- 100

53 * INCOMING MAIL FRANCIA 1829 - Lettera prefilatelica da Parigi 2/12/1839 a Milano, 
tassa cassata e corretta sul fronte e bollo “REBUTS”. Interessante e non comune!

- 150

PRIMA EMISSIONE

 

54

54 * 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco! 
Cert. Diena.

8.000 900

55 � 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre a seggiola, perfetta, usata a Padova. 
Cert. E.Diena.

900+ 100

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

2.500 200

57 * 1854 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre, perfetta, su lettera da Adria 
27/12/1854 a Venezia. Ferrario, cert. Diena.

3.000 300

58 � 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), usato, perfetto. Bello! Ferrario. 800 90

59 � 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), usato, perfetto. Cert. E.Diena. 800 90

60 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), perfetto, usato a Milano. Emilio 
Diena, Ferrario.

1.000 100

61 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura, con filigrana (1d), perfetto, usato a Civi-
dale. Bello! E.Diena, Ferrario.

1.500 150

62 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), striscia orizzontale di tre, un esem-
plare con due margini a filo, usata su minimo frammento a Crema 1/1. Bel colore 
molto vivo.

3.600 150

63 � 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), coppia, perfetta, usata a Sanguinetto 24/8. 
Bella. Ferrario.

575 60

64 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, pli d’accordeon (1g), perfetto, usato a Milano 19/11. Ferrario. - 100

65 � 1850 - 5 cent. arancio (1h), striscia di tre, perfetta, usata a Mantova 23/5. A.
Diena, Ferrario.

1.080 100

66 � 1850 - 5 cent. arancio, carta a mano sottile (1h), perfetto, usato. Bello! A.Diena. 300+ 40

67 � 1850 - 5 cent. arancio carico (1i), striscia di tre, perfetta, usata a Verona 16/9. 
A.Diena, Ferrario.

1.170 120
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68 * 1856 - 5 cent. arancio carico (1i), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Brescia 28/8/1856 a Pozzolungo. A.Diena.

1.000 120

69

69 * 1850 - 10 cent. nero (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e raro. 
Cert. Diena.

10.000 1.000

70 � 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), striscia di tre, perfetta, usata a Venezia 
20/11. A.Diena, G.Oliva.

900 90

               

                                                                    71                                                 72

71 r 1850 - 10 cent. nero, carta a mano, dicitura “CENTES” ritoccata, 5 cent. giallo 
ocra, stampa recto verso, controstampa diritta con bordo di foglio (2 nota 13A), 
sollevati per controllo e ricollocati su piccolo frammento usato a Ceneda. Raro 
insieme. A.Diena, cert. E.Diena.

8.000+ 1.000

72 * 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido e raro. Qualità lusso. Cert. Diena.

14.000 1.500

73 * 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), tre esemplari, uno con bella varietà 
di clichè, piega verticale su un francobollo, su lettera da Verona 9/10/1850 a 
Milano. All’interno è presente una en-tète in tricromia, assai rara per il periodo. 
Cert. Bottacchi.

6.600++ 300

74 � 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), striscia di tre, perfetta, usata a 
Venezia 1/7. A.Diena.

900 90

75 r 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Venezia 27/9. A.Diena, Ferrario.

300 30

76 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Venezia 26/7/1854 per città. Bella. A.Diena, Ferrario.

750 80

77 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), striscia di tre, ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera da Adria 21/8/1854 a Bologna. A.Diena, Ferrario.

3.000 300

78 r 1850 - 5 cent. nero intenso, carta a mano (2d), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Venezia 13/11. A.Diena, Ferrario.

350 40

79 r 1850 - 10 cent. nero carbone, carta a mano (2e), perfetto, usato su piccolo 
frammento a Venezia 9/8. A.Diena, Ferrario.

575 50

80 r 1850 - 10 cent. nero carbone, carta a mano (2e), perfetto, usato su piccolo 
frammento a Venezia. A.Diena, Ferrario.

575 50

81 * 1850 - 15 cent. rosso, I tipo (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Presenta due 
pli d’accordeon. Molto fresco. Cert. Diena.

6.500+ 700

82 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), due esemplari di tinte leggermente diver-
se, uno bordo di foglio, su sovracoperta di lettera da Auronzo 5/11/1850 (punti 
4) a Venezia.

710+ 120
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83 * 1850 - 15 cent. rosso carminio, I tiratura (3b), due esemplari, entrambi bordo 
di foglio, perfetti, su lettera da Milano 13/7/1850, tratti di penna coannulatori, a 
Toscolano. Bella! Ferrario.

- 250

    84

84 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto e grandi margini, annullato a pen-
na, al verso di lettera da Verona 2/6/1850, secondo giorno di emissione, a To-
scolano. L’impiegato postale probabilmente non si accorse del francobollo al ver-
so e la lettera venne tassata 6 carantani. Insieme RARISSIMO! Cert. Ferrario.

10.000+ 1.500

85 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a mano (3e), coppia con evidente pli 
d’accordeon, perfetta, su lettera da Milano 23/2/1851 a Toscolano.

500+ 70

86 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio scuro, I tipo, carta a mano (3h), perfetto, su 
lettera da Verona 15/6/1851 a Casalmaggiore. Colore pregiato. Cert. Diena.

2.000 300

87 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a mano, due esemplari di tinte 
leggermente diverse, uno con varietà “13 cent” (30,3e), perfetti, su lettera da 
Milano 1/3/1851 (punti 6), a Toscolano. Bella e non comune! Ferrario.

1.500++ 250

88 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano, varietà di clichè “13 cent” (3o), per-
fetto, su lettera da Mantova 4/1/1851 a Verona. Bella e non comune! Ferrario.

850+ 125

89 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), perfetto, su lettera da 
Venezia 9/5/1851 a Dolo. Bella! Ferrario.

1.000 120

90 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), ritagliato lungo i margini “lilliput” 
riutilizzato in frode postale su sovracoperta di lettera da Salò 1/10/1851 a To-
scolano. Interessante caso di frode, evidentemente perpetrata con la complicità 
o su iniziativa dell’impiegato postale. Cert. E.Diena.

- 250

91 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano, spazio tipografico in basso (5f), per-
fetto, su lettera da Verona 30/3/1852 a Padova. Bella. Cert. E.Diena.

1.250 125

92 r 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), striscia di tre, perfetta, usata 
su piccolo frammento a Lecco 1/5. Ferrario.

330 35

93 * 1857 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), blocco di quattro, impercettibile 
piega d’archivio orizzontale, su lettera da Milano 22/1/1857 a Toscolano. Rara, 
ottimo aspetto. Emilio Diena, Raybaudi.

38.500 2.500
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94 * 1854 - 15 cent. rosso carminio vivo, III tipo, carta a mano (6k), bordo di foglio, 
perfetto, su lettera da Montagnana, 22/8/1854 a Venezia. Ferrario.

- 50

95

95 * 1850 - 30 cent. bruno, I tipo (7), nuovo gomma originale, perfetto. Molto fresco 
e di ottima qualità. Raro. Cert. Diena.

16.000 1.600

96 (*) 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena. 4.625 300

97 * 1851 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), riutilizzato in frode postale previo tentati-
vo di lavaggio del precedente annullo, su lettera da Padova 1/2/1851 a Legnago. 
Molto interessante! Cert. Sorani.

- 200

98

98 * 1853 - 30 cent. bruno scuro, II tipo (8), nove esemplari perfetti, su sovracoperta 
di lettera spedita da Mantova 11 gennaio a Milano, bollo d’arrivo e sigilli di cera-
lacca al verso. Si tratta del MASSIMO MULTIPLO NOTO DI QUESTO FRANCOBOL-
LO SU LETTERA. Qualità splendida. L.Raybaudi, Cert. A.Diena.

- 2.500

99 * 1856 - 30 cent. bruno cioccolato, II tipo, carta a mano (9b), perfetto, su lettera 
da Mantova 14/2/1856 per Padova. Ferrario.

450 40

100 * 1850 - 45 cent. azzurro chiaro, I tipo, carta a mano (10c), perfetto, su lettera da 
Padova 30/6/1850, primo mese d’uso, a Trieste.

1.750+ 250

101 * 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, e, al verso, 30 cent. bruno, I tipo, en-
trambi carta a mano (11,7), su sovracoperta di lettera da Padova 17/2 (RACC. 
punti 6) a Venezia. Ferrario.

1.200+ 150

102 * 1853 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, carta a mano, bella varietà di clichè (11), 
ritagliato lilliput, su lettera da Venezia 2/11/1853 a Livorno. Ferrario.

- 150

103 * 1854 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), ben marginato, con vistosa pli d’ac-
cordeon centrale, su lettera da Udine 15/12/1854 a Brescia. Ferrario.

- 100

104 * 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, su lettera da Tre-
viso 14/9/1855 a Blatta, piccolo scoglio vicino a Curzola. Destinazione probabil-
mente unica! Ferrario.

- 200

105 � 1855 - 45 cent. azzurro vivo, III tipo, carta a mano (12a), striscia di tre, perfet-
ta, usata a Udine 27/4. G.Oliva, Ferrario.

1.350 130
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106 * 1855 - 45 cent. azzurro vivo, III tipo, carta a mano (12a), bordo di foglio, perfet-
to, su sovracoperta da Milano 21/11/1855 a Padova. Bello! Ferrario.

350+ 50

107 * 1856 - 45 cent. azzurro oltremare, II tipo, carta a mano, 30 cent. bruno, II 
tipo, carta a macchina, bordo di foglio (12c,21), perfetti, su lettera da Padova 
24/9/1856 a Torino. Pregevole affrancatura. Cert. Sorani.

5.700 450

108 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 
striscia orizzontale di tre, perfetta, usata a Busto Arsizio 30/7. Rara. A.Diena, 
Galinelli. Cert. E.Diena.

3.500+ 400

109 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa dritta (13A), per-
fetto, usato a Milano 19/9. Bello.

2.750 300

110 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), leggera co-
stolatura, perfetto, usato a Venezia.

350 35

111 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
lettera da Verona 21/5/1851 a Rovigo. Bella! A.Diena.

875 100

112 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali, evidente pli d’ac-
cordeon (14), perfetto, su lettera da Mantova 28/4/1851 a Toscolano. Ferrario.

930+ 100

113 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carte a coste verticali (14a), cop-
pia, perfetta, su lettera da Verona 13/9/1851 a Venezia. Ferrario.

2.250 200

114 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, carta a coste verticali (14b), perfetto, 
su lettera del 18/8/1851 a Vicenza. Bella! Ferrario.

1.250 130

115 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, carta lievemente costolata, striscia orizzontale 
di tre, un esemplare del II tipo, due del I (15+14+14), perfetta, usata a Mirano 
9/6. Bella! Colla, cert. Bottacchi.

4.500 450

116 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, su 
lettera da Mantova 27/3/1851 a Toscolano. Bella! Ferrario.

3.250 350

117 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 
su lettera da Padova 26/97/1851 a Venezia. Ottima qualità! G.Avanzo, Ferrario, 
cert. E.Diena.

3.250 350

118 (*) 1851 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), quattro esemplari, 
corti in alto, su frontespizio di lettera da Verona ad Udine. Rara affrancatura 
multipla! Vaccari, cert. Raybaudi.

11.250+ 750

119 * 1852 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), perfetto, su lettera 
da Milano 25/9/1852 a Padova.

2.750 300

120 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato. G.Oliva, Ferrario. 800 80

121 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina, 5 cent. arancio, carta a mano (19,1h), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Treviso 7/9/1857 a Sacile, manoscritto 
“con campione”. Molto fresca! A.Diena, cert. Sorani e Raybaudi.

3.300+ 500

122

122 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), striscia di tre, perfetta, su lettera 
da Milano  13/8/1858 a Toscolano. Rara e molto fresca. Ferrario.

8.500 1.000

123 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), ampio principio di croce, 
7 mm, leggermente toccato in un punto, su sovracoperta di lettera da Padova 
4/3 a Venezia. Rara! Raybaudi.

13.600 350
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124 � 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), striscia di cinque, per-
fetta, usata a Lecco 18/4. Ferrario.

1.400 120

125 * 1855 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), angolo di foglio, perfetto, 
su lettera da Rovigo 11/3/1855 a Venezia.

- 100

126 * 1855 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), perfetto, su lettera da 
Padova 26/2/1855 a Rovigo, rispedita a Venezia, interessante in quanto il fran-
cobollo è colpito da doppio annullo.

- 100

127 * 1856 - 15 cent. rosso vermiglio, 30 cent. bruno, entrambi carta a macchina 
(20,21), perfetti, su lettera del 13/11/1856 per Modena. Ferrario.

325 40

128 * 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), striscia di tre al recto, 
al verso coppia, tutti perfetti, su lettera raccomandata da Milano 1373/1858 a 
Toscolano. Rara affrancatura. Ferrario.

- 500

129 * 1856 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), striscia di tre, 
perfetta, su lettera da verona 20/6/1856 a Trieste. Ferrario.

575 60

130 * 1857 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), striscia di tre, 
bordo di foglio, su lettera da Udine 16/6/1857 a Toscolano. Splendida.

550+ 75

131 * 1858 - 15 cent. rosa salmone, due coppie, una al verso, 30 cent. bruno, tutti 
carta a macchina (20d,21), ottimo stato, su lettera raccomandata da Milano 
25/4/1858 a Toscolano. Ferrario.

- 250

132 * 1857 - 15 cent. rosa salmone, carta a macchina, spazio tipografico in basso 
(20g), perfetto, su lettera da Padova 2074/1857 a Mestre. Ferrario.

1.850 225

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

1.125 120

FALSI PER POSTA

134

134 * 1853 - 15 cent. rosso, brunastro, FALSO PER POSTA DI VERONA, 15 cent. rosa 
rosso, carta a mano, pli d’accordeon (F1b,6c), piega orizzontale, su lettera scrit-
ta a Riva ma messa in posta a Verona 26/8/1853 per Mestre. Eccezionale affran-
catura mista di valori gemelli, unica nota dei falsi di Verona e citata dal catalogo 
Sassone. Rarità del settore. Cert. Sorani.

- 7.500

TESTINE ED AQUILETTE

135 � 1858 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Ferrario, cert. Diena 
per il 3 cent.

2.575 250

136 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato, con duplice annullo di Vienna e 
Belluno. Emilio Diena, Raybaudi.

1.300+ 150
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137 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Belluno 17/11 a Feltre. Molto bella! Cert. Diena.

3.500 400

138

138 ** 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, gomma integra. Ben centrato e molto 
fresco. Cert. Ferchenbauer.

22.500 2.500

139 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su lettera da Padova 6/12/1858 
per città. Bella. Ferrario.

1.400 150

140 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo, perfetto e 5 soldi, II tipo, lieve piega, (25,30) su 
lettera da Sacile 8/4/1859 a Padova. Interessante e rara combinazione “gemella” 
dei due tipi del 5 soldi. A.Diena, Ferrario.

- 250

141 * 1859/60 - Due lettere affrancate con 5 soldi rosso, II tipo (25), perfetti, entram-
be con al verso la croce di Sant’Andrea azzurra (E) formato grande, danneggiate 
all’apertura della missiva, utilizzate come chiudilettera.

- 70

142 * 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), separato con le forbici su due lati, su lettera 
da Milano 22/1/1859 a Vercelli.

550 80

143

143 � 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, usato a Milano 1/11/1858, primo 
giorno d’emissione. Raro uso per questo valore, splendida qualità. Cert. Sorani.

5.000 750

144 * 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su lettera da Brescia 30/12/1858 a 
Venezia, tassata. Interessante! Ferrario.

- 200

145 r 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), due esemplari, perfetti, usati su piccolo fram-
mento a Padova. Ferrario.

600 50

146 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), cinque esemplari di cui due al verso, su sovra-
coperta di raccomandata da Polesella (RACC punti 7) a Milano. Rara!

- 300

147 � 1859 - 5 soldi rosso, II tipo, decalco al verso mostrante un esemplare orizzonta-
le e uno verticale, separati forse da interspazio (30e), perfetto, usato a Rovigo 
2/10. Di grande interesse, da studiare!

- 200

148 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), perfetto, su busta franca a destino da Mi-
lano 21/3/1859 per Berna, Svizzera, al verso segnati i 10 soldi di diritti svizzeri. 
Ferrario.

- 250

149 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo, varietà di clichè (32), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Brescia 28/4/1859 a Venezia. Sorani, cert. Puschmann.

500++ 100

150 * 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo, 10 soldi bruno, II tipo, al verso e 5 soldi rosso 
chiaro, II emissione (32,31,33), perfetti, su sovracoperta di raccomadata da 
Venezia 21/9/1861 a Marostica. Rara affrancatura tricolore II e III emissione. 
Cert. Raybaudi e Gazzi.

- 1.200

151 * 1862/63 - 5 soldi rosso (33), due esemplari, perfetti, su altrettante lettere da 
Rovigo a Ferrara, affrancate insufficientemente e tassate una 2 1/2, l’altra 1 1/2. 
Insieme interessante.

- 100

152 * 1863 - 5 soldi rosso, coppia, 3 soldi verde azzurrognolo, coppia (33,35a), perfet-
te, su lettera da Padova 12/2/1863 a Milano. G.Oliva.

2.000+ 150

153 � 1861 - 5 soldi rosso, decalco completo (33d), perfetto, usato a Cavarzere 4/11. 550 70

154 � 1862 - 10 soldi bruno mattone, decalco completo e parte di stampa al verso 
(34c), ottimo stato, usato a Verona 3/11. Molto interessante e raro! Cert. Diena.

2.200 250
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155 * 1862 - 3 soldi verde giallo e, al verso, 5 soldi rosso (35,33), difettosi, su lettera 
assicurata da Udine 3/11/1862 per città. Rara assicurata per città.

2.500+ 70

156 � 1862 - 3 soldi verde giallo, decalco completo (35b), perfetto, usato a Padova 
2/8. Cert. Diena.

1.750 200

157 � 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), striscia di tre, l’ultimo esemplare riunito tra-
mite linguella, perfetta, usata a Sermide. Ferrario.

900 75

157 

156 154 153 

152 

                                                                                                      150 

149 148
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158 * 1863 - 2 soldi giallo, 3 soldi verde, perfetti, 5 soldi rosa (36,42,43), due esemplari 
al verso, per assolvere il diritto di raccomandazione, lacerati all’origine, su busta 
raccomandata da Loreo 12/6 a Venezia. Rara affrancatura tricolore! Cert. Diena.

- 1.500

159 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2, due esemplari per cia-
scuno (36,42), ottimo stato, in affrancatura “a bandiera” su lettera da Revere 
2/11 a Concordia. A.Diena, Ferrario.

2.200+ 250

160 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Padova 
14/3/1866 a Verona. Molto fresca. Raybaudi. Cert. Diena.

1.000 100

161

161 ** 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), gomma integra, perfetto. Molto raro e di otti-
ma centratura. Emilio Diena, cert. Diena.

19.500+ 1.900

162 r 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), blocco di sei e singolo, perfetti, usati su fram-
mento a Ponte S.M. Maddalena 11/5. Raro. E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

- 700

163

163 ** 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. Diena.

30.000 3.250

164 * 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su busta da Peschiera 2/9 (punti 
4) a Gratz. Ferrario.

1.600 150

165 * 1864 - 3 soldi verde, 5 soldi rosa, due esemplari per ciascuno, tutti dent. 9 1/2 
(42,43), perfetti, su busta da Padova 11/10 a Torino. Ferrario.

1500 150

166 * 1866 - 3 soldi verde, due esemplari, uno con difetto in un angolo, 5 soldi rosa, 
10 soldi azzurro, con filigrana (42,43,44d), su sovracoperta di lettera da Udine 
6/4/1866 a Milano. Rara affrancatura tricolore.

8.750+ 500

167 * 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), perfetto, su lettera di colore verde a qua-
dretti rosa da Vicenza 31/3 a Padova. Curiosa! Ferrario.

- 100

158 
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168 � 1864 - 5 soldi rosa, coppia verticale, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, tutti con niti-
do decalco (43b,44b), usati, perfetti.

850 100

169 * 1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 175

170 * 1866 - 15 soldi bruno, due esemplari, perfetti, 5 soldi rosa, un angolo arroton-
dato, tutti dent. 9 1/2 (45,43), su busta da Treviso 4/7/1866 a Brescia. Ferrario.

- 300

171 * INTERI POSTALI 1863 - 5 soldi rosa, ritaglio di busta postale (10), perfetto e con 
ampi margini, su sovracoperta di lettera da Padova 17/2 a Como. Cert. Diena.

8.750 800

LEVANTE

172 * 1867 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36L), perfetto, isolato su circolare da Costan-
tinopoli 24/5/1867 a Trieste, impostata sul battello e annullato in arrvio con il 
bollo lineare “Lettere arrivate col vapore dal Levante”. Splendida e rara. Cert. 
E.Diena.

8.000+ 800

173 * 1868 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36L), due esemplari pefetti, su circolare da Co-
stantinopoli 8/6/1868 a Trieste, impostata sul battello e annullati in arrivo a Trie-
ste con il bollo lineare “Lettera arrivate col vapore dal Levante”. Cert. E.Diena.

3.000 300

174 * 1869 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36L), due esemplari, perfetti, su circolare da 
Costantinopoli 13/4/1869 a Trieste, impostata sul battello e annullati in arrivo 
a Trieste con il bollo lineare “Lettere arrivate col vapore dal Levante”. G.Bolaffi.

3.000 400

175 (*) 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41L), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera per Orebich, impostata sul battello e annullati in arrivo a Trieste con il bollo 
lineare “Lettere arrivate col vapore dal Levante”. Emilio Diena, cert. E.Diena.

1.800 200

FRANCOBOLLI E SEGNATASSE  PER GIORNALI

176 * 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), gomma originale, perfetto. Cert. 
Ferrario.

7.500 800

177 * 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), perfetto su fascetta completa per 
Mantova, annullato in arrivo il 24/6. Bella. E.Diena.

1.000 100

178 * 1859 - 1,05 s. lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. 10.000 500

179 * 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), perfetto, usato su fascetta da Venezia 1/3 ad Adria. 1.875 175

180 ** 1863 - 1,05 s. bruno grigio (11), nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.
Zanaria.

640 60

181 * 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), gomma originale, perfetto. Bello! Ferrario. 320 35

182 * 1865 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), blocco di sette, tre esemplari con lievi difet-
ti, su fascetta per giornali per Verona 5/6/1865. Tracce di umidità, ma uno dei 
massimi blocchi noti (cat. Vaccari). Ferchenbauer, Ferrario.

- 1.000

183 r 1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Au-
stria. Bello e raro! Cert. Ferchenbauer.

3.500 300

FRANCOBOLLI DI AUSTRIA USATI IN LOMBARDO VENETO
E FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

184 * 1851 - 3 kr. rosso (Austria 3), bella varietà di clichè, perfetto, su lettera da Ve-
nezia 30/3/1851 (punti 6) a Padova.

850 80

185 � 1850/55 - 5 cent., 10 cent., 15 cent., 30 cent., 45 cent. (1h,2d,6c,21a,10c), 
perfetti, usati a Trento/Trieste, in Austria. Insieme non comune. Cert. E.Diena.

2.000+ 200

186 � 1850/59 - 10 cent. nero, carta a mano, 3 soldi nero, II tipo (2,29), perfetti, en-
trambi usati in Austria.

625 75

GUERRE DI INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

187 * CARSANIGA, C 3, punti 12 - 5 soldi (25), su lettera del 12/5/1859 a Milano, du-
rante la seconda guerra d’indipendenza. Rara. Ferrario.

6.500 400

188 * 1859 - 1 penny, 4 pence, due esemplari (14,18), perfetti, su lettera da Londra 
28/6/1859 a Milano 1/7/1859, giorno dell’introduzione dei francobolli sardi in 
Lombardia. Rara incoming mail dal Regno Unito al Governo Provvisorio di Lom-
bardia, con la tariffa della Convenzione anglo-austriaca che rimase in vigore solo 
fino al 15/7/1859. Dettagliata relazione storico postale. Ferrario.

- 750
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189 * 1859 - Lettera in franchigia da Gravedona 1/7/1859 a Como. Interessante let-
tera risalente al primo giorno di introduzione dei francobolli sardi in Lombardia.

- 300

190 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su lettera da Milano 
15/7/1859 a Cremona, durante il periodo di Governo Provvisorio. Cert. Sorani.

1.400 175

191

191 * 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), coppia, ottimo stato, su lettera da Milano 
16/7/1859 a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rarissima corrispondenza indi-
rizzata nell’Alta Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Governo 
Provvisorio della Lombardia. Rarità del settore! Cert. Ferrario.

- 5.000

192 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15B), difettoso, su lettera da Brescia 20/7/1859 
a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rara corrispondenza indirizzata nell’Alta 
Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Governo Provvisorio della 
Lombardia. Cert. Ferrario.

- 750

193

193 * 1859 - 40 cent. rosso carminato (Sardegna 16Bb), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Milano 25/7/1859 a Gavirate, durante il Governo Provvisorio. Cert. 
Bottacchi.

13.500+ 1.350
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194

194 * ALTA VALLE DEL TOSCOLANO 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15B), due margini a 
filo, su lettera da Cremona 20/8/1859 a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rara 
incoming mail in periodo di occupazione austriaca. Molto fresca.

- 1.000

195 * 1866 - 3 kr. verde, due esemplari, uno leggermente difettoso, 10 kr. azzurro, 
perfetto, tutti dent. 9 1/2 (Austria 28,30), su lettera da Trieste 19/6/1866 a 
Toscolano, per la VIA DI SVIZZERA, diversi segni di tassazione sul fronte. Inte-
ressante! Ferrario.

- 300

ANNULLAMENTI

196 * APPIANO, SI punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ca), perfetto, su lettera del 
28/10/1861 per Milano.

905 100

197 * ARCISATE, C1 punti 8 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
18/4/1856 a Bergamo.

1.100 100

198 � BESANA, grafico provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro scuro (15C), a filo a 
sinistra, usato 26/3/1861. Raro. Ferrario.

8.000 200

199 * BRESCIA, LO 5-6P punti 8 - 15 cent. (5), giusto in un punto, su lettera da Bre-
scia 13/1/1852 a Parma, tassata 20 cent. in quanto precedente alla adesione 
alla Lega.

1.260+ 100

200 * C.V. DA VENEZIA, punti 6 - 45 cent. (10b), perfetto, su lettera da Venezia 
20/5/1852 a Zara. Ferrario.

1.000 100

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

2.500 120

202 * CARAVAGGIO, SD punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15B), ottimo stato, su sovraco-
perta di lettera del 30/3/1860 per Milano. Cert. Raybaudi.

1.810 175

203 * CASALBUTTANO, C1 punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su busta del 
20/10/1861 per Gazzada. A.Diena, cert. E.Diena.

1.280 150

204 r CASALBUTTANO, RACC punti 13 - 15 cent.(3e), coppia con margini lilliput, usata 
su frammento e annullata con il solo bollo raccomandata.

2.870 100

205 * CASALPUSTERLENGO, SD punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su let-
tera del 4/12/1859 per Milano.

1.810 200



-   35   -

205 

204 

203 

202 

201 

200 199 

198 

197 
196 



Catalogo € Base €

-   36   -

206 * CAVARZERE, C1 + RACCOM. punti 6 - 5 soldi e 10 soldi, al verso (43,44), perfet-
ti, su sovracoperta di lettera raccomandata dell’11/7/1865 per Papozze.

- 100

207 * CONCOREZZO, punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su lettera del 
13/11/1860 per Torino. Prima data nota di questo annullo. Cert. Sorani.

4.150+ 350

208 * CORTE OLONA, C4 punti 12 - 20 cent. (Sardegna 15B), margini leggermente 
intaccati, su sovracoperta di lettera del 7/8/1859 per Milano. Rara.

6.500 200

209 * CORTE OLONA, C4 punti 12 - 20 cent. (Sassone 15Ba), perfetto, su lettera del 
1/9/1859. Rara. Cert. Raybaudi.

6.710 700

             210

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

- 1.500

211 � DISTRIBUZIONE 3, CO punti 13 - 15 cent. (5), perfetto, usato coannullatore con 
il bollo di Padova. Cert. E.Diena.

2.750+ 250

212 * DOLO, RACCOMANDATO punti 10 - 15 cent. (20), tre esemplari fronte/verso su 
lettera raccomandata del 29/11/1856 per Padova. Rara.

2.620 350

213 � DOSOLO, grafico provvisorio, punti R1 - 20 cent. azzurro scuro (15C), perfetto, 
usato 26/3/1861. Raro. Ferrario.

4.500 170

214 * IMP. REG. VAPORI, punti 8 - 3 kr. vermiglio (Austria 3/I), perfetto, su lettera da 
Riva 21/5/1857 a Toscolano. Ferrario.

1.100 125

215 * ISEO, CO punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su lettera del 18/5/1860 
per Pavia. Sorani, cert. E.Diena.

1.780 200

             216

216 * LECCO, d.c. asterisco non quotato - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su let-
tera del 15/8/1864 per Milano. Annullo ad oggi catalogato solo per lettere in 
franchigia, rarità del settore.

- 1.500

217 * LEGNANO, SD punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su busta del 
6/11/1859 per Milano. Cert. Sorani.

4.210 500

218 * LUINO, LOV punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), perfetto, su sovracoperta di 
lettera, senza lembi laterali, del 24/8 per Pavia.

1.810 200
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219 * MACCAGNO, C2 punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su lettera del 
22/2/1861 a Milano. Raybaudi, cert. Sorani.

4.210 450

220 * MANTOVA, 2CO gr. più penna, non catalogato - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), 
ben marginato, lieve piega, su lettera del 23/7/1850 per Toscolano. Rara combi-
nazione non catalogata. Ferrario.

- 200

221

221 * MANTOVA, RACCOMANDATA rosso + penna, non catalogati - 15 cent. rosso e, 
al verso, 30 cent. bruno, annullato solo a penna, entrambi I tiratura (3a,7b), 
perfetti, su lettera raccomandata da Mantova 11/7/1850, doppio cerchio rosso, a 
Toscolano. Il bollo “raccomandata” ad oggi non era conosciuto come annullatore. 
Insieme unico, grande ed inedita rarità degli annullamenti del Lombardo Veneto, 
di eccezionale freschezza. Ferrario.

- 15.000

222 * MARCARIA, SD punti 5 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, I tipo, carta a mano 
(3g), perfetto, su sovracoperta di lettera del 14/2 a Cremona. Ferrario.

445 50

223 * MARCARIA, SD punti 7 - 10 cent. bruno porpora (Sardegna 14AC), due esem-
plari, perfetti, su lettera, indirizzo parzialmente ritagliato, del 24/12/1859 per 
Verona, tassata 5. Chiavarello, cert. Sorani.

6.725 600

224 � MELZO, C1 punti R1 - 5 soldi (25a), perfetto, usato il 27/1/1859. Raro. Ferrario, 
cert. Diena.

4.500 200

225 * MILANO, C1 + penna inedito - Due lettere, entrambe affrancate con 15 cent., 
coppia (20), perfette, rispettivamente del 21/3/1858, errore nell’indicazione del 
mese del datario, e del 15/5/1858 per Toscolano. Molto interessanti. Ferrario.

- 400

226 * MILANO, R51 punti 7 - 9 kr. azzurro chiaro (Austria 5c), ottimo stato, su lettera 
del 20/2/1851 per Trieste.

2.075 100
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            227

227 * MIRANO, C4/M non catalogato su questa emissione - 5 soldi (30), perfetto, su 
lettera del 17/4/1859 per Padova. Inedito ed unico noto su questa emissione, 
sono segnalate solo altre due lettere sulla IV e V emissione. Cert. Sorani.

- 2.500

228 * MIRANO, SI Ig azzurro grigiastro, punti 12 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), per-
fetto, su lettera del 21/7/1850 per Venezia. Bella e non comune! Ferrario.

6.800 500

229 � MIRANO, SI Ig. azzurro grigiastro punti 12 - 15 cent. (3a), perfetto, usato nel 
luglio 1850. Raro. Cert. Raybaudi.

1.725 120

230 * MONSELICE, SD Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta del 19/6 per 
Este.

885 80

231 * MONTICELLO, C4 punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su lettera del 
19/9/1860 per Monza. E.Diena.

1.280 150

232 * MOTTA, Cor. - 45 cent. (22), perfetto, su lettera del 10/5/1858 per Roma, inizial-
mente tassata e poi barrata trasversalmente come franca. Rara, una delle tre 
lettere note con il 45 cent. annullato a Motta.

- 750

           233

233 r OGGIONNO, LOV. punti R2 - 15 cent. (6), coppia, minimo taglio di forbici che 
colpisce un francobollo, usata su frammento il 30/9. Raro! Cert. Ferrario.

8.000 600

234 * OGGIONO, SD punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), leggermente intaccato in 
alto, su sovracoperta di lettera del 29 febbraio 1860 (!) per Milano. Cert. Sorani.

4.210 200

235 * OSPEDALETTO, C4 punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su lettera del 14/2/1857 per 
Breno. Ferrario.

755 85

236 * PADOVA, SI azzurro, punti 11 - 30 cent. bruno, prima tiratura (7a) perfetto, su 
lettera, indirizzo ritagliato, del 23/6/1850 per Udine. Rara! Ferrario.

5.200+ 250

237 * PIZZIGHETTONE, C1 punti 11 - 5 soldi (25), un angolo riparato, su lettera del 
8/11/1859, primi giorni d’uso, per Cremona. Rara.

4.150 100

238 * PIZZIGHETTONE, C1 punti 6 - 15 cent. (6i), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 2/9/1854 per Soresina.

- 100

239 * PONTE SAN PIETRO, Cor. azzurrastro, punti 8 - 15 cent. (20), perfetto, su lettera 
del 14/10/1857 per Milano. Ferrario.

1.100 100

240 * PONTEVICO, C3 punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ba), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 28/8/1859 per Brignano.

935+ 100
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241 * RHO, LOV punti 7 - 15 cent. (6), perfetto, su sovracoperta di lettera del 29/8 
per Barlassina.

765 70

242 * RHO, LOV. punti R1 - 20 cent. (Sardegna 15Ba), intaccato in alto, su lettera 
scritta a Milano ma messa in posta a Rho, annullo come sempre poco leggibile, 
per Bergamo. Rara. A.Bolaffi, cert. Caffaz.

20.000 500

243 � ROGENO, grafico provvisorio, punti R2 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), legge-
ro assottigliamento, usato. Molto raro! Ferrario.

8.800 200

244 * ROVIGO, RACC punti 5 - 15 cent. e, al verso, 30 cent. (20,21a), perfetti, su sovra-
coperta di lettera raccomandata incompleta al verso dell’8/6/1856 per Venezia.

550 70

245 * SEREGNO, LO punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su lettera del 
22/1/1860 a Milano. Sorani, cert. Raybaudi.

1.810 200

246 * SESTO CALENDE, SD punti 12 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 2/10/1859 per Milano, tassata 8. Rara! Golinelli, Raybaudi, 
G.Oliva, cert. Sorani.

6.710+ 700

247 * SOSPIRO, SD s.d. punti R1 - Lettera in franchigia del 31/1/1860 a Cremona, 
bollo di arrivo di pari data sul fronte. Rara! Cert. Sorani (cat. Sassone € 20.000 
per lettere affrancate).

- 300

248 * TIENE Cor + DISTRIBUZIONE III C1 coannulatori - 5 soldi (30), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 6/3/1861 per Verona. Insieme non comune!

- 150

249 * TIRANO, SD punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15B), giusto in alto, su sovracoperta di 
lettera del 3/4/1860 per Torino. Cert. Sorani.

1.310 150

250 � TORNO, grafico provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro (15Ca), perfetto, usato 
11/11. Molto raro! Ferrario.

8.000 200

251 * TRAONA, sd punti 10 - 15 cent. rosso (6), perfetto, su lettera del 10/1/1853 per 
Sondrio, non comune.

2.500 250

252 * TREVISO, Rd punti 7 - 15 cent. e, al verso, 30 cent. (6,7), su sovracoperta di 
lettera raccomandata del 27/8/1853 per Venezia.

925+ 90

253 � TRIGOLO, grafico provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro scuro (15C), perfetto, 
usato 27/12/1860, prima data nota! Raro! Ferrario.

8.000++ 200

254 r UDINE, 2CO punti 7 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), perfetto, su frammento 
del 5/6/1850, quinto giorno d’uso. Bello. Ferrario.

770 70

255 * VENEZIA, muto su Austria, punti 11 - 6 kreuzer bruno, perfetto, su lettera del 
31/12/1850 per S. Maria Maddalena. Bella e non comune! Ferrario.

4.550 350

256 � VENEZIA, SD sd nero punti 13 - 15 cent. (5), lieve assottigliamento, annullato. 2.750 60

257 * VENEZIA, SI punti 6 - 3 kr. rosso (Austria 3), perfetto, su lettera del 25/3/1853 
a Padova. A.Diena.

850 100

    258

258 * VEROLANUOVA, Cor punti 8 - 5 cent. verde (Sardegna 13Ea), striscia di quattro 
un esemplare con un margine leggermente intaccato, su sovracoperta di lettera 
del 29/3/1860 per Brescia. Rara e di ottimo aspetto.

15.100+ 1.500

259 * VICENZA, LO11-12A punti 9 - 15 cent. (5), pli accordéon, perfetto, su lettera del 
12/1/1852 per Revere. Bella!

1.750 150

260 * VOLTA, LO punti 8 - 20 cent. (Sardegna 15Bb), intaccato a sinistra, su lettera del 
27/3/1860 per Lonato.

1.300 70
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MODENA
LETTERE PREFILATELICHE E INCOMING MAIL

261 * 1852 - Lettera non affrancata da Modena 31/5/1852 a Vicenza, tassata 6 caran-
tani. Interessante e rara lettera risalente all’ULTIMO GIORNO della prefilatelia 
del Ducato di Modena.

- 250

262 * FINALE DI MODENA, cartella azzurra - Due lettere prefilateliche (1843) entram-
be dirette a Sassuolo, tassate 10 cent.

- 30

263 * INCOMING MAIL GRAN BRETAGNA 1846 - Lettera prefilatelica da Londra 
26/4/1846 a Sassuolo, diversi bolli e segni di tassa sul fronte.

- 60

264 * INCOMING MAIL SVIZZERA 1850 - Lettera non affrancata da Lugano 14/9/1850 
a reggio, tassata in arrivo 87 centesimi. Rara tassazione comprendente le com-
petenze per il transito attraverso il Lombardo Veneto. Ferrario.

- 100

265 * INCOMING MAIL AUSTRIA 1857 - 9 kr. azzurro, a macchina (5/I), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Gorizia 15/10/1857 a Modena. Campione senza va-
lore.

- 70

EMISSIONI DUCALI

266

266 **/* 1852 - Prima emissione (1/4,6), gomma originale, integra per i n. 1, 2, 6, perfet-
ti. Splendidi! Cert. Finanziario Bolaffi.

18.600+ 2.000

267 � 1852 - Prima emissione, sei valori (1/6), usati, perfetti. Cert. Bolaffi per il 40 
cent. celeste.

5.650 500

268 r 1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), usato su piccolo frammento, perfetto. 
Colla, Ferrario.

275 30

269 * 1854 - 5 cent. verde e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro, entrambi I emissione 
(1,4), perfetti, su lettera da Reggio 4/10/1854 a Montecchio. Bella. A.Diena.

1.600+ 150

270

270 * 1854 - 5 cent. verde, un esemplare della I emissione e uno della II, 15 cent. 
giallo (1,7,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Reggio 22/9/1854 a Firenze. 
RARISSIMA COMBINAZIONE DI VALORI GEMELLI! G.Oliva, cert. Bottacchi.

- 2.500

271 ** 1852 - 10 cent. rosa chiaro, I emissione (2), blocco di sei, nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario, R.Diena.

14.400 800

272 � 1852 - 10 cent. rosa chiaro (2), blocco ricostruito di otto esemplari, difetti, usa-
to. Eccezionale ed unico! Emilio Diena, Ferrario (Cat. Sassone € 55.000 per il 
blocco di quattro usato).

- 600
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273 * 1853 - 10 cent. rosa e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro, entrambi I emissione 
(2,4), perfetti, su lettera da Reggio 31/1/1853 a Pavullo. Molto fresca. G.Bolaffi, 
Fiecchi.

1.100+ 125

274 * 1853 - 10 cent. rosa, 15 cent. giallo (2,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Fivizzano 20/12/1853 a Livorno. Ottima qualità. Ferrario.

1.200 150

275 * 1853 - 10 cent. rosa, lieve piega, 15 cent. giallo, coppia, perfetta (2/3), su sovra-
coperta di lettera da Carrara 13/8/1853 a Roma. Affrancatura non catalogata. 
A.Diena.

- 250

276 (*) 1852 - 10 cent. rosa vivo (2a), blocco di nove bordo di foglio, attraversato da 
plì d’accordéon, nuovo senza gomma, perfetto. Spettacolare varietà! Ferrario.

3.375++ 250

277 ** 1852 - 15 cent. giallo (3), blocco di otto bordo di foglio, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco, due esemplari con minima piega non conteggiati. 
Ferrario.

1.800+ 150

278

278 ** 1852 - 15 cent. giallo, senza punto dopo le cifre (3), foglio di 240 esemplari, 
gomma originale integra, ossidazioni diffuse. Sono presenti tutte la varietà. Il 
foglio è aperto al centro lungo gli interspazi orizzontali. Molto raro! Ferrario.

85.000+ 2.000

279 (*)/r 1853 - 15 cent. giallo, eccezionale angolo di foglio, 10 cent. rosa, entrambi I 
emissione (3,2), perfetti, su gran parte di frontespizio di lettera da Modena 
12/1853 a Cesena.

- 200

280 **/* 1852 - 25 cent. camoscio (4), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale, 
integra per due esemplari, perfetto. Molto fresco. Emilio Diena.

2.700 200

281 * 1856 - 25 cent. camoscio (4), due esemplari al recto, perfetti, e uno al verso, la-
cerato all’apertura, su sovracoperta di lettera raccomadata da Modena 5/7/1856 
a Verona. Interessante raccomandata monovalore per il Lombardo.

- 200

282 * 1855 - 25 cent. camoscio chiarissimo rosaceo (4b), perfetto, su RICEVUTA DI 
RITORNO da Castelnovo di Sotto (punti 12) 26/7/1855 a Reggio. Molto rara! 
Chiavarello, Ferrario (Cat. Vaccari per la R.R. € 4000+).

5.000++ 500
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283

283 * 1853 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da Carrara 
3/1/1853 a Roma. Rara e molto bella! Cert. Ferrario.

25.000 3.000

284

284 * 1855 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su lettera da Castelnovo ne’Monti 23/7/1855 
a Livorno. Bella! A.Diena, cert. Raybaudi.

25.000++ 3.500

285 ** 1852 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), blocco di quattro bordo di foglio 
in basso, gomma originale integra, perfetto. Splendido! Ferrario.

6.400+ 500

286 ** 1852 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), blocco di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetto. Molto bello!

6.400+ 500

287

287 � 1852 - 25 cent. verde, errore di colore (4A), usato, perfetto. Raro! Cert. Ferrario. 6.000 800

288 **/* 1852/55 - Seconda emissione (7/11), gomma originale, integra per i n. 7 e 8, 
perfetti. Molto belli! Cert. Finanziario Bolaffi.

3.360 400

289 * 1852 - 5 cent. verde, II emissione (7), due esemplari, uno con evidente varietà 
di clichè, perfetto e con grandi margini, l’altro con taglio irregolare al punto che 
la dicitura “Poste Estensi” risulta in basso, su sovracoperta di lettera da Modena 
19/12 a Carrara. Interessante.

- 100

290 * 1856 - 5 cent. verde, II emissione, 15 cent. giallo (7,3), perfetti, su lettera da 
Finale di Modena 31/1/1856 a Brescia. Bella affrancatura “a bandiera”. Ferrario.

1.750+ 200
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291

291 � 1852 - 5 cent. verde, II emissione, striscia orizzontale di cinque in cui il primo 
esemplare presenta la varietà “E” coricata (7,7l), usata, margini appena giusti a 
destra, perfetta. Rarità! Emilio Diena.

19.000+ 1.000

292 � 1852 - 5 cent. verde, II emissione, varietà punto grosso dopo “5” (7), usato, 
perfetto. Bella varietà di clichè non citata dal Sassone. Emilio Diena, R.Diena.

- 150

293

293 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, con punto dopo la cifra, seconda emissione (8), foglio 
di 240 esemplari, gomma originale integra, perfetto ed in splendido stato di con-
servazione. Solo 6 esemplari con difetti. Sono presenti tutte le varietà (8b/8k). 
Eccezionale e grandissima rarità del Ducato di Modena! Ferrario. (cat. Sassone 
€ 600.000+)

- 20.000

294 * 1856 - 5 cent. verde oliva, senza punto dopo “cent”, varietà non catalogata (8), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Reggio 20/8/1856 a Modena. Rara! Cert. 
Ferrario.

- 500

295 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Guastalla 8/5/1857 a Reg-
gio. Ferrario.

900 80
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296

296 * 1856 - 5 cent. verde oliva, varietà punto in alto dopo il 5 (8b), perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Guastalla 21/10/1856 a Reggio. Bella e rara! A.Diena, 
cert. Ferrario.

6.000 750

297 * 1857 - 5 cent. verde oliva, due esemplari, uno con varietà “CNET”, perfetti, 15 
cent. giallo (8f,8,3), su sovracoperta di lettera da Carpi 20/8/1857 a Venezia. 
Molto rara! Emilio Diena, cert. BPA.

18.750+ 2.000

298 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 800 100

299 � 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), striscia di quattro, usata, perfetta. G.Bo-
laffi, Emilio Diena.

6.000 750

300 * 1859 - 10 cent. rosa, II emissione (9), perfetto, isolato su busta da Massa Car-
rara 7/1/1859 a Modena. Pregevole uso isolato. Cert. Ferrario.

7.000 800

301 * 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CENE” (9e), gomma originale, lieve assottiglia-
mento. G.Bolaffi.

2.750 100

302

302 * 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CNET”, II emisisone (9h), perfetto, isolato su so-
vracoperta di lettera da Modena 18/6 a Fivizzano. Molto rara! Emilio ed A.Diena, 
cert. Ferrario.

27.000+ 3.000
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303

303 * 1858 - 10 cent. rosa, varietà “CNET”, 5 cent. verde oliva, entrambi II emissione 
(9h,8), perfetti, su sovracoperta di lettera da Carrara 11/12/1858 a Livorno. Bel-
la varietà, impreziosita dalla pregevole affrancatura. G.Bolaffi, Emilio e A.Diena.

8.000++ 1.000

304

304 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, coppia, un esemplare con “N” coricata (9i,9), 
gomma originale, perfetta. Bella e molto rara! Cert. Diena.

33.000 2.000

305 * 1854 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione, coppia, un esemplare con varietà 
“CENT. 49”, perfetta, e coppia, un esemplare con varietà “CNET”, punto di assot-
tigliamento (10a+10,10f+10), entrambe gomma originale. Cert. Diena.

1.500 100

306

306 * 1857 - 40 cent. azzurro scuro, varietà punto presso il “4”, II emissione (10b), 
perfetto, su lettera da Modena 9/2/1857 ad Odolo. Bella e rara! Cert. Ferrario.

7.000 800

307 **/* 1853 - 1 lira bianco (11), blocco di dieci esemplari, angolo di foglio, gomma 
originale, integra per i cinque esemplari inferiori, perfetto. Splendido. Vaccari.

1.500+ 150
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308

308 * 1856 - 1 lira bianco, perfetto, 10 cent. rosa, 40 cent. azzurro scuro, coppia, un 
esemplare con piega verticale (11,2,6), su lettera da Carrara 22/12/1856 per gli 
Stati Uniti. Rara! Emilio Diena, cert. A.Diena.

22.000 3.000

309 * 1857 - 5 cent. verde oliva, senza punto dopo il “5”, 10 cent. rosa, I emissione 
(8d,2), perfetti, su sovracoperta di lettera da Massa Carrara 7/7/1857 a Lucca. 
Molto bella! G.Bolaffi, A.Diena.

5.000+ 600

SEGNATASSE PER GIORNALI

310 * 1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), blocco di 28 esemplari, varietà n. 
3b e 3c, gomma integra, perfetto. Bello.

280+ 30

311 */(*) 1855/59 - 9 cent. violetto grigio, 10 cent. grigio lillaceo, 10 cent. Aquilotto (3/5), 
gomma originale, il n. 5 nuovo senza gomma, ottimo stato.

575 60

PROVE E SAGGI

312

312 (*) 1852 - 10 cent. verde azzurro, foglietto di dodici prove su carta sottile (P15), 
senza gomma come sempre, perfetto. Splendido ed estremamente raro. Pubbli-
cato a pag. 47 dell’opera “1852 Modena 2002 - 150° anniversario dei francobolli 
estensi - Vaccari”. A. Diena, G.Bolaffi, Ferrario, Vaccari, cert. Cardillo.

11.000 1.500
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313 (*) 1852 - 5 cent. bianco, doppia stampa di cui una capovolta (P20 nota), senza 
gomma come sempre, due esemplari con lievi difetti. Non comuni.

3.000 100

314 (*) 1852 - 5 cent. bianco, prova su carta bianca, filigrana A (P21), blocco di 20 
esemplari, senza gomma. Ottima qualità! Raro e sottoquotato. Ferrario.

3.500 250

315 (*) 1852 - 5 cent. prova su carta bianca vergata (P20), striscia di tre, angolo di fo-
glio, senza gomma come sempre, perfetta. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

450++ 60

316 (*) 1852 - 5 cent. bianco, prova su carta bianca, filigrana A (P21 nota), blocco di do-
dici esemplari senza gomma, perfetto. Il sesto esemplare, posiz. 246 del foglio, 
varietà E coricata. Rarissimo insieme! Ferrario.

5.725+ 500

317 (*) 1852 - 5 cent. giallo, prova non gommata su carta colorata (P23), eccezionale 
blocco di 32 esemplari, angolo di foglio, con un esemplare con impronta di spazio 
tipografico prima di cent., perfetto. Insieme molto raro!

8.800++ 500

GOVERNO PROVVISORIO

            318

318 * 1859 - 5 cent., II emissione, tre esemplari, il primo con varietà cifra “5” ravvi-
cinata (7,7f), perfetti, ad eccezione dell’ultimo con margine intaccato, su fresca 
lettera da Modena 10/8/1859 a Bologna, durante il Governo Provvisiorio, con 
campioni senza valore. Insieme probabilmente unico! Cert. Ferrario.

73.000 1.750

319 � 1859 - 10 cent. rosa, II emissione (9), due coppie perfette, usate con i bolli speciali 
del Governo Provvisorio di Modena e Reggio. Ottima qualità! Ferrario, A.Diena.

2.750++ 200

            320

320 * 1859 - 10 cent. rosa, II emissione (9), coppia orizzontale perfetta, con varietà di 
clichè, su sovracoperta di lettera da Reggio 1/9/1859, durante il Governo Prov-
visorio, diretta a Milano, bollo d’arrivo. Ferrario.

6.500++ 750
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321

321 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), due esemplari, perfetti, su lettera 
da Carrara 9/7/1859 a Genova. Rara tariffa di doppio porto in periodo di Governo 
Provvisorio. Emilio ed E.Diena, cert. Colla e Oro Raybaudi.

- 6.000

322 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su lettera da Carrara 
15/8/1859 a Serravezza. Raro uso nell’Oltreappennino modenese. Giulio Bolaffi.

16.500 1.250

323 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Fivizzano 23/7/1859 a Massa Carrara. Rara. Emilio Diena, G.Bolaffi.

18.000 1.750

324

324 * 1860 - 5 cent. verde (12), due coppie, perfette, su lettera da Modena 17/2/1860 
a Torino. Bella e rara. A. ed E.Diena, Raybaudi.

22.000+ 2.000

325

325 � 1859 - 15 cent. bruno (13), coppia orizzontale, perfetta, usata. Rara! Emilio 
Diena, cert. Diena.

20.000 1.250
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326 � 1859 - 15 cent. bruno (13), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 6.500 700

327 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Finanziario Bolaffi.

5.000 700

328 �/r 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), stampa del tassello con il valore incomple-
to/evanescente, un esemplare usato e uno su frammento, perfetti. Interessanti. 
A.Diena.

1.000++ 200

329 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Modena 20/11/1859 a Livorno. Ferrario.

2.250 180

330 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Reggio 22/12/1859 a Milano. Bella. Ferrario.

2.250+ 300

331 * 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), perfetto, su busta da Modena 28/11/1859 a 
Verona, tassata 5 soldi. Ferrario.

2.250 250

332

332 * 1859 - 40 cent. rosa carminio, 5 cent. verde, coppia orizzontale (17,12), perfetti, 
su fresca sovrastampa di lettera da Modena dicembre 1859 a Marsiglia, in esat-
ta tariffa per la Francia. Molto bella! Rare le lettere per l’estero durante questo 
periodo. L.Raybuadi, Emilio Diena. Cert. Vaccari, Enzo Diena.

62.500 6.000

317 
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333

333 * 1860 - 40 cent. carminio brunastro e 5 cent. verde, perfetti (17c,12), su lettera 
raccomandata da Reggio 12/1/1860. Splendida e molto fresca! A.Diena, cert. Colla.

23.000 2.500

334 r 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (Sardegna 15C), perfetto, usato su frammento 
a Modena il 18/3/1860 ultimo giorno del Governo Provvisorio. Bello e raro! Ferrario.

- 250

ANNULLAMENTI

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

3.000+ 200

336 r FANANO, 6 sbarre + cartella punti R1 - 15 cent. (3), due esemplari, perfetti, su 
ampio frammento di lettera per Modena. Raro. A.Diena.

3.120 300

337 * FANANO, cartella punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15D), perfetto, su sovracoperta 
di lettera per Nonantola 6/7/1861. Splendido! Ferrario.

8.000 800

340 339 

337 

336 
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338

338 * LUZZARA, cartella punti R1 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su lettera del 4/3/1861 
per Venezia, bollo di tassa 10 soldi. Molto rara! Emilio Diena.

15.000 1.500

339 * NOVI, 6 sbarre + cartella azzurri punti 10 - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 
18/3/1858 a Mantova. Grioni, A.Diena.

2.100 200

340 * REGGIO, RACCOMANDATA II tipo punti 12 - 5 cent. (7), perfetto, su sovraco-
perta di lettera, senza un lembo posteriore del 10/8/1853 a Montecchio. Bella. 
A.Diena.

5.000 500

341

341 * REGGIO, sei sbarre + cerchio entrambi azzurri punti R3 - 20 cent. azzurro (Sar-
degna15Ca), perfetto, su lettera del 19/5/1860 per Fiumalbo. Unica lettera nota, 
di splendida qualità. Cert. Colla (Cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 7.500

342

342 * VIGNOLA, PD + cartella punti R1 - 5 cent. (7), perfetto, su sovracoperta di let-
tera per Modena 18/3/1856. Molto bella e rara! Cert. Ferrario.

15.000 1.500
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NAPOLI
LETTERE PREFILATELICHE E INCOMING MAIL

343 * 1790/1805 - Due lettere prefilateliche da Napoli a Genova, entrambe con bollo 
“R.F.”. Rare.

- 30

344 * 1858 - Lettera non affrancata da Napoli 6/11/1858 a Monaco, con il vapore fran-
cese, tassata in arrivo 30 kr. Non comune! Ferrario.

- 150

345 * INCOMING MAIL RUSSIA 1823 - Sovracoperta di lettera prefilatelica da S. Pie-
troburgo, bollo “RUS” a Napoli, 15/6/1823. Rara!

- 150

FRANCOBOLLI

346 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), striscia verticale di quattro, perfet-
ta, su sovracoperta di lettera da Napoli 8/1858 a Gaeta. Molto bella! A.Diena, 
Grioni, cert. Diena.

11.000+ 1.200

347 */(*) 1858 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), nuovo, gran parte di gomma 
originale, perfetto. Cert. E.Diena (Sass. € 1.900/7.500).

- 150

348 � 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, filigrana “BT” (1f), usato, perfetto. 3.000 200

349 � 1859 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Splendido! Ferrario, 
fotocopia cert. Diena.

1.000 200

350 * 1858/59 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, 1 grano rosa carminio, II tavola (3,4), 
gomma originale, buono stato. Due cert. Carraro.

4.600 150

351 * 1858 - 1 grano rosa lillaceo, I tavola, 2 grana rosa lillaceo, I tavola, 5 grana rosa 
brunastro, I tavola (3a,5a,8), perfetti, su sovracoperta di lettera assicurata da 
Crotone a Napoli 9/4/1858. Molto fresca.

- 150

352 * 1858 - 2 grana rosa chiaro (5), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lette-
ra da Napoli 6/8/1858 a Chieti, affrancata insufficientemente e tassata 1 grano.

- 50

353 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), due esemplari, uno con grandi margini, 
l’altro leggermente intaccato a destra, su lettera da Castel di Sangro 2/6/1858 a 
Napoli. Rara! A. ed E.Diena, cert. Diena.

7.500 350

354 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola, senza filigrana (5b), bordo di foglio, perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Chieti ad Aquila, febbraio 1858. Splendida! A.Die-
na, cert. Raybaudi.

3.750++ 400

355 * 1858 - 2 grana rosa lilla, I tavola (5b), perfetto, su lettera da Isernia 1/3/1858 a 
Napoli. Bella! Cert. Raybaudi.

3.750 400

356

356 * 1860 - 2 grana carminio, I tavola (5e), perfetto, su lettera da Venafro 25/5/1860 
a Roccasecca, rispedita a Marigliano previa applicazione del raro lineare di Roc-
casecca sia al recto che al verso. Dal momento che l’annullo avrebbe dovuto 
essere applicato solo in transito al verso, l’impronta al recto venne maldestra-
mente cancellata. Raro caso di rispedizione nel Regno di Napoli, del quale si 
conoscono pochissimi casi, impreziosito dall’annullo. Cert. A.Diena e Colla.

- 1.000

357 * 1860 - 2 grana carminio, I tavola (5e), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Solmona 10/11/1860 a Pescocostanzo. A.Diena.

- 20
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358 * 1860 - 2 grana rosa lillaceo, III tavola (7a), separato a mano, su lettera da Aquila 
24/8/1860 annullo a svolazzo, a Napoli. Rara tinta. Cert. Ferrario.

6.250 350

359 r 1858 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su piccolo frammento an-
nullato in arrivo a Frassineto 5/1/1861 (Regno di Sardegna). Eccezionale caso 
d’annullo sardo su francobollo napoletano, del quale si conosce un solo altro 
caso in pari data. A.Diena, G.Bolaffi, Ferrario, dettagliato cert. Diena.

- 500

360 �/r 1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, usato, 1 grano rosa chiaro, I tavola, 
usato su frammento, 5 grana carminio rosa, II tavola, usato (8,3,9), tutti con 
filigrana cornice, perfetti. Non comuni!

550+ 50

361 * 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, leggermente intaccato a destra, 2 grana 
carminio, III tavola, perfetto (8,7d), su lettera da Messina 10/1/1860, messa in 
posta a Napoli, per Trieste, diversi segni di tassazione sul fronte. Interessante 
e rara. G.Oliva.

- 250

362 (*) 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), nuovo, senza gomma, appena sfio-
rato in alto. Raro.

4.000 100

363 * 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice (10), gomma originale, 
perfetto. Cert. Carraro “buono stato”.

20.000+ 600

364 (*) 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice (10), leggermente 
sfiorato in basso, nuovo senza gomma. Raro.

5.000++ 400

365

365 * 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice (12), gomma originale, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

16.000+ 1.500

366 � 1858 - 50 grana rosa brunastro, carta sottile con stampa semitrasparente 
(14ba), usato, ottimo stato. Cert. Avi.

15.000 1.000

FALSI PER POSTA

367 * 1860 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo (F2), perfetto, su sovracoperta 
di lettera, senza il lembo inferiore, da Napoli 23/9/1860 a Bari. A.Diena, cert. 
G.Bolaffi.

4.500 550

368 � 1859 - 2 grana violetto, falso per posta, II tipo (F2b), usato, perfetto. Bello! 
Chiavarello, G.Oliva.

600 100

369

369 � 1859 - 10 grana rosso bruno, falso per posta del I tipo (F3), usato, perfetto. 
Molto raro! Cert. Diena e Bottacchi.

32.500 3.250

370 � 1860 - 20 grana carminio smorto, falso per posta, IV tipo (F11), usato, riparato. 
Raro. Cert. Bottacchi.

5.500 150

371 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, V tipo (F12), usato, perfetto. Bello. 
E.Diena.

400 50

372 � 1860 - 20 grana rosa brunastro, carta vergata, falso per posta, V tipo (F12b), 
usato, riparato.

2.750 100
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373 * 1860 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo, 5 grana carminio vivo, II 
tavola, 10 grana carminio vivo, II tavola (F13,9b,11b), su sovracoperta di lettera 
da Napoli 30/10/1860 a Parigi. Bella tricolore! Colla, cert. Avi.

13.150 1.500

374 � 1860 - 20 grana rosa carminio, falso per posta, VII tipo (F14a), usato, perfetto. 700 80

DITTATURA E LUOGOTENENZA

375 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), leggermente toccato a sinistra, su so-
vracoperta di lettera affrancata insufficientemente da Nicastro (svolazzo punti 
9) 4/10/1860, in periodo di Dittatura di Garibaldi, a Napoli, bollo di tassa insuffi-
ciente e tassata 1 grano. Molto interessante! Ferrario.

1.325++ 100

376 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Massafra 30/11/1860, annullo a svolazzo, a Napoli. Interessante lettera in perio-
do di Luogotenenza di Luigi Farini. Sorani.

- 150

377 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Pescara 28/11/1860, annullo a svolazzo (punti 10) a Napoli. Interessante let-
tera risalente al periodo della Luogotenenza di Farini. Cert. Sorani.

1.925++ 200

378 * 1860 - 2 grana carminio vivo, I tavola (5f), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Napoli 11/9/1860 a Campobasso. Interessante lettera in periodo di Dittatura 
del Generale Garibaldi. Bella!

- 250

379 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Gallipoli 3/12/1860, annullo a svolazzo, a Taranto. Interessante lettera in 
periodo di Luogotenenza di Luigi Farini.

- 200

              

                                                                    380                                381

380 (*) 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), nuovo, senza gomma, riparato. Raro. 
Cert. Manzoni.

40.000 1.250

381 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), riparato, usato. 6.500 350

            382

382 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, usato su manifesto datato 
internamente Napoli 17/5/1861. Un frammento del manifesto con il francobollo 
venne ritagliato, come d’uso da parte dei collezionisti di inizi ‘900, ed è ora ricol-
locato nella posizione originaria. Raro e francobollo di ottima qualità. A.Bolaffi, 
E.Diena, cert. Colla e Sorani.

47.500 4.500
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383 * 1860 - Lettera non affrancata scritta dal tenente colonello Giovanni Chiassi, alla 
madre, da Caserta 26/11/1860 a Castiglione delle Stiviere, tassata 20 cent., con 
interessante testo storico.

- 250

PROVINCE NAPOLETANE

384 * 1861 - L’emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti. 2.500 300

385 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Napoli 3/1862 ad Asti.

1.200 100

386 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro, doppia effigie ben discosta (17c), perfetto, iso-
lato su sovracoperta di circolare da Napoli 16/12/1861 a Barbania. Insieme in-
teressante.

1.680++ 150

387 * 1862 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Napoli 6/8/1862 a Spezzano Albanese. A.Diena, Raybaudi.

1.680 175

388 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
9/9/1862 a Tarantasca. Cert. Sorani.

1.200 125

389 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-
lare da Torre del Greco 11/6/1862 a Robella.

1.200+ 100
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390 r 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), blocco di cinque, perfetto, usato su piccolo 
frammento a Rossano 2/8/1861. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

30.000+ 3.000

391 * 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), striscia di quattro e singolo, difetti, su sovra-
coperta di lettera da Napoli 7/9/1861 a Torino. Cert. Bottacchi.

16.250 300

392 r 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), blocco di sette, difetti di marginatura, usato 
su frammento di lettera assicurata a San Severo 30/6/1861, annullo a svolazzo, 
punti R1. Insieme molto raro! A.Diena, cert. Bottacchi. (cat. Sassone € 33.000 
per la sola quartina).

- 2.500

393 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), due strisce orizzontali di cinque, difetti, su 
gran parte frontespizio di lettera da Vasto 13/8/1861. Rara tariffa di 10 porti per 
l’interno. Ferrario, cert. Bottacchi.

- 1.500

394 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), perfetto, su lettera da Chieti 20/5/1861, 
punti 6, ad Avellino, tassata 1 grano, non comune.

400++ 60

395 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Cosenza 6/5/1862 a Napoli. G.Oliva.

- 50

396 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), impercettibile piega verticale, annullato a 
penna su lettera da L’Aquila 4/10/1862 a Napoli. Interessante lettera risalente 
al periodo di uso tollerato dell’emissione delle Province, che probabilmente ha 
determinato l’incertezza nella timbratura. Cert. Bottacchi.

- 1.000

397 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Lecce 19/12/1861 a Napoli. Chiavarello, cert. Diena.

1.500 150

398 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su lettera da Lecce 6/12/1861 a 
Napoli. Cert. Sorani.

750 80

399 * 1862 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Lecce 1/2/1862 a Napoli. Cert. Colla.

750 75

400 (*) 1862 - 5 grana rosa, striscia verticale di tre, riparata ai margini, 2 grana azzurro 
chiaro, due strisce orizzontali di tre (21e,20), difetti, su frontespizio di lettera 
da Pescara 11/3/1862 ad Ancona, manoscritto “Con campione di liquirizia senza 
valore”. Insime molto raro! Chiavarello, cert. Bottacchi.

- 1.250

        

401

401 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE ESEMPLA-
RI NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla.

- 4.000

402 ** 1861 - 2 grana azzurro chiaro, striscia di tre, il primo esemplare con effige, gli 
altri senza (20i), l’ultimo esemplare con lieve piega verticale, gomma originale 
integra. Rara! Cert. Diena.

4.500+ 300

403 * 1862 - 5 grana rosso carminio, 1 grano nero (21,19), perfetti, su sovracoperta di 
lettera di terzo porto da Gallipoli 24/5/1862 a Napoli. Sorani.

1.650 175

404 * 1861 - 5 grana lilla (21c), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Lan-
ciano 3/7/1861 ad Ancona. Rara tonalità di colore. Emilio Diena, cert. Colla (cat. 
Sassone € 9.320 in proporzione).

- 500
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405 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su lettera da Napoli 22/10/1861 a Torino. 
Sorani.

2.000 200

406 r 1861 - 5 grana rosa (21e), difettoso, usato su piccolo frammento con l’annullo 
dell’ambulante ferroviario “Da Milano a Desenzano 1” 14/9/1861. Raro utilizzo di 
francobolli delle Province Napoletane fuori dai territori d’origine, insieme unico. 
Cert. Bottacchi.

- 500

407 * 1861 - 5 grana carminio (21f), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 
11/12/1861 a Roma, tassa 8 bajocchi successivamente cassata. Sorani.

900 100

408 ** 1861 - 20 grana giallo (23), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissi-
mo. Sorani, Ferrario.

1.500 150

409 � 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato a Napoli 17/5/1862. A.Diena, cert. 
Avi.

7.000 700

410 r 1861 - 20 grana giallo e 2 grana azzurro chiaro (23,20), perfetti, usati su fram-
mento a Napoli 16/10/1862. Raro utilizzo dell’emissione per le Province Napole-
tane dopo il periodo di tolleranza e ultima data d’uso nota del francobollo da 20 
grana. Cert. Bottacchi.

- 2.500

PROVE E SAGGI

411 (*) 1861 - 1/2 tornese, 1/2 grano, 2 grana, 5 grana, 10 grana, 20 grana, prove in 
colore nero, varie tonalità, stampate in litografia su carta non gommata, ad 
eccezione del 20 grana stampato su carta gommata dalla parte della gomma, 
perfette. Insieme molto raro! Cert. Sorani.

- 1.500

412 (*) 1861 - 2 grana (20), prova in grigio nero con doppia stampa al recto e stampa 
spostata al verso, coppia separata e ricongiunta con linguella, effigi postume, 
senza gomma come sempre.

- 250

413 (*) 1861 - Serie completa delle prove di stampa in nero, effigi probabilmente appo-
ste successivamente, non gommate, perfette. Insieme non comune.

- 500

414 (*) 1861- 10 grana arancio, prova di stampa senza effigie, non gommata (cat. CEI 
n. P27), perfetta. Rara! Cert. Diena.

- 500

FALSI PER POSTA

415 * 1861 - 10 grana bistro arancio, falso per posta, I tipo, effigie B, perfetto, 5 grana 
rosso, difettoso (F6,21), su piccola lettera, un francobollo mancante, da Napoli 
17/7/1861 a Parigi. Rara. Emilio Diena, Chiavarello, Raybaudi, cert. E.Diena.

18.000 500

416

416 * 1861 - 10 grana arancio, falso per posta, I tipo, effigie di tipo B, 2 grana azzurro, 
due esemplari, margine leggermente intaccato (F6a,20b), su sovracoperta di 
lettera assicurata da Napoli 18/6/1861 ad Isernia. Rara! Cert. Sorani.

32.500 3.500

417 * 1862 - 10 grana arancio, falso per posta, II tipo, effigie C (F8), lieve piega d’ar-
chivio, ben marginato, su lettera da Napoli 8/3/1862 a Parigi. Molto fresca.

6.000 300
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418

418 * 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per posta, effigie di tipo A, so per posta, 
1 grano nero, 2 grana azzurro chiaro, 10 grana bistro arancio (F9,19,20,22d), 
perfetti, su piccola busta assicurata da Napoli 17/4/1861 a Londra. Affrancatura 
molto rara, una delle due sole lettere note per la Gran Bretagna affrancate con 
questa tariffa. A.Diena, cert. E.Diena, relazione storico postale Mentaschi.

60.000+ 5.000

422 417 

415 

414 

413 

412 
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419

419 (*) 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per posta, effigie B e 2 grana azzurro 
(F10+20), perfetti, su frontespizio di assicurata da Napoli 25/4/1861 a Castrovil-
lari. Raro insieme! Emilio Diena.

15.000 1.250

AFFRANCATURE MISTE

420

420 * 1861 - 1 grano carminio, II tavola, perfetto, 5 grana rosa brunastro I tavola, 
giusto in basso, in affrancatura mista con 2 grana azzurro delle Province Napo-
letane, margine inferiore a filo (4,8,20), su sovracoperta di lettera da Manduria 
17/5/1861 (cerchio punti 13) a Napoli, insufficientemente affrancata e tassata. 
Raro insieme! A.Diena.

32.500+ 2.000
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421

421 * 1861 - 10 grana carminio rosa, II tavola, due esemplari, 1 grano carminio, II 
tavola (11,4a), in affrancatura mista con 2 grana azzurro, due esemplari, 5 grana 
vermiglio, due esemplari, delle Province Napoletane (20b,21a), tutti ben margi-
nati e perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 18/2/1861 al Pireo (Grecia), 
tassata 10 lepta. Eccezionale affrancatura quadricolore mista, di grande fre-
schezza, risalente ai primissimi giorni d’uso dell’emissione delle Province Napo-
letane. Insieme unico e spettacolare! A. ed E.Diena, Golinelli, cert. Bottacchi.

- 12.000

ANNULLAMENTI

422 * ACRI, cerchio piccolo punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 13/10/1861 per Roccaraso.

625 70

423

423 * BISCEGLIE, cerchio rosso punti R1 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
13/3/1861 per Napoli. Rara e molto fresca! Colla, cert. A.Diena.

15.000 1.500

424 * BISCEGLIE, svolazzo + cerchio rosso con datario capovolto punti 12 - 2 grana 
(6), perfetto, su lettera del 5/1/1861 per Napoli. Bella e rara. Russo, cert. Sorani.

5.250 500
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425

425 * CAMPOBASSO, doppio cerchio grande rosso punti R2 - 1/2 tornese (17a), perfet-
to, isolato su fascetta con parte di giornale del 6/6/1861 per Ancona. Unico noto, 
splendida rarità del settore. Cert. A.Diena e Colla.

23.475 3.000

426 * CATANZARO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (20), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 26/3/1861 a Polistena.

3.000 100

427 (*) CHIETI, cerchio piccolo I tipo punti 12 - 1 grano (4a), leggermente difettoso a 
sinistra, isolato su frontespizio di lettera del 15/7/1861 per città. Raro insieme. 
Chiavarello, cert. Diena.

2.850 250

428 * CHIETI, doppio cerchio grande punti 10 - 1 grano (4), coppia, perfetta, su lettera 
del 11/6/1861 per Napoli. Chiavarello, A.Diena.

2.250 250

429 * COTRONE, annullato + cerchio verdi punti 6 - 2 grana (7), perfetto, su lettera 
del 8/8/1860 per Catanzaro. Bella.

400 50

430 * GALLIPOLI, svolazzo + cerchio punti 8 - 2 grana (7e), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 4/10/1860 per Napoli. Ferrario.

980+ 100

431 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 19/3/1861 per Trani. Rara! Cert. Diena.

8.000 900

432 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (7e), perfetto, su so-
vracoperta del 24/2/1861 per Trani. Rara. Sassone, cert. Sorani.

8.000 800

433 * LANCIANO, cerchio punti 11 - 2 grana (7e), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 28/6/1861 per Napoli. Cert. A.Diena e Colla.

3.000 400

434 * MOLFETTA, cerchio punti 10 - 2 grana (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera 
dell’8/4/1861 per Napoli. Cert. E.Diena.

2.475 200

435 * MONTE SANTANGELO, ovoidale + annullato + ovale azz. di Manfredonia punti 
11 - 2 grana (5a), perfetto, su sovracoperta di lettera del 26/3/1858 per Foggia.

3.200 400

436 * NAPOLI, annullato + cerchio al verso, rossi punti 9 - 2 grana (2e), angolo di fo-
glio, perfetto, su lettera del 1/9/1860 per Bari. Bella!

1.325+ 150

437 * NAPOLI, cerchio piccolo rosso punti 11 - 2 grana, tagliato irregolarmente forse 
per nascondere una frode postale, 5 grana, due esemplari (20b,21), su busta 
assicurata da Napoli 8/7/1862 ad Aquila.

8.500+ 500
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438

438 * NAPOLI, penna + cerchio rosso non catalogato - 2 grana (5), leggermente in-
taccato a destra, su sovracoperta di lettera, parzialmente incompleta al verso, 
del 7/6/1860 a Chiaramonte. Insieme unico ed inedito, da quotarsi punti R2 nella 
prossima edizione del catalogo Sassone (€ 20.000).

- 1.000

439 * PENNE, annullato + cerchio nero punti R1 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera del 18/9/1860 per Teramo. Rara! Vaccari.

15.000 1.000

440 * PESCARA, cerchio punti 12 - 2 grana (7e), perfetto, su lettera del 1/4/1861 per 
Napoli. A.Diena.

5.000 500

441 * PIEDIMONTE, annullato + doppio cerchio punti 13 - 2 grana (7), lieve piega, su 
sovracoperta di lettera del 4/1/1861 a Napoli.

8.000 200

442 * ROCCASECCA, annullato + lineare punti 12 - 2 grana (7d), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Napoli 15/2/1860. Bella! A.Diena, cert. Colla.

5.125 600

443

443 * SAN SEVERO, svolazzo + cerchio rosso punti R1 - 2 grana (20d), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 15/4/1861 a Torre del Greco. Molto rara. Cert. Sorani.

15.000 1.500
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444

444 * SANSEVERINO, annullato + ovale punti 13 - 2 grana (7b), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Somma, transito di Napoli 18/3/1859 al verso. Bella. Cert. 
A.Diena e Colla.

8.000 1.000

445 * SESSA, annullato + cerchio rosso punti 7 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 
24/7/1859 per S.Maria. Colla.

625 50

446 * SESSA, cerchio piccolo punti 13 - 1 grano (4b), coppia, perfetta, su sovracoperta 
di lettera del 15/6/1861 per Napoli. Cert. A.Diena e Colla.

8.650 1.000

447 * SESSA, cerchio punti 12 - 1 grano (4c), coppia, perfetta, su sovracoperta di let-
tera del 14/5/1861 per Napoli. Cert. A.Diena e Colla.

5.800 600

448 * SORA, svolazzo + cerchio rosso punti 11 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
4/3/1861, cerchio rosso quasi illeggibile, per Aquila. Molto fresca. Emilio Diena, 
cert. Sorani.

3.075 300

449 r SVOLAZZI - Cinque esemplari delle Province, tra cui un francobollo da 10 grana, 
usati su frammento con annulli a svolazzo. Notato un esemplare con svolazzo a 
penna. Tutti A.Diena.

- 100

450 * TERLIZZI, lineare + annullato e ovale di Molfetta punti 9 - 1 grano (3a), coppia, 
perfetta, su sovracoperta di lettera per Napoli 25/3/1859.

1.800 150

451 * TERLIZZI, lineare + cerchio di Molfetta punti 11 - 2 grana (20), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 11/6/1861 per Altamura. A.Diena.

3.000 400

452 * TRICARICO, annullato + ovale punti 11 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 
19/3/1859 per Napoli. Cert. Sorani.

3.075 300

453

453 * VENTOTENE, annullato + ovale punti R1 - 2 grana (5c), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera per Ischia, al verso bolli di Napoli del 17/3/1859 e 23/4/1859 e sul 
fronte il bollo ovale “corretta”. Molto rara e sottoquotata! Chiavarello, A.Bolaffi, 
cert. E.Diena.

15.000 2.500
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PARMA
LETTERE PREFILATELICHE

454 * 1731 - Lettera prefilatelica da Parma 4/9/1731 a Bologna, con segno di tassa-
zione sul fronte.

- 20

455 * 1800 - Lettera prefilatelica da Parma 5/12/1800 a Bologna con interessante 
testo con riferimenti alla rioccupazione francese: “da noi sentirai il rumor dei 
cannoni”. Interessante.

- 25

456 * 1807 - Tre lettere dalla Francia, indirizzate a Busseto, tutte con al verso il bollo 
napoleonico “deb. de Parme”, impronte in parte danneggiate all’apertura della 
lettera. Insieme non comune.

- 30

EMISSIONI DUCALI

457 � 1852 - 5 cent. giallo (1), blocco di sei da due strisce di tre provenienti dalla 
stessa missiva, riunite tramite linguella, usato a Monticelli d’ Ongina, margini 
intaccati. Molto raro! Il blocco di quattro è quotato dal Sassone € 55.000.

- 400

458 � 1852 - 5 cent. giallo (1), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo, usata 
a Monticelli d’ Ongina (punti 8). Lievi difetti ma molto rara! Ferrario.

9.000++ 350

459 � 1852 - 5 cent. giallo (1a), stampa “povera” da clichè usurato, coppia orizzontale, 
usata, perfetta. Bottacchi, Raybaudi, Golinelli.

600 50

            460

460 � 1852 - 5 cent. giallo chiaro (1b), eccezionale blocco di sei usato a Piacenza. 
Probabilmente il massimo blocco usato noto! Il blocco di quattro è quotato dal 
Sassone € 55.000. Cert. Ferrario.

- 2.000

461 * 1855 - 5 cent. giallo chiaro (1b), striscia di tre, perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Borgotaro 12/9/1855, punti 6, a Piacenza. A.Diena.

3.825+ 400

462

462 * 1856 - 5 cent. giallo chiaro (1b), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 
circolare, parzialmente incompleta, da Piacenza 12/9/1856 a Millano. A.Diena.

12.000+ 1.200
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463 � 1852 - 10 cent. bianco (2), perfetto, annullato con il bollo rosso in cartella “assi-
curato”. Raro. Raybaudi, Bottacchi.

- 60

464

464 * 1855 - 10 cent. bianco (2), perfetto, isolato su piccola lettera da Parma 13/3/1855 
per città. Molto raro l’uso isolato. Cert. Diena.

28.000 3.000

465 * 1855 - 10 cent. bianco (2), striscia di tre, ben marginata, lieve ingiallimento su 
un esemplare, su lettera da Parma 22/3/1855 a Torino. Ferrario.

5.250 200

466 * 1857 - 15 cent. rosa (3), perfetto, ed eccezionalmente marginato, su lettera da 
Pontremoli 2/5/1857 a Pietrasanta. Rara tariffa di I distanza tra Parma e la To-
scana, di splendida qualità. Raybaudi, Ferrario.

- 750

467 (*) 1852 - 25 cent. violetto (4), sfiorato a sinistra, nuovo senza gomma. Raro. Cert. 
Ferrario.

13.750 300

468 r 1853 - 25 cent. violetto, 15 cent. vermiglio (4,7), difettosi, su ampio frammento 
di lettera da Parma a Venezia, riannullati in arrivo con il lineare senza data di 
Venezia. Raro insieme.

- 100

469 * 1853 - 25 cent. violetto, 5 cent. giallo arancio (4,1), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Parma 20/1/1853 a Genova, tassata. Bella. Fiecchi, cert. Raybaudi.

5.500 500

470

470 * 1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani.

12.000+ 1.200

471 (*) 1852 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, nuovo senza gomma. Bello! Emilio ed 
A.Diena.

2.750 250

472 � 1852 - 40 cent. azzurro (5), coppia angolo di foglio usata, perfetta. Bellissima! Ferrario. 3.500 300

473 * 1858 - 25 cent. violetto e 5 cent. giallo arancio (6,4), perfetti, su fresca sovra-
coperta di lettera da Piacenza 7/2/1858 a Genova, tassata, bollo d’arrivo. Bella 
e non comune mista I e II emissione. Raybaudi, Ferrario.

7.500+ 700

474 � 1853/59 - 15 cent. vermiglio, 25 cent. bruno rosso e 15 cent. vermiglio (7/9), 
usati, perfetti. Firmati Diena o Sorani.

2.400 125

475 * 1853 - 15 cent. vermiglio, stampa secca (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Parma da Parma 12/8 a Modena. Bella varietà. Ferrario.

1.050++ 125

476 * 1853 - 15 cent. rosso vermiglio (7a), varietà “stampa secca”, perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Parma 22/10 a Bagnone. Spettacolare e rara! Ferrario.

- 750

477 � 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), impronta di spazio tipografico, angolo di foglio. 
Non catalogato, molto raro. Ferrario.

- 150

478 � 1857 - 40 cent. azzurro, I tipo, zero largo (11), usato, perfetto. Alberto Diena. 1.100 100
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SEGNATASSE PER GIORNALI

479 * 1853 - 9 cent. Gazzette estere, bollo di Piacenza (B2), su prima pagina completa 
del giornale “Gazzetta Ufficiale di Milano” del 30/3/1853. E.Diena.

1.800 200

480 * 1853 - 9 cent. Gazzette estere, bollo di Piacenza (B2), su prima pagina completa 
del giornale “Gazzetta Ufficiale di Milano” del 8/3/1853.

1.800 200

481

481 **/* 1853 - 9 cent. azzurro (2), foglio completo di 60 esemplari, gomma originale 
integra per 53 esemplari, 7 con traccia di linguella. Un eseplare alla posizione 34 
risulta asportato ed in seguito aggiunto separatamente. Si conoscono solo altri 
due fogli completi di tale francobollo, anch’esssi con tale asportazione. Grandis-
sima rarità, freschissimo! Cert. Diena. (cat. Sassone € 200.000+)

200.000 10.000

482 (*) 1853 - 9 cent. azzurro (2), inchiostro oleoso, pseudo decalco al verso, senza 
gomma, perfetto. Interessante.

- 100
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GOVERNO PROVVISORIO

           483

483 * 1859 - 5 cent. giallo arancio (1), coppia, su stampato da Piacenza 29/6/1859 a 
Parigi. Rarissimo stampato di doppio porto per l’estero in periodo di Governo 
Provvisorio, di eccezionale freschezza. Insieme unico! Sorani, cert. E.Diena.

- 7.500

            484

484 * 1859 - 40 cent. azzurro, un esemplare con zero largo e uno con zero stretto 
(11,11b), perfetti, su busta da Parma 16/6/1859 a Parigi. Raro uso in periodo di 
Governo Provvisorio, impreziosito dalla combinazione di valori “gemelli”. Cert. 
E.Diena e Bottacchi.

35.000++ 4.000

485 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
Bello! A.Diena.

7.000 500

486 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
Bello! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi.

7.000 1.000

487 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

488 ** 1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Eccezionale! Cert. Finanziario Bolaffi 110%.

2.200++ 400

489 * 1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.200+ 200
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490 * 1859 - 10 cent. bruno, nitida impronta di SPAZIO TIPOGRAFICO a sinistra (14), 
gomma originale, splendido e perfetto. Bella varietà finora non catalogata. Bot-
tacchi, Ferrario.

- 750

491 * 1859 - 10 cent. bruno, cifra “1” capovolta (14b), gomma originale, perfetto. Bel-
lo! G.Bolaffi, A.Diena, cert. Finanziario Bolaffi.

4.500 700

492 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, leggermente brunita, perfetto. 2.200 100

493 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Chiava-
rello.

2.200 180

494 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.200 200

495 * 1859 - 20 cent. azzurro, varietà di clichè “A” rotta in alto (15e/C), gomma origi-
nale, perfetto. Sorani, cert. Finanziario Bolaffi.

3.250 400

                

                                                                            496                          499

496 * 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione, varietà di clichè “ATI”  interrotta 
(16b/B), gomma originale, perfetto. Molto raro! A. ed E.Diena, Sorani. Cert. 
Diena.

70.000 8.000

497 * 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), bordo di foglio, gomma origina-
le, perfetto. Splendido! G.Bolaffi, Ferrario.

1.200+ 150

498 * 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), gomma originale, perfetto. 
Splendido! G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi.

1.200+ 200

499 � 1860 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), usato, perfetto e con margini 
eccezionali. Molto raro! G.Bolaffi, Emilio Diena, cert. A.Diena.

22.000 2.750

            500

500 * 1860 - 40 cent. vermiglio, “0” grasso, grandi margini, 5 cent. verde azzurro 
(17b,12), perfetti, su busta raccomandata da Piacenza 19/1/1860, lineare in car-
tella “assicurato” annullatore, a Evian, Savoia. Affrancatura unica, corrisponden-
te alla tariffa sarda per il porto ordinario e alla tariffa ducale di Lega per il diritto 
di raccomandazione, ritenuta valida e non tassata. Grande rarità! Emilio Diena, 
cert. A.Diena. Ex coll. Barcella.

280.000 35.000
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501

501 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena, cert. 
Ferrario.

18.000 1.800

502 (*) 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo senza gomma, perfetto. Ottima qualità. 
Cert. E.Diena, Caffaz.

6.000 600

503

503 * 1859 - 80 cent. bistro, varietà occasionale di stampa (18a), gomma originale, 
perfetto. Eccezionale! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 80%.

20.000 2.500

504 (*) 1859 - 80 cent. bistro (18a), nuovo senza gomma, perfetto, Fresco. Emilio Die-
na, cert. Bottacchi.

5.900 500

ANNULLAMENTI

505 * PARMA, doppio cerchio grande punti 12 - 5 cent. (Sardegna 13Ea), striscia di tre 
a seggiola, perfetta, su sovracoperta di lettera del 13/11/1863 per Milano. Molto 
bella! Ferrario.

5.500+ 600

506 r ROCCABIANCA, punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15Dc), perfetto, usato su piccolo 
frammento. Raro annullo. Cert. Bianchi.

2.000 170

495 494 
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STATO PONTIFICIO

507 � 1852 - Otto esemplari, dal 1/2 baj al 7 baj (1/8), tutti con vistose pli d’accorde-
on, usati, alcuni esemplari con insignificanti e consueti punti di assottigliamento. 
Raro insieme.

- 800

           508

508 **/* 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), foglio completo di 100 esemplari, gomma origina-
le, integra per 88 esemplari, consuete ossidazioni. Molto raro! Ex coll. Tirreno. 
Cert. Finanziario Bolaffi.

355.000 5.000

509 * 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), blocco di quattro, gomma originale, perfet-
to. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.250

510 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Molto bello! Cert. G.Bolaffi.

7.500 750

511 * 1852 - 1/2 baj lilla rosa (1d), gomma originale, perfetto. Molto bello e raro! Cert. Diena. 10.500 1.200
512 * 1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), blocco di quattro, piccolo angolo di foglio, gomma 

originale, perfetto. Splendido e raro! Cert. E.Diena.
11.000 1.250

        513

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

60.000 6.000
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514 * 1866 - 1/2 baj violetto (1Aa), piccolo angolo di foglio, perfetto, isolato su circolare 
da Roma 24/9/1866 per città. Molto bello, ex collezione Rothschild. Cert. Diena.

2.800+ 300

515 * 1852 - 1 baj grigiastro (2), frazionato verticalmente, non annullato, su fascetta 
per stampati da Fano a Tolentino. Grioni.

2.000 200

516 * 1853 - 1 baj verde grigiastro (2), striscia di quattro, bordo di foglio, sfiorata a 
sinistra, su lettera da Imola 28/12/1853 a Bologna. Molto fresca.

1.500 70

517 * 1858 - 1 baj verde grigiastro (2), frazionato a metà diagonalmente, bordo di 
foglio, perfetto, al verso di manifesto in porto assegnato da Bologna a Castel-
franco 16/3/1858. Ferrario.

2.000 150

518

518 * 1855 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), eccezionale 
blocco di cinque a seggiola, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pesaro a 
Napoli, aprile 1855, tassata 5 grana. Rarissimo blocco! Grioni, Ferrario. Cert. 
E.Diena.

35.000+ 2.500

519 * 1864 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), coppia orizzontale con interspazio 
di gruppo, perfetta, su sovracoperta di lettera da Frascati 17/3/1864 a Roma. 
Non comune. Ferrario.

5.000 500

520 **/* 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di 20, gomma originale, 
integra per 14 esemplari, perfetto. Molto fresco! Cert. Diena.

8.500 600

521 � 1852 - 2 baj verde oliva, striscia orizzontale di tre, tutti gli esemplari con filigra-
na di ricucitura (3c), usata, perfetta.

- 250

522 �/* 1864 - 2 baj bianco verdastro (3Aa), spazio tipografico, perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Civitavecchia 25/4/1865 a Roma. Unito analogo esemplare usato 
sciolto, perfetto.

- 100

523 * 1852 - 3 baj bistro arancio (4), sfiorato in basso, al verso di sovracoperta di let-
tera in porto assegnato da Ferrara 11/5/1852 a Mesola, tassata 3, triplo porto. 
Ferrario.

- 100

524 � 1852 - 3 baj bruno rosaceo, carta sottile, filigrana “PIETRO MILANI” (4k/b), usa-
to, margine inferiore intaccato. Rara varietà, non catalogata su questa tonalità 
di colore. Cert. Raybaudi.

- 500

525 * 1853 - 4 baj bruno grigio chiaro, 6 baj grigio verdastro, 8 baj bianco (5,7,9), per-
fetti, su lettera assicurata da Civitavecchia 8/3/1853 a Roma. Raybaudi.

- 100

526 ** 1864 - 4 baj giallo (5A), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.000 90

527 * 1866 - 4 baj giallo “otto filetti” (5A), perfetto, su busta da Roma 30/10/1866 a 
Genova, tassata. A.Diena.

6.000 300

528 * 1858 - 4 baj giallo chiaro, frazionato diagonalmente a metà (5Ab), perfetto, al 
verso di lettera in porto assegnato da Camerino 31/10/1858 a Bolognola. G.Bo-
laffi, Mezzadri, cert. E.Diena.

6.000 500

529 � 1864 - 4 baj giallo, stampa recto-verso (5Ac), usato, margini intaccati. Molto 
raro! Cert. Diena.

22.000 700

530 * 1852 - 5 b. rosa chiaro (6), perfetto, su fresca lettera da Ferrara 2/1/1852 a Ve-
nezia, tassata 6 carantani per mancanza di Convenzione. Rara lettera risalente 
al secondo giorno d’emissione dei francobolli pontifici, impreziosita dall’uso nelle 
Romagne. Splendida! G.Oliva, cert. Diena.

- 1.000
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531 * 1859 - 5 baj rosa carminio, carta a macchina (6A), coppia, un esemplare con 
evidenti varietà di clichè, perfetta, su lettera da Roma 30/12/1859 a Genova, 
tassata. Prima data nota del 5 baj con carta a macchina, come indicato sul ca-
talogo Sassone. Cert. Bottacchi.

- 800

532 * 1864 - 5 baj rosa carminio (6A), coppia, a filo in basso, su sovracoperta di lettera 
da Roma 8/12/1864 a Jesi, tassata 1 lira. Infrequente alta tassazione.

- 75

533 * 1863 - 5 baj rosa vinaceo (6Aa), giusto a destra, su sovracoperta di lettera da 
Roma 30/12/1863 a Bonischroyl, Cantone d’Argovia, Svizzera, tassata 40 rap-
pen. Rara destinazione. Ferrario.

- 200

534 * 1867 - 5 baj rosa vinaceo (6Aa), coppia verticale, angolo di foglio, perfetta, su 
sovracoperta da Roma 21/3/1867 per la Francia.

- 100

535 **/* 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per 
due esemplari, perfetto. Bello! Cert. E.Diena.

13.200 900

536

536 r 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), sfiorato in alto, usato su piccolo frammento a 
Roma 1/1/1852, Raro uso di questo francobollo nel primo giorno di emissione. 
A.Diena, cert. Sorani. Ex coll. Barcella (cat. Sassone € 12/15.000).

- 1.000

537 * 1852 - 6 baj grigio (7a), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.200 325

538

538 * 1852 - 6 baj grigio, inchiostro grigio oleoso, DOPPIA STAMPA completa, perfet-
to, 7 baj azzurro, due esemplari (7d,8), su sovracoperta di lettera da Pesaro a 
Imola, tassata 4 baj, bollo d’arrivo. Bella e rarissima varietà! Emilio ed Alberto 
Diena, cert. Diena.

55.000+ 5.000

539 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.500 350

540 * 1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di cliché (7A), nuovo gomma originale, perfetto. 
Splendido! Cert. Avi.

3.500+ 400

541 r 1866 - 8 baj bianco, coppia orizzontale, e 6 baj tagliato lungo i margini, taglio 
“lilliput” (7A/9), su frammento con bolli di partenza e transito. Di ottimo aspetto. 
Fiecchi.

- 100

542 * 1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 350
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543 * 1859 - 6 baj grigio perla (7Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera parzialmente 
incompleta al verso, da Senigallia 15/5/1859 a Montecosaro, affrancata insuffi-
cientemente e tassata 3 baj. Sorani.

1.800+ 200

544 ** 1852 - 7 baj azzurro (8), perfetto, gomma originale integra. Cert. Colla. 8.000 350

545 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale. Lievi ossidazioni. Cert. Fer-
rario.

4.000 150

546 ** 1852 - 8 baj bianco (9), coppia perfetta, nuova, gomma originale integra. Cert. 
Diena.

4.000 250

547 (*) 1859 - 8 baj bianco (9), frazionato diagonalmente, perfetto e con doppio filetto 
nei lati non interessati dal taglio, su frontespizio di lettera da Bologna 25/3/1859 
ad Imola. Emilio Diena, cert. A. e E.Diena.

9.900 1.000

548

548 * 1852 - 50 baj azzurro (10), gomma originale, perfetto e ben marginato. Splendi-
do e raro! G.Oliva, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi 75%.

40.000+ 6.000

549 r 1852 - 50 baj azzurro, 8 baj bianco, coppia e singolo, 6 baj grigio (10,9,7a), per-
fetti, su ampio frammento di lettera da Roma. A.Diena, cert. E.Diena.

3.750++ 400

550 � 1852 - 50 baj azzurro, filigrana “CANSON FRERES” (10b), perfetto, usato. Bello 
e raro! Emilio Diena, due cert. Diena.

22.000 3.000

551 � 1852 - 50 baj azzurro, filigrana “CANSON FRERES” (10b), usato, difettoso, otti-
mo aspetto. Raro. Cert. Raybaudi e Fiecchi.

22.000 1.500

552

552 ** 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 
Diena, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi.

15.000 2.000

553 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.500 700

554 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, 
cert. Raybaudi e Caffaz.

7.500 600

555 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), assottigliato in alto, usato con annullo circo-
lare. Cert. Raybaudi.

10.000 200

556 * 1852 - 1 scudo rosa carminio, filigrana “CANSON FRERES” (11b), gomma origi-
nale, perfetto. Raro. Enzo Diena.

16.500 3.500

557

557 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma originale, 
perfetto. Bello e molto raro! Giulio Bolaffi, A.Diena, cert. Caffaz e Finanziario 
Bolaffi.

60.000 8.000
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558 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), leggermente sfio-
rato a sinistra, usato. Cert. Fiecchi.

7.000 200

559 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.000 700

560 ** 1867 - Seconda emissione, cinque valori (13,16,18/20), gomma integra, perfetti. 
Eccezionali! Cert. Finanziario Bolaffi.

3.760 400

561 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 7.000 650

562 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 4.000 350

563 ** 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma integra, perfetto. Splendido! Cert. Finanziario 
Bolaffi.

6.000 750

564 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Splendido! Mondolfo, Ferrario. 3.000+ 300

565

565 **/* 1867 - 80 cent. azzurro verdastro (16), foglio completo di 64 esemplari, gomma 
originale, integra per 53 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. Emilio Diena, 
cert. Finanziario Bolaffi.

60.000+ 4.000

566 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), coppia orizzontale, gomma originale in-
tegra, perfetta. Bellissima! A. ed E.Diena, cert. Raybaudi.

18.000+ 1.500

567 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma integra, perfetto e ben margina-
to. Splendido! Cert. Ghiglione.

9.000 1.200

568 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto e ben margi-
nato. Emilio ed A.Diena.

4.500 400

569 * 1868 - 20 cent. rosso bruno, senza punto dopo la cifra (18b), perfetto, isolato su 
sovracoperta di lettera da Viterbo 5/2/1868 a Ferrara. Cert. Raybaudi.

1.350 150
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570

570 **/* 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), foglio completo di 64 esemplari, gomma origi-
nale, integra per 60 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. A.Diena.

62.700 4.000

571 **/* 1868 - Terza emissione, otto valori (22,24/26,28/31), gomma integra, ad ecce-
zione del n. 30 con leggera traccia di linguella, perfetti.

976 100

572 * 1869 - 5 cent. azzurro verdastro, 10 cent. arancio vermiglio, 40 cent. giallo li-
mone (25b,26,29), ottimo stato, su busta di doppio porto affrancata insufficien-
temente da Roma 6/1/1869 per la Svizzera, tassata.

- 300

573 * 1868 - 5 cent. celeste (25c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. A.Die-
na, cert. E.Diena.

1.800 250

574 ** 1868 - 20 cent. rosso bruno (27), gomma integra, perfetto. Molto fresco! Emilio Diena. 13.000 1.500

575 * 1869 - 20 cent. rosso bruno (27), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 
19/2/1869 a AUGSBURG, Antichi Stati Tedeschi, affrancata fino al confine e tas-
sata in arrivo. Molto interessante. Ferrario.

- 300

576 * 1869 - 20 cent. carta opaca, tinta intermedia tra il lilla rosa e il lilla grigio (28c/28d), 
perfetto, su fresca lettera da Roma 9/5/1869 a Jesi. Cert. Enzo Diena.

- 250

577 **/* 1868 - 20 cent. lilla rosa (28d), blocco di trentadue esemplari, perfetti, gomma 
originale, integra per ventitre esemplari. Molto raro, probabilmente il massimo 
multiplo noto per questa tinta. Eccellente qualità. (cat. Sassone € 27.500++)

- 1.250

578 � 1868 - 20 cent. lilla rosa, doppia stampa (28i), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 8.000 1.500

   579

579 * 1870 - 80 cent. rosa carminato Fragolone (30d), gomma originale, perfetto. 
Bello! Cert. Finanziario Bolaffi.

16.000 2.000



Catalogo € Base €

-   100   -

            580

580 � 1870 - 80 cent. rosa carminato “Fragolone” (30d), usato, perfetto. Molto raro! 
A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. E.Diena.

100.000 10.000

FALSI PER POSTA

            581

581 * 1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo (F3), nuovo con gomma, in ottimo 
stato di conservazione. Dei tre esemplari conosciuti allo stato di nuovo è l’UNICO 
CON GOMMA. Grande rarità. Cert. Sorani.

165.000 22.500

582 * 1855 - 8 baj bianco, falso per posta del I tipo, due esemplari, 4 baj bruno grigio 
chiaro (F4,5), perfetti, su sovracoperta di lettera senza il lembo inferiore, da Bo-
logna 9/10/1855 a Parigi, bolli di transito e arrivo al verso, Emilio ed Enzo Diena, 
Mezzadri, Chiavarello, cert. A. e R.Diena. Rara affrancatura.

24.000+ 2.500

OCCUPAZIONE SARDA DELLE MARCHE

            583

583 * 1860 - 5 cent. verde oliva (13Bc), perfetto, al verso di lettera in porto assegnato 
da Fermo 18/10/1860 a Massignano, tassata 1 baj. Rara lettera risalente ai pri-
missimi giorni di introduzione delle tariffe sarde, tassata però ancora secondo 
la normativa pontificia. Qualità eccezionale! A.Diena, cert. E.Diena e Vaccari.

- 2.500
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POSTA MILITARE E PRESA DI ROMA 1870

584 * 1848 - Congedo Assoluto di un soldato appartenente all’Armata Pontificia, Bat-
taglione Universitario, rilasciato a Bologna 30/9/1848.

- 200

585 * 1870 - Lettera in franchigia dal Campo di Ponte Teverone 18/9/1870 a Zevio, 
con bollo “Posta Militare Italiana-Quartiere Generale 18/9/1870”. Rara lettera 
del 28° Battaglione del 4° Reggimento Bersaglieri, nei giorni immediatamente 
precedenti la presa di Roma, durante l’assedio. Rarità.

- 500

586 * 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), separato con le forbici, su sovracoperta di 
lettera da Roma 8/10/1870 (2C tipo X + muto a rombi sardo punti 12) a Civitavec-
chia. Rara lettera risalente all’ultimo giorno della Giunta provvisoria di Governo.

5.900++ 500

587 * 1870 - 10 cent. De La Rue (T17), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Orte 
20/10/1870 a Roma. Ferrario.

- 150

588 * 1870 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), difettoso, su circolare a stam-
pa da Roma 11/11/1870, integrato il giorno successivo con un altro esemplare 
da 1 cent., di colore diverso, per città. Interessante!

- 200

589 * 1870 - 10 cent. De La Rue (T17), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Orte 1/12/1870 a Roma. Molto fresca. Ferrario.

- 100

590 * 1870 - 10 cent. De La Rue (T17), separato con le forbici, su sovracoperta di 
lettera da Roma 14/12/1870 ad Olevano. La missiva rimase in giacenza fino al 
4/1/1871, quando venne prima ritornata a Roma e successivamente rispedita 
e tassata con due segnatasse da 10 cent., per “affrancamento insufficiente”, 
diversi bolli di transito al verso. Interessante! E.Diena, Raybaudi, cert. Manzoni.

- 300

591 * 1871 - 40 cent. De la Rue, 20 cent. celeste chiaro (L20,L26), perfetti, su sovra-
coperta di lettera da Ronciglione 8/1/1871 (punti 12) a Roma. Rara e di bella 
qualità.

5.000++ 750

592 * 1871 - 20 cent. celeste (L26), su lettera da Arsoli 24/3/1871 (punti 8) a Roma. 
Ferrario.

900 80

ANNULLAMENTI

593 * ALBANO, P.D. punti 11 - 20 cent. solferino (28), perfetto, su fresca bustina del 
4/8/1870 diretta a Modena. Bella! Sorani.

3.125 300

594 * ALLUMIERE, punti R1 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 5/11/1867 per Cor-
neto. Bella e rara! Cert. Bottacchi.

15.000 1.000

595 * ANZIO DISTRIBUZIONE POSTALE, punti R2 - 20 cent. azzurro (T26), perfetto, su 
lettera del 14/8/1872 a Gavignano, francobollo annullato con il numerale a punti 
206. Molto rara! A. Diena, Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi.

22.500 2.000

596 * ANZIO, punti R1 - 10 cent. (26a), perfetto, su lettera scritta ad Anzio 3/8/1870 
per Roma, annullato con il bollo a losanga di trattini. Rara. Colla, Raybaudi.

15.000 1.000

597 * ARSOLI, punti R1 - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera del 26/4/1855 a Tivoli. 
Rara! Ferrario, cert. Bottacchi.

15.000 1.000

598 * BASSIANO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 10/12/1867 per 
Roma. Bella e molto rara! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.850 1.500

599 * BASSIANO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Cisterna 14/5/1868. Rarità! Cert. Bottacchi.

22.850 1.750

600 * CAGLI, muto punti 12 - 2 baj verde oliva, bordo di foglio a sinistra, 5 baj rosa 
chiaro, 5 baj bianco rosaceo, inchiostro grigio oleoso (3,6,6b), piega orizzontale, 
su sovracoperta di lettera assicurata per Perugia. Raro insieme, impreziosito 
dalla presenza di valori gemelli. Cert. Sorani.

- 500

601 * CANEMORTO, punti 13 - 1 baj (1b), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera 
in porto assegnato per Rieti, tassata 1. Raybaudi.

8.000 700

602 * CASTEL S.PIETRO punti R1 - 1 baj (1), perfetto, su lettera del 13/10/1852 a 
Bologna, manoscritto “bollo insufficiente” e tassata 2 baj. Annullo molto raro in 
colore nero, essendo solitamente impresso in colore azzurro. Cert. Bottacchi.

15.000 1.000

603 * CIVITELLA D’AGLIANO, punti R2 - 1 baj (2A), perfetto, al verso di sovracoperta 
di lettera in porto assegnato, francobollo annullato con il lineare di BAGNOREA 
(punti 7), per Viterbo 4/5/1859. Rarità! Bottacchi, Vaccari, Raybaudi.

22.500+ 1.500

604 * FABRIANO, SI al verso + griglia azzurrastri punti 11 - 10 cent. IV di Sardegna 
(14Ch), coppia perfetta, su lettera del 5/5/1861 a San Severino. Bella! G.Oliva, 
cert. Bottacchi.

3.000 200
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605 * FERENTINO, punti 10 - 5 cent. (16), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera 
per Ceccano 4/10/1868. Bella! A.Diena, Raybaudi, Ferrario.

5.600 400

606 * GENZANO, punti 12 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Roma 4/2/1868. Molto bella! Ferrario.

5.000 400

607 * MERCATELLO, SD punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15E), giusto a sinistra su sovra-
coperta di lettera per Arezzo, bollo di transito di S.Angelo in Vado del 14/7/1862. 
A.Diena. Ex collezione Andreotti.

8.000 500

608 * MONTE S.GIORGIO, punti 7 - 1 baj (2), otto filetti, perfetto, al verso di lettera in 
porto assegnato del 17/7/1853 per Fermo.

1.300 100

609 * MONTE S.GIOVANNI IN CAMPIS, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 5/3/1868 per Roma. Molto rara! Cert. Bottacchi.

22.500 1.500

610 * MONTEFANO, SD azzurro punti 10 - 1 baj (2b), angolo di foglio, perfetto, al verso 
di sovracoperta di lettera in porto assegnato per Macerata, tassata 1 baj.

2.000 150

611 * NORMA, punti 11 - 3 baj bistro arancio, inchiostro oleoso (4e), minimo taglio 
esterno allo stemma, su sovracoperta di lettera per Roma, 18/2/1855. Alberto 
ed Enzo Diena, Ferrario.

4.200++ 350

612 * PALO, a penna punti R1 - 2 baj (3Aa), perfetto, su lettera del 16/5/1865 per 
Roma, in porto pagato. Rara! Ferrario.

15.000 800

613 * POLI, punti 13 - 10 cent. (26a), perfetto su sovracoperta di lettera del 6/1/1869 
per Tivoli. Rara. Cert. Diena.

8.000 700

614 * RIETI, muto punti 8 - 1 baj (2) otto filetti, angolo di foglio, perfetto, al verso di 
lettera in porto assegnato da Rieti 13/10/1853 a Terni. Molto bella! Raybaudi.

1.650 150

615 * RIPI, lineare punti 13 - 10 cent. (26), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
22/6/1870, bollo di transito di Frosinone, a Roma. Non comune! Cert. Bottacchi.

8.000 600

616 * ROCCAGORGA, punti R2 - 10 cent. (17), leggermente toccato in alto, su so-
vracoperta di lettera del 20/4/1868 per Velletri. Rarità, probabilmente unica! 
Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.500 1.750

617 * ROMA CIRCONDARIO, azzurro nerastro punti 13 - 2 baj (3), coppia perfetta, su 
lettera dell’8/10/1862 per Sezze. Rara! Ferrario. Ex collezione Andreotti.

8.000 500

618

618 * ROMA, griglia rossa punti R3 - 1 baj verde grigiastro (2), perfetto, al verso di 
sovracoperta di lettera in porto assegnato da una località del circondario per 
Roma 8/12/1854, dove è stato annullato in arrivo. Molto rara! Chiavarello, cert. 
Bottacchi. (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 2.500

619 * ROMA, rosso punti 12 - 1 baj (2a), perfetto, al verso di lettera da Nepi 6/4/1857 
per Roma tassata 1, annullato in arrivo. Insieme bello e raro. Raybaudi, cert. 
Colla.

5.000 350

620 * S.GINESIO, cartella rossa punti 7 - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera in porto 
assegnato del 19/2/1852 per Gualdo. Modolfo, Manzoni.

550 50

621 * S.LORENZO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 7/3/1868 per Roma. 
Bella e molto rara! A.Diena, Ferrario.

22.500 1.500
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622

622 * SERRA SAN QUIRICO, cartella rossa + penna, combinazione non catalogata - 1 
baj (2a), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato per 
Colmurano. Combinazione di annulli inedita, raro insieme. Cert. Manzoni. Ex 
coll. Andreotti.

- 1.000

623 * SGURGOLA, punti 13 - 10 cent. (26), perfetto, su lettera del 22/2/1869 per 
Cantalupo. Cert. Bianchi.

8.000 750

624

624 * STAFFOLO, azzurro verdastro, non catalogato - 1 baj, 4 baj (2a,5) corti in basso, 
su sovracoperta di lettera per Roma, bollo di transito di Ancona 10/11/1852. 
Colore inedito di questo già raro bollo nominativo, da quotarsi punti R3. Insieme 
unico. Ex coll. Andreotti. Cert. Manzoni. (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 2.500

625 � VITERBO, a penna - 3 baj giallo cromo (4A), assottigliato, annullato a penna con 
il nome della città. Unico caso noto! Cert. Ferrario.

- 200

626 * CORPS EXPEDIT. E D’ITALIE Q.ER GENERAL - Piccola busta con testo interno, 
non affrancata, da Tivoli 12/5/1850 per la Francia, scritta da un soldato france-
se, tassata in arrivo.

- 100
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ROMAGNE
INCOMING MAIL

627 * AUSTRIA 1860 - 15 k. azzurro, II tipo (16), perfetto, su lettera da Trieste 
5/12/1859 a Lugo, sul fronte tassa a tampone 2, apposta presumibilmente a 
Milano (bollo di transito al verso) e tassa a penna 20. Interessante! Ferrario.

- 100

USO DI FRANCOBOLLI PONTIFICI IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

628 * 1859 - 2 baj verde oliva, frazionato diagonalmente (3), perfetto e ben margi-
nato, al verso di lettera in porto assegnato da Bologna 5/7/1859 a Minerbio, 
tassata 1 baj. A. ed E.Diena, Colla, Raybaudi.

3.000 300

629 * 1859 - 2 baj verde oliva, frazionato diagonalmente (3), perfetto, al verso di let-
tera in porto assegnato da Bologna luglio 1859 a Granaglione. Emilio ed A.Diena.

3.000 300

630 * 1859 - 3 baj bruno (4Aa), frazionato verticalmente ad 1/3, parte centrale, al 
verso di lettera in porto assegnato da Bologna 18/7/1859 a Porretta, tassata 1 
baj. Raro frazionamento, di ottima qualità. Cert. E.Diena.

7.000 700

631 * 1859 - 4 baj giallo chiaro, frazionato diagonalmente a metà (5Ab), bordo di 
foglio, perfetto, al verso di lettera in porto assegnato da Bologna 15/7/1859 a 
Cento, tassata 2 baj. Molto bella! G.Bolaffi, cert. E.Diena.

13.000 1.500

            632

632 * 1859 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente, su sovracoperta di 
lettera da Forlì 12/8/1859 a Rimini. Raro. Cert. E.Diena.

16.000 2.000

            633

633 * 1859 - 8 baj bianco, frazionato diagonalmente a metà, 3 baj bruno, frazionato 
verticalmente ad 1/3, parte di sinistra (9,4Aa), entrambi bordo di foglio, perfetti, 
su sovracoperta di lettera, senza due lembi posteriori, da Bologna 14/7/1859 a 
Firenze Molto rara! Cert. A. ed E.Diena.

25.000+ 2.500

634 * 1859 - Lettera in porto assegnato da Ferrara 31/8/1859 a mesola, tassata 1 baj. In-
teressante lettera risalente all’ultimo giorno ufficiale d’uso dei francobolli Pontifici.

- 150
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FRANCOBOLLI

635 ** 1859 - Serie completa (1/9), gomma integra, perfetti. Splendidi! Cert. Finanzia-
rio Bolaffi.

7.000 900

636

636 * 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia con un esemplare frazionato diago-
nalmente a metà, perfetta, al verso di lettera in porto assegnato da Bologna 
29/11/1859 per città, tassata 3 al verso. Raro frazionamento per formare la 
tariffa di 3 centesimi. Cert. Ferrario.

35.000 4.000

637

637 * 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia, perfetta, al verso di sovracoperta di let-
tera in parte assegnata da Bologna 21/10/1859 a Casal Fiuminese, annullata con 
tratti di penna. Raro annullo, non quotato su Romagne. Cert. E.Diena.

- 2.500

638 r 1860 - 1 baj bruno grigio (2), perfetto, usato su frammento di lettera da Co-
macchio a Ferrara 1/2/1860, giorno di introduzione dei francobolli Sardi nelle 
Romagne. Interessante! Cert. E.Diena.

- 50
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639 * 1859 - 2 baj giallo arancio (3), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ravenna a 
Lugo, bollo di arrivo 3/9/1859. Raro uso presumibilmente nel secondo giorno di 
emissione dei francobolli delle Romagne. A.Diena, cert. Colla e Sorani.

- 800

640 * 1859 - 2 baj giallo arancio, coppia (3), perfetto e ben marginato, su lettera da 
Castel Bolognese 7/12/1859, doppio cerchio al verso punti 9, a Genova. Splen-
dido! Cert. E.Diena.

6.250 800

641 * 1859 - 2 baj giallo paglia (3), due esemplari, perfetti, su lettera da Cento 
14/9/1859, annullo lineare, a Palma. A.Diena, cert. E.Diena.

6.000+ 500

642 * 1859 - 2 baj giallo arancio (3) frazionato diagonalmente, separato all’apertura 
essendo applicato “a chiudilettera”, al verso di una fresca lettera in porto asse-
gnato da Ferrara 3/11/1859 a Copparo. Non comune. Ferrario.

11.250 300

643 r 1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto, su ampio frammento di lettera da Raven-
na a Forlì 26/11/1859. Raybaudi.

775 80

644 * 1859 - 3 baj verde scuro (4), bordo di foglio, perfetto, su lettera da Bologna 
3/9/1859 a Ravenna. Interessante lettera risalente al terzo giorno d’uso dei 
francobolli delle Romagne. A.Diena, G.Oliva.

4.500+ 450

645 * 1860 - 3 baj verde scuro (4), due esemplari, uno angolo di foglio, perfetti, su 
lettera da Bologna 10/1/1860 a Cervia. Bella e rara. Cert. Colla.

11.750 1.000

646

646 r 1859 - 5 baj violetto, frazionato verticalmente, 1/2 baj giallo paglia, striscia di 
tre (6,1), difetti, su frammento di lettera da Savignano. Frazionamento molto 
raro, pochissimi casi noti. Emilio Diena, cert. A.Diena.

55.000 5.000

647 * 1859 - 5 baj violetto, 3 baj verde scuro (6,4), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Bologna 18/10/1859 a Legnago, tassata 5 soldi. Cert. A. ed E.Diena.

18.500 1.500

648 **/* 1859 - 6 baj verde giallo (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per i 
due esemplari inferiori, perfetto, consuete lievi ossidazioni al verso.

5.400+ 200

649

649 � 1859 - 6 baj verde giallo (7), usato con bollo nominativo, perfetto. Bello e molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena.

20.000 2.000

650 * 1860 - 20 cent. (15B), perfetto e ben marginato, su lettera da Cesena 8/5/1860 
a Faenza. Interessante lettera del primo periodo d’uso di francobolli di Sarde-
gna, che vennero forniti con ritardo nella provincia di Forlì rispetto al resto delle 
Romagne. Cert. Raybaudi.

- 150
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SARDEGNA
LETTERE PREFILATELICHE, NON AFFRANCATE, INCOMING MAIL

651 * 1847 - Lettera prefilatelica da Genova 14/6/1847 a Beirut, tassa pagata 28 al verso 
e segni di tassa sul fronte, con tagli di disinfezione. Destinazione molto rara!

- 100

652 * 1851 - Lettera non affrancata da Torino 2/1/1851, secondo giorno di introduzio-
ne dei francobolli nel Regno di Sardegna, a Pinerolo. Molto bella!

- 100

653 * 1852/60 - Interessante insieme di 10 lettere prevalentemente da località sul 
Lago Maggiore, tutte indirizzate in Svizzera, con tariffa di raggio limitrofo.

- 75

654 * 1860 - Lettera non affrancata da Canobbio 24/8/1860 a Magadino, Svizzera, 
bollo r.l. e tassa 10. Interessante tariffa di raggio limitrofo.

- 50

655 * INCOMING MAIL FRANCIA 1861 - 80  cent. Napoleone III (Francia 17), due esem-
plari, uno con margini leggermente intaccati, su busta da Marsiglia 30/9/1861 a 
Genova, insufficientemente affrancata e tassata per 3 lire, cinque porti, senza 
tener conto del’’affrancatura. Rara elevata tassazione.

- 200

CAVALLINI

            656

656 ** 1820 - PROVE DI IMPRESSIONE DELL’EMISSIONE DEFINITIVA DEL 1820 (4/6). 
Tre foglietti di carta sottile con le rispettive impronte ripetute del 15 cent. (9 
impronte), 25 cent. (8 impronte) e 50 cent. (8 impronte). SONO GLI UNICI SAG-
GI O PROVE DELL’EMISSIONE, FINORA INEDITI. ECCEZIONALI! Ferrario, Emilio 
Diena, cert. Diena.

- 5.000

657 * 1819 - Bell’insieme di tre Manifesti camerali, relativi all’emissione dei Cavallini, 
uno con le impronte ad inchiostro, l’altro con le impronte a secco.

2.200++ 300



Catalogo € Base €

-   116   -

658 * 1819 - 25 cent. Cavallino, impressione a stampa (2), mezzo foglio, consueta 
piega, nuovo. E.Diena.

700 150

659 * 1825 - 25 cent. Cavallino, impressione a stampa (2), senza piega, rivolatato e 
utilizzato successivamente al periodo di validità con carta intestata dell’Ammini-
strazione delle Regie Poste da Torino 13/3/1825 a Casale. E.Diena.

2.000+ 300

660 * 1919 - 50 cent. Cavallino, impressione a stampa (3), doppia impronta di cui una 
in albino (3), mezzo foglio, consueta piega, nuovo. E.Diena.

800 100

661 * 1819 - 50 cent. Cavallino, impressione a stampa (3), mezzo foglio senza piega, 
rivoltato e utilizzato successivamente al periodo di validità a Sarzana 6/4. E.Diena.

- 300

662 * 1828 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), consueta piega, da Pinerolo 
10/8/1828 a Torino. Ferrario.

1.600 200

663 * 1820 - 25 cent. Cavallino, impressione a secco (5), mezzo foglio, consueta piega, 
nuovo. E.Diena.

800 100

664 * 1822 - 25 cent. Cavallino, impressione a secco (5), consueta piega, da Genova 
5/6/1822 a Savona. Mezzadri, cert. E.Diena.

2.750 400

            665

665 * 1820 - 50 cent. Cavallino, impressione a secco (6), foglio doppio senza piega, per 
Torino. Il foglio venne poi rivoltato e riutilizzato per la risposta, diretta a Casale. 
Documento di grande interesse, che potrebbe rappresentare il primo caso al mondo 
di frode postale con una carta valore, dal momento che nel riutilizzo è comunque 
visibile l’impronta del Cavallino e non è stato tassato. Mezzadri, cert. Diena.

14.000++ 2.500

FRANCOBOLLI

666 � 1851 - 5 cent. nero, III riporto (1), perfetto, usato. Eccezionale! A.Diena, Sorani, 
cert. G.Bolaffi e Bottacchi.

4.500+ 800

            667

667 * 1852 - 5 cent. nero, due esemplari, 40 cent. rosa (1,3), in affrancatura “a bandiera”, 
perfetti, su lettera da Nizza Marittima 1/12/1852 a Parigi. Rara! Cert. E.Diena.

59.000 5.000
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             668

668 * 1853 - 5 cent. nero, coppia, 40 cent. rosa carminio vivo, I tiratura (1,3a), perfet-
ti, su lettera da Chambery 12/5/1853 a Lione. Rara! Emilio Diena, cert. E.Diena.

77.000 7.000

669 * 1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, gom-
ma originale, minimo assottigliamento al verso nell’angolo superiore destro. 
Molto fresco e RARA VARIETA’ NON CATALOGATA. Cert. Ferrario.

26.000+ 800

670 */(*) 1851 - 20 cent. azzurro, appartenente al raro V riporto (2), nuovo con parte di 
gomma originale, assottigliato. Raro! Cert. Bottacchi.

- 500

671 � 1851 - 20 cent. azzurro (2), usato con il raro annullo a rombi rosso, a filo in alto. 
A.Diena.

500++ 150

672 * 1852 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, su lettera da Torino 30/10/1852 a Genova. 
E.Diena.

1.650 150

673 * 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), piccolo difetto in un angolo, su lettera 
da Torino 13/2/1851, annullo “nodo di Savoia” incrociato (punti 11) a Genova, 
tassata e detassata. Bottacchi, Vaccari.

8.000 200

674 * 1853 - 20 cent. azzurro scuro (2b), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Torino 7/7/1853 a Piacenza, tassata 30 cent., non essendoci una 
convenzione postale tra i due Stati. Cert. E.Diena.

- 300

675 * 1853 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), V riporto, perfetto, su fresca lettera da Sa-
vona 3/9/1853 per Genova. Rara! Bottacchi, cert. Sottoriva.

- 500

676 * 1851 - 20 cent. azzurro chiaro, I tiratura (2g), un angolo difettoso, su fresca 
lettera da Torino 3/3/1851 a Genova, annullo doppio nodo di Savoia (punti 11). 
Ferrario.

19.500 350

677 � 1851 - 40 cent. rosa (3), leggermente intaccato in basso, usato. Occasione. 
Emilio Diena.

8.000 175

678 � 1851 - 40 cent. rosa (3), bordo di foglio in alto, usato, perfetto. Mezzadri, cert. 
Diena.

8.000 750

679 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Cert. Diena. 8.000 500

680 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, ripararto. Occasione. 8.000 150

681 * 1852 - 40 cent. rosa (3), difettoso, su sovracoperta di lettera da Casale 14/4/1852 
a Pontegrande. Occasione.

32.000 700

682 � 1951 - 40 cent. rosa lilla (3d), usato, perfetto. Raro. A.Diena, G.Oliva, cert. Colla. 10.000 1.000

683

683 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, perfetto. Raro! E.Diena, Raybaudi, 
cert. Diena.

48.000 4.000
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684 � 1853 - 20 cent. azzurro (5), striscia di tre, leggermente sfiorata in basso, usata 
a Torino 26/12/1853. Rara! Emilio Diena, cert. Diena.

20.000 400

685 * 1854 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, su lettera da Torino 28/3/1854 a Demont. 
A. ed E.Diena.

1.200 100

686

686 * 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), angolo di foglio, gomma originale, due lievi e 
consuete grinze di gomma. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

28.000 1.500

687 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato 
a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.200++ 300

688

688 * 1855 - 5 cent. verde giallo (7), perfetto, isolato su lettera da Alessandria 
1/9/1855 per città. A.Diena, cert. E.Diena.

11.875 1.000

689 � 1854 - 5 cent. verde scuro (7e), usato, perfetto. Emilio Diena, A. Bolaffi. 2.750 200

690

690 * 1855 - 5 cent. verde giallo, coppia con il secondo esemplare doppia impronta a 
secco, 20 cent. azzurro, margine di foglio in basso (7,7f,8), perfetti, su fresca 
lettera da La Spezia, via di mare, a Genova 6/7/1855. I francobolli furono annul-
lati in arrivo. Splendida, insieme unico! A.Diena, cert. E.Diena.

30.000++ 3.000

691 * 1854 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Oneglia 21/12/1854 a Genova. A. ed E.Diena, Raybaudi.

1.200 120
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692 * 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera da Genova 12/7/1854 a Torino. 1.200 100
693 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio, perfetto, su lettera da Torino 

26/5/1855 a Casale. Colla.
1.200++ 120

694 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio, perfetto, su lettera, un francobollo 
asportato, su lettera da Sassari 24/3/1855 a Livorno. Chiavarello, cert. A.Diena.

1.200++ 120

695 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), bordo di foglio, perfetto, su lettera da Porto Maurizio 
14/8/1855, bollo “dopo la partenza”, a Torino.

1.200+ 125

696 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Tori-
no 25/4/1855 a Pinerolo. Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

6.750 600

697 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera da Torino 21/6/1855 a Casale. Colla. 1.200 100
698 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su sovracoperta di lettera da Voghera 

21/6/1855 a Novi. Cert. G.Bolaffi.
1.200 100

699 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su sovracoperta di piccola lettera da Torino 
18/7/1855 a Ceva. Bella! E.Diena, Raybaudi.

1.200 100

700 * 1855 - 20 cent. azzurro verdastro (8d), perfetto, su lettera da Novi 26/6/1855 a 
Genova. Emilio ed E.Diena.

1.500 120

701 r 1854 - 20 cent. azzurro (8e), bordo di foglio a sinistra, nel margine superiore è 
presente parte della stampa a rilievo dell’esemplare sovrastante, perfetto, usato 
a Novi. Rarità. Ferrario, cert. Diena.

- 250

702 � 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), giusto in un punto, usato a Nizza Marittima 
12/1/1855. R.Diena.

6.000 300

703 r 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), bordo di foglio in alto, perfetto, usato su pic-
colo frammento a Nizza Marittima. Molto bello! Cert. E.Diena.

7.250 900

704 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 11.550 1.000
705 * 1855/63 - IV emissione, serie completa di 6 valori nei colori più comuni (13E/18A), 

gomma originale, perfetti.
988 90

706 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), perfetto, usato a Chambery 
11/1/1857.

1.000 80

707 * 1860 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia, un esemplare toccato, su lette-
ra da Modena 27/11/1860 a Torino, in tariffa per militari. A.Diena.

3.350+ 200

708 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia perfetta su lettera da Milano 
9/3/1861 per Ascoli, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Splendida e rara! So-
rani, cert. Raybaudi.

- 500

709 * 1860 - 5 cent. verde giallo, STAMPA DIFETTOSA (13Be), perfetto, su stampato 
da Dronero 17/2/1860 per città. Molto bella! Ferrario. Ex. collez. Tirreno.

8.125 500

710 * 1862 - 5 cent. verde oliva giallastro, 10 cent. grigio olivastro scuro, 40 cent. 
rosso (13Cc,14Ca,16C), tutti ritagliati lungo i margini, su lettera da Milano 
18/5/1862 ad Udine, in PD. Non comune tricolore.

- 250

711 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di quattro, perfetto, usato a Bolo-
gna 18/4/1863. Cert. Bottacchi.

10.000 1.000

712 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di sei, due esemplari difettosi, 
usato a Villafranca Piemontese 2/8/1862. Raro! Cert. Diena.

15.000 400

713 * 1863 - 10 cent. bistro (13E), due esemplari, uno leggermente toccato in alto, 
su sovracoperta di lettera contenente “campioni di merci di niun valore” da Ca-
stellana 26/10/1863 a Napoli, bollo affrancatura insufficiente e segno di tassa.

- 50

714 * 1863 - 5 cent. verde, 10 cent. bistro, due esemplari, uno giusto in basso 
(13Ea,14E), su sovracoperta di lettera da Modena 5/6/1863 a Venezia in PD. 
Interessante affrancatura per questa non comune tariffa. Ferrario.

- 300

715 � 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, lieve grinza di gomma. Cert. 
Oliva della striscia di provenienza.

4.400 175

716 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), coppia, difetti di marginatura, su sovra-
coperta di lettera da Borghetto 1/12/1858 (punti 7) a Sestri Levante. Cert. Bianchi.

7.400+ 200

717 * 1861 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14Cg), perfetto, su lettera da Castiglion 
Fiorentino 3/6/1861 a Firenze. Bella! E.Diena, Sorani.

300 30

718 * 1861 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14Cg), perfetto, su lettera da Catania 
20/5/1861 a Palermo, dove è stato annullato in arrivo il francobollo. Bella! Sorani.

300 40

719 * 1863 - 10 cent. bistro arancio (14Df), tre esemplari, uno intaccato in basso, su 
lettera doppio porto da Pisa 13/1/1863 a Colle Val d’Elsa.

- 125

720 * 1863 - 10 cent. Bistro (14E), coppia verticale, vistosa falla di stampa, gomma 
originale, perfetta. Rara varietà! A.Diena.

- 200

721 * 1863 - 10 cent. bistro, coppia orizzontale nuova, di cui il primo esemplare senza 
effigie, gommato al recto (14E), piega orizzontale. Rarità, pochissimi casi noti. 
Cert. Bottacchi.

9.000+ 800

722 * 1863 - 10 cent. bistro (14E), quattro esemplari, perfetti, su busta da Milano 
13/11/1863 a Venezia. Bella affrancatura multipla! Ferrario.

3.750+ 200
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723 * 1857 - 20 cent. cobalto (15), a filo in un punto, su lettera da Aix Les Bains 
13/5/1857 a Chambery. Raybaudi.

550 50

724 * 1857 - 20 cent. cobalto (15), perfetto, su lettera da Casale 20/1/1857 a Torino. E.Diena. 550 50

725 * 1856 - 20 cent. cobalto latteo chiaro (15c), perfetto, su lettera da Alessandria 
27/10/1856 a Voghera. Bella. Ferrario.

1.200 100

726 * 1857 - 20 cent. cobalto latteo vivace (15d), perfetto, su lettera da Dogliani 
6/3/1857 a Torino. E.Diena.

2.400 200

727 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su fresca bustina da Dronero 
17/2/1857 a Torino. Non comune tinta. Cert. Colla.

3.100 300

728 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Pinerolo 
12/6/1857 a Carmagnola. Sorani.

3.000 300

729 * 1855 - 2 cent. celeste (15f), ottimo stato, su lettera da Torino 16/10/1855 a Ge-
nova. Pregevole uso nell’ottobre 1855. Cert. Avi.

5.000 400

730 * 1861 - 20 cent., due esemplari di tinte del 1860/61 nettamente diverse, su so-
vracoperta di lettera da Milano 25/1/1861 a Trieste, diversi segni di tassa. Bella 
combinazione di valori gemelli.

- 150

731 * 1857 - 40 cent. vermiglio, intaccato a destra, 20 cent. azzurro grigiastro (16a,15A), 
su piccola busta da Nizza Marittima 10/4/1857 per la Gran Bretagna. Molto fresca.

2.900 150

732 * 1860 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), perfetto, su busta da Torino 13/11/1860 
a Vicenza, tassata 5 soldi.

2.400 150

733 � 1860 - 40 cent. rosa scuro (16Cd), usato, perfetto. Cert. Bottacchi. 5.000 400

734 * 1861 - 40 cent. rosa scuro (16Cd), intaccato a sinistra in alto, su lettera da 
S.Giulietta 17/8/1861, punti 10, a Magadino, Svizzera, Molto fresca. Cert. Avi.

16.850 500

735 * 1862 - 40 cent. rosso carminio, 20 cent. celeste (16D,15Da), perfetti, su sovra-
coperta di lettera, triplo porto, da Breno 23/2/1862 a Cedegolo. Bella! Ferrario.

- 200

736 **/* 1862 - 40 cent. rosa carminio (16E), blocco di quattro, gomma originale, integra 
per due esemplari, perfetto. Ferrario.

1.500 125

737 * 1863 - 40 cent. rosa carminio (16E), ottimo stato, su lettera da Messina 
31/1/1863 a Malta. Infrequente destinazione.

- 100

738 � 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), due margini a filo, usato a Genova 23/3/1860. 1.300 80

        

739

739 * 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido, 20 cent. azzurro scuro, 40 cent. rosso scarlat-
to (17A,15B,16A), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Genova 2/12/1859 
a Catania, tassata. E. ed R.Diena, Vaccari, cert. Colla.

9.800+ 900

740 � 1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), perfetto, usato a Genova 3/2/1860. 1.600 100

741 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 8.000 650

742 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi. 1.400 175

743 * 1862 - 1 cent. grigio chiaro (19d), ben marginato, su giornale “L’Unitario” del 
14/5/1862 da Modena, bollo a nove sbarre con stemma di Savoia al centro (punti 
R2), a Ferrara. Raro insieme!

22.500 1.000
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744 ** 1861 - 1 cent. grigio nero, senza cifra (19h), gomma integra, perfetto. Splendi-
do! Cert. Finanziario Bolaffi.

2.000 350

            745

745 * 1861 - 1 cent. grigio nero per stampati, ERRORE DI CIFRA “2” anziché “1” (19l), 
perfetto, isolato su circolare da Torino 13/1/1861 a Casale. Splendida e molto 
rara! Grioni, Raybaudi, Emilio Diena, Cert. E.Diena.

40.000 3.000

            746

746 ** 1861/62 - 1 cent. grigio nero, 2 cent. grigio nero, 2 cent. bistro, effigie al posto 
delle cifre, francobolli sperimentali (Sardegna 19S/20S, Regno 10S), gomma 
integra, perfetti. Eccezionali! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 100%.

16.000+ 2.000

747 * 1861 - 1 cent. grigio nero, effigie al posto della cifra (19s), francobollo sperimen-
tale, gomma originale, perfetto. Raro! Ferrario.

2.250 200

748 r 1862 - 2 cent. grigio nero (20), blocco di quattro perfetto, usato su frammento 
a Torino 18/4/1862. A.Diena, cert. Raybaudi.

2.800 200

            749

749 ** 1861 - 2 cent. nero intenso (20e), coppia, gomma integra, perfetta. Bella. Cert. 
Ferrario.

22.000 1.750

750 * 1861 - 2 cent. nero intenso (20e), leggermente intaccato in basso, su sovraco-
perta di lettera da Como 21/1/1861 a Crema.

- 100

751 ** 1861 - 2 cent. grigio con effigie al posto della cifra 2, FRANCOBOLLO SPERIMEN-
TALE (20S), perfetto, gomma originale integra. Cert. Diena.

4.500 500

PROVE E SAGGI

752 (*) 1853 - 5 cent. II emissione, prova di conio su carta sottile con DOPPIA IMPRES-
SIONE (cfr. Cat. Bolaffi Enciclopedico), senza gomma come sempre, minime os-
sidazioni. Rarissima varietà, ad oggi inedita e non catalogata.

- 500

753 (*) 1853 - 20 cent. II emissione, prova di conio su carta spessa avorio (cfr. cat. 
Bolaffi Enciclopedico), blocco di quattro, senza gomma come sempre, alcune 
ossidazioni. Raro.

- 400
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754 (*) 1854 - 40 cent. III emissione (9), prova in nero su carta bianca, approntata su ordi-
ne del Conte Pollone, senza gomma come sempre, perfetta. Rara. Cert. Bottacchi.

- 250

755 ** 1854 - Cinque prove con i colori invertiti (10f,10g,11e,11f,12d), gomma originale 
integra, perfette. Cert. Raybaudi.

10.000 500

756 ** 1861 - 3 lire rosso cupo, prova non ultimata con effigie capovolta, probabilmente 
postuma, gomma originale integra, lievi ingiallimenti. Non comune!

- 100

757 (*) 1861 - 3 lire rame (18), prova di stampa, bordo di foglio, senza gomma, perfetta. - 150

SEGNATASSE

758 (*) 1859 - Segnatasse Poste Sarde, mod 200 bis, “NB” su tre righe, blocco di quattro, nuovo. 600+ 100

POSTA MILITARE

759 �/r GUERRA DI CRIMEA 1855 - Cinque esemplari del 20 cent. (Sardegna 15, tinte 
del 1855), tutti con annulli della Regia Posta Militare Sarda. Raro insieme.

- 400

760 * 1856 - Due piccole lettere in porto pagato in contanti da Venaria Reale, bollo 
accessorio “PP” indirizzate ad un soldato della Compagnia dei Pontieri a Torino. 
Interessanti.

- 100

761 * 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), lieve piega verticale, su lettera indirizzata 
ad un soldato da Torino 22/7/1857 per città. Interessante caso di una lettera per 
militari affrancata con la più conveniente tariffa per città. Ferrario.

4.000+ 300

762 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), perfetto, isolato su lettera indirizzata ad un 
militare da Ivrea 29/12/1858 a Torino. Rara! Ferrario.

6.300 600

763 * 1859 - 10 cent. bruno violaceo (14Ab), perfetto, isolato su lettera indirizzata ad 
un soldato da Cigliano 10/5/1859 a Torino. Ferrario.

3.600+ 500

764 * ARMEE D’ITALIE ALEXANDRIE - 20 cent. Napoleone III (Francia 14), perfetto, su 
busta da Alessandria 6/10/1859 a Buxy. Interessante lettera dall’ufficio di posta 
militare del Corpo di spedizione francese in Italia durante la II guerra d’Indipen-
denza, dislocato ad Alessandria. Rara. E.Diena, cert. Diena.

- 600

765 * 1861 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), apllicato a cavallo di una piccola bu-
sta indirizzata ad un soldato da Milano 23/1/1861 a Venafro, bollo rosso “franca” 
in cartella. Non comune!

- 200

ANNULLAMENTI

766 * AOSTA a penna, doppio cerchio rosetta, punti R1 - 20 cent. azzurro chiaro, I ri-
porto (2f), leggera sfaldatura a sinistra, ben marginato, su lettera del 4/2/1855 
per Torino. Essendo ritenuto fuori corso, fu apposto il bollo rosso “P.P.Aosta” e 
tassata al verso la lettera per 20 cent. Rara e probabilmente unica nel suo in-
sieme. Cert. Colla.

17.000+ 500

767 * BONORVA, doppio cerchio D punti 13 - 20 cent. azzurro (15Ca), leggermente 
corto a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 24/2/1860 per Alghero in 
Sardegna, bollo d’arrivo. Rara! Ferrario.

8.000 175

768 * BUSSOLENO, punti 12 - 20 cent. (5), perfetto, margini enormi, su sovracoperta 
di lettera del’11/1/1855 per Susa. Molto fresca!

6.200 600

769 r CAMPERTOGNO, punti R1 - 40 cent. (16E), perfetto, usato su piccolo frammento 
il 2/8/1863. Raro annullo, specie su questo francobollo.

3.000+ 300

770 * CERIANA, punti 9 - 20 cent. su 15 cent. (23), perfetto, su busta del 30/12/1865 
per Albenga.

1.250 100

771 * CHAMBERY, rombi + cerchio con ore, non catalogato - 20 cent. di Francia (14), per-
fetto, su lettera del 14/8/1860 per Annecy. Combinazione di annulli non segnalata.

- 100

772 * CIMBRO, punti 8 - 20 cent. indaco (15E), perfetto, su lettera del 21/12/1862 a 
Pianello. Ferrario.

1.310 80

773 * CIZZOLO, punti 10 - 20 cent. (15D), perfetto, su lettera del 13/8/1861 a Brem-
bio. Non comune! A.Diena.

2.500 150

774 * GARLASCO, punti 9 - 20 cent. (15), perfetto, su lettera del 17/11/1855 a Drone-
ro. Colla, G.Oliva.

3.000 150

775 * MONTEU DA PO’, doppio cerchio punti 13 - 20 cent. celeste chiaro (15D), legger-
mente corto in basso, su sovracoperta di lettera del 25/5/1861 per Brusasco, 
bollo d’arrivo. Rara. Ferrario.

8.000 250
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776 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - S. SALVATORE, punti 13 - Sovracoperta di lettera 
in franchigia del 13/1/1859, accompagnata dal bollo di S. Martino del Varo, di-
retta a Nizza. Non comune impronta. Ferrario.

800 80

777 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, punti R1 - Sovracoperta di lettera in 
franchigia del 21/1/1853 per Nizza. Non comune! Ferrario.

1.500 100

778 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, stampatello lineare - 1817 sovraco-
perta di lettera prefilatelica, con manoscritto “franca” e sbarre incrociate sul 
fronte e bollo 9 in un cerchio al verso, diretta a Torino. Molto bella e rara in 
quanto anticipa di 2 anni la prima data nota al Vollmeier. Ferrario.

- 100

779 * OSASIO, punti 13 - Lettera non affrancata del 23/2/1862 per Torino, tassata 20 
cent. Rara.

- 100

780 * PISCINA, punti 12 - 20 cent. (8), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
13/9/1856 per Asti.

6.200 400

781 * S. JEORIE, punti 12 - 20 cent. (2), bordo di foglio in alto, non tosato, leggermen-
te sfiorato in basso, su piccola bustina del 16/8/1853 per Annecy, rispedita a S. 
Jeorie. Rara! Ferrario.

5.000+ 750

782 * S.MICHELE, punti 9 - 20 cent. (15), coppia, difetti, su sovracoperta del 15/8/1859 
per Livorno.

2.450 100

783 * S.PIERRE D’ALBIGNY, punti 8 - 20 cent. (5), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 29/4/1853 a Chambery. Cert. Colla.

2.000 300

784 * SAMOENS, punti 12 - 20 cent. (Francia 14), a filo in un punto, su sovracoperta di 
lettera del 19/7/1860 a Bonneville. Cert. Robineau.

5.000 400

785 * TEMPIO, punti 10 - 20 cent. (8), perfetto, su lettera del 3/5/1855 ad Alghero. 
Molto fresca! E.Diena, cert. Raybaudi.

3.050 200

786 * TORINO, doppio cerchio rosetta, senza anno, non catalogato - Lettera completa 
di testo del 7/11/1850 per Vaglio, bollo d’arrivo. Molto interessante. Ferrario.

- 150

787 * TRANA, azzurro punti 12 - 20 cent. (15f), perfetto, su lettera del 20/4/1857 a 
Susa. Gaggero, cert. E.Diena.

5.975 400

788

788 * VAUDA DI FRONT, doppio cerchio rosetta, punti R3 - 20 cent. azzurro scuro 
(15B), corto a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 20/2/1859 per Torino, 
bollo d’arrivo. Annullamento nitido ed estremamente raro! Ferrario (cat. Sasso-
ne € 33.750/75.000).

- 1.000

789 * VESPOLATE, doppio cerchio D, punti 11 - 20 cent. indaco (15Ab), ben marginato, 
lieve piega d’archivio, su sovracoperta di lettera del 13/9/1858 per Arona, bollo 
d’arrivo. Non comune. Ferrario.

3.200 100

790 * VOGOGNA, doppio cerchio rosetta, punti 10 - 20 cent. celeste chiaro (15D), per-
fetto, su lettera del 12/8/1862 per Torino. Bella e non comune! Ferrario.

1.950 150
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SICILIA
LETTERE NON AFFRANCATE

791 * 1860 - Lettera in franchigia da Acireale 2/7/1860 a Fiumefreddo, in periodo 
garibaldino.

- 50

FRANCOBOLLI

792 * 1859 - L’emissione tipo, sette valori (1/14), nelle tavole e tinte più comuni, gom-
ma originale, perfetti. Molto belli! Diversi esemplari firmati da noti periti.

8.200 700

793 ** 1859 - L’emissione tipo, sette valori, tavole e carte più comuni, sette valori 
(2,5,6,11/14), gomma originale, integra per i n. 2 e 6, perfetti. Molto belli! Cert. 
Finanziario Bolaffi.

10.200 1.000

794 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-
fetto. Bello. Cert. Bottacchi.

1.200 120

795 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-
fetto. Cert. Bottacchi.

1.200 150

796 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-
fetto. Ferrario.

1.200 125

797 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto e con 
grandi margini.

1.750 200

798 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. Cert. 
Bottacchi.

1.750 150

799 r 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di napoli (1a), coppia orizzontale, pos. 
19, con ritocco, e 20, perfetta, usata su piccolo frammento. Bella! A.Diena, cert. 
E.Diena.

7.100+ 750

800 ** 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo, pos. 59 (2), gomma inte-
gra, perfetto. Bello e molto fresco. A.Diena. Cert. Ferrario.

2.400 200

801 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-
fetto. A.Diena, G.Oliva.

1.200 150

802 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-
fetto. A.Diena.

1.200 125

803 * 1859 - 172 grano arancio, II tavola, carta di Palermo, pos. 74, bella varietà di 
stampa (2), gomma originale, perfetto. A.diena, cert. Raybaudi.

1.200+ 160

            804

804 * 1859 - 1 grana bruno olivastro, I tavola, II stato (3d), due esemplari, perfetti, su 
lettera da Messina 9/6/1859 a cefalù. Molto rara! Cert. A. ed E.Diena.

25.000+ 2.500

805 * 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola (4), coppia, pos. 27-28, perfetta, 
su lettera da Sciacca 28/5/1859 a Milazzo. Bella! G.e A.Bolaffi, Grioni, Fiecchi.

1.800 150

806 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Bellissimo! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

4.500 500

807 � 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), striscia di tre 
usata, bordo di foglio inferiore. Bellissima! Cert. Colla.

2.000+ 200
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808 * 1860 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli, 1 grano verde oliva, 
III tavola, carta di Palermo, entrambi bordo di foglio (4c,5), difetti, su lettera 
da Canicattì a Palermo 11/1/1860. Rara affrancatura di valori “gemelli” di tavole 
diverse e con gradazioni cromatiche molto differenti tra loro. Cert. Bottacchi.

- 1.250

809

809 r 1859 - 1 grano verde oliva III tavola (5), cinque esemplari perfetti, su ampio 
frammento di lettera da Termini a Palermo 21/9/1859, tassata per affrancatura 
insufficiente. Rara affrancatura! Ferrario.

17.500 750

810 * 1860 - 1 grano verde oliva chiaro, 2 grana azzurro chiaro, entrambi III tavola 
(5,8), perfetti, su sovracoperta di lettera da Messina 25/2/1860 a Catania. G.Bo-
laffi, E.Diena, Sorani.

2.075 200

811 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Palermo (5d), gomma originale, 
perfetto. Cert. Diena.

450 50

812 r 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli (6), due esemplari, 2 grana 
azzurro verdastro, III tavola (8b), tutti perfetti, usati su frammento. Rara com-
binazione di tavole diverse. Cert. Colla.

- 200

813 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola (6), perfetto, su lettera da Palermo 10/12/1859 
a Canicattì. Raybaudi.

875 80

814 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, ritocco 84(6), perfetto, su lettera da Palermo 
26/5/1859 a Girgenti. E.Diena, Raybaudi.

1.750 150

815

815 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli (6a), angolo integrale di foglio, 
gomma originale, perfetto, consuete lieve grinze di gomma. Splendido! Emilio 
Diena, cert. Ferrario.

12.000+ 1.500

816 � 1859 - 2 grana azzurro, 2 grana cobalto scuro, entrambi I tavola, carta Napoli, 
2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (6a,6c,7b), usati, perfetti. Molto belli! 
Colla.

1.570 200
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817

817 * 1859 - 2 grana cobalto, I tavola, carta di Napoli (6b), eccezionale blocco di quat-
tro nuovo, posiz. 86-87,96-97, gomma originale, perfetto. Rarissimo! Ferrario, 
cert. Colla e A.Diena.

64.000+ 3.500

818 * 1859 - 2 grana cobalto, I tavola, carta di Napoli, pos. 15 (6c), perfetto, su lettera 
da Siracusa 19/3/1859 a Noto. Molto bella! E.Diena, Sorani.

3.500 300

819 * 1859 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 57 (7), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Palermo 23/4/1859 a Trapani. E.Diena, Raybaudi.

2.200 200

820 * 1860 - 2 grana azzurro, II tavola (7), perfetto, bordo di foglio, su sovracoperta 
di lettera da Catania 11/1/1860 per Avola. Bella! Emilio Diena.

1.100++ 125
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            821

821 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), gomma originale, perfetto. 
Raro! G.Bolaffi, A.Diena, Raybaudi.

24.000 2.000

            822

822 */(*) 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre esemplari, 
posiz. 97-98-99, nuova, gomma originale parziale, perfetta. Bellissima e rara! 
Quotazione come senza gomma. Cert. A.Diena e Colla.

18.000++ 1.500

823 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola (7b), coppia, pos. 6-7, perfetta, su sovracoperta 
di lettera da Catania, transito di Palermo 7/3/1859, a Napoli. Molto bella! Russo.

4.500 450

824 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, pos. 11 (7b), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Palermo 12/4/1859 a Termini. Emilio ed E.Diena.

1.800 150

825 * 1859 - 2 grana azzurro chiaro, II tavola (8), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. A.Diena.

350 50

826 (*) 1859 - 2 grana azzurro scurissimo, III tavola (8a), perfetto, su frontespizio di 
lettera da Marsala a Noto, transito di Palermo 24/4/1859. E.Diena, G.Oliva.

1.200 70

            827

827 **/* 1859 - 2 grana azzurro verdastro, III tavola, carta di Napoli (8b), eccezionale 
blocco di sei, ben marginato. Quattro esemplari con lievi pieghe/grinze, due per-
fetti. Il massimo blocco nuovo di questa rara gradazione. Cert. A.Diena.

40.000+ 1.500

828 * 1859 - 2 grana azzurro vivo, III tavola (8c), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Messina 6/9/1859 a Palermo. Bella. Ferrario.

2.000 200

829 * 1859 - 5 grana rosa carminio e 5 grana vermiglio, I tavola, 5 grana vermiglio e 
vermiglio vivo, II tavola (9,10,11,11a), gomma originale, perfetti. Bell’insieme. 
Cert. Ferrario.

5.650 400

830 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, pos. 31-32, gomma originale, 
perfetta. Molto fresca! Emilio Diena, cert. Colla.

3.600 375

831 * 1859 - 5 grna rosa carminio, I tavola (9), gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco! Cert. Diena.

1.800 200

832 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia orizzontale, usata, perfetta. 
A.Diena, cert. Colla.

4.250 425

833 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, 
cert. Ferrario.

1.400 175
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            834

834 * 1859 - 5 grana rosso sangue, I tavola, pos. 66, 10 grana azzurro cupo, pos. 25, 
20 grana grigio ardesia, pos. 22 (9c,12,13), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Palermo 1/7/1859 per la Francia. Bella affrancatura tricolore, Emilio Diena, 
cert. E.Diena.

27.500++ 3.000

835

835 * 1859 - 5 grana rosso brunastro, I tavola, 10 grana azzurro cupo, 20 grana grigio 
ardesia (9d,12,13), su piccola busta da Girgenti a Marsiglia, rispedita a Batignol-
les, con i Piroscafi Postali Francesi. Rarissimo l’utilizzo di buste nel Regno di Si-
cilia, dal momento che la tariffazione veniva computata in fogli. Si conosce solo 
un’altra bustina affrancata con francobolli di Sicilia. Cert. Chiavarello e Vaccari.

56.250+ 3.000

836 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma integra, perfetto. Emilio 
Diena, cert. Diena.

1.500 150

837 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.500 150

            838

838 * 1860 - 5 grana vermiglio chiaro I tavola (10), perfetto, con 1 grano e 2 grana 
(5a,6g), perfetto il primo, corto a destra il secondo, su fresca lettera da Palermo 
31/1/1860 a Mussumeli. Molto raro l’utilizzo postale del n. 10. Emilio e A.Diena, 
cert. Cardillo e Colla.

37.000+ 3.500
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839 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), pos. 81, usato, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Diena.

5.500 500

840 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

841 * 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), gomma originale, perfetto. Cert. 
Diena.

1.250 100

842 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), coppia orizzontale pos. 59-60, 
usata, piega orizzontale. Rara!

22.000+ 350

843

843 * 1860 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), due esemplari, ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera, da Messina 22/5/1860 a Malta, tassata 1 penny. Rara 
destinazione, unica con questa affrancatura, impreziosita dall’uso in periodo di 
Dittatura di Garibaldi. Emilio ed Enzo Diena, cert. Vaccari.

90.000+ 7.500

844

844 * 1860 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, pos. 68, 1 grano verde oliva scuro, III 
tavola, carta di Napoli, pos. 52 (11a,5c), perfetti, su lettera assicurata da Paler-
mo 24/1/1860 a Vittoria. Rara! Mezzadri, cert. A. ed E.Diena.

46.500+ 4.000

845 **/* 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, inte-
gra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Ferrario.

16.200+ 900

846 * 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di quattro, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Lieve grinza naturale di gomma su due esemplari. Molto fresco. Fer-
rario.

7.200 350

847 * 1859 - 10 grana indaco nero (12a), margine di foglio in basso, nuovo, gomma 
originale, perfetto. Splendido e raro! A.Diena, cert. Colla.

12.000 1.250
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848 � 1859 - 10 grana indaco nero (12a), usato, perfetto. R.Diena, cert. Ferrario. 4.500 450

849 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Cert. Bottacchi. 1.650 160

850 � 1859 - 20 grana ardesio scuro (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata. Emilio 
e A.Diena, cert. Colla.

10.000+ 750

851 � 1859 - 20 grana ardesio violaceo (13d), usato, perfetto. Emilio e A.Diena, cert. 
Colla.

2.400 250

852 **/* 1859 - 50 grana lacca bruno (14), blocco di quattro bordo di foglio, posiz. 19-
20,29-30, nuovo, gomma originale, integra per i due esemplari inferiori. Buona 
qualità. Emilio e A.Diena.

10.800 750

853 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), piccolo assottigliamento, usato. Raro, ottimo 
aspetto. Emilio Diena.

12.000 300

854 * 1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. Bello! Emilio e 
A.Diena, cert. Colla.

2.500 300

        855

855 * 1860 - 50 grana lacca bruno, 20 grana ardesia scuro, 2 grana azzurro chiaro, II 
tavola, 10 grana azzurro cupo, 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola, 5 grana 
vermiglio, II tavola, questi ultimi due non annullati (14,13c,7g,12,4,11), perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Messina 13/2/1860 a Genova, tassata. Eccezionale 
affrancatura di 88 grana, confermata dalla cifra “88” manoscritta al verso, com-
prendente tutta l’emissione di Sicilia ad eccezione del 1/2 grano. Grande rarità 
di ottima qualità. Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

278.000 35.000

        856

856 * 1861 - 20 cent. azzurro oltremare (Sardegna 15Dc), perfetto, su lettera da Ca-
tania 2/5/1861 a Firenze. Prima data nota del francobollo da 20 cent. in Sicilia. 
Rarità del settore. Cert. Sorani.

- 2.000
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SAGGI

857 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta, carta biancastra, senza effigie (P64a), 
senza gomma come sempre. Molto fresco. E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi.

6.000 750

858 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta con effigie leggermente impressa (P67), 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro. E.Diena, A.Bolaffi, Ferrario.

12.000 1.500

859 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta, con effigie (P67), senza gomma come 
sempre, perfetto. Bello! E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.200

ANNULLAMENTI

860 * ACIREALE, ovale rosso brunastro punti 12 - 2 grana (6c), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Napoli, transito di Palermo 18/2/1859. Rara. Cert. E.Diena.

8.500 750

861 * ADERNO’, ovale c. f. nero brunastro, punti R1 - 2 grana cobalto, II tavola (7b), 
posiz. 20, perfetto, su fresca lettera del 28/1/1859 per Palermo. Raro annulla-
mento e ben visibile. Cert. Colla.

16.800 1.500

862 * ADERNO’, ovale punti 12 - 2 grana (8c), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
26/2/1858 per Palermo. Cert. Colla.

7.000 800

863 * ALCAMO, ovale c. f. brunastro, punti R1 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), 
perfetto, su fresca lettera del 21/10/1859 per Palermo. Splendida e impreziosita 
dalla ripetizione della località di partenza. Cert. Colla.

17.000+ 1.500

864 * BRONTE, ovale azzurro punti 11 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di let-
tera per Palermo. Emilio Diena.

3.875 350

865 (*) GROTTE, punti R1 - 10 cent. (Regno 1), perfetto, su frontespizio di lettera del 
27/9/1862 a Palermo. Annullo molto raro. Bottacchi.

7.500 350

866

866 * NOTO, ovale c. f. Assicurata (II tipo), punti R2 - 2 grana azzurro, I tavola (6a), 
coppia bordo di foglio, su assicurata del 8/3/1859 per Messina. Il primo fran-
cobollo presenta una piega d’archivio che nulla toglie alla grandissima rarità di 
questa lettera, che finora risulta essere l’unica nota con tali annullamenti. Cert. 
G.Colla.

24.600+ 2.000

867 * PARTINICO, ovale rosso punti 13 - 2 grana (8d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera per Palermo 18/3/1860. Cert. Colla.

8.875 900

868 * PATTI, ovale c. f. rosso nerastro, punti R1 - 2 grana cobalto, II tavola (7b), ap-
pena corto in basso, su fresca lettera del 23/1/1859 per Messina. Rara impronta 
di colore. Cert. Colla.

16.800 600

869 * POLIZZI, ovale punti 13 - 2 grana (8d), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Palermo 23/1/1860. Cert. Colla.

8.875 900

870 * POLIZZI, ovale s. f., punti 13 - 2 grana azzurro, I tavola (6a), posizione 2, per-
fetto, su fresca lettera del 25/1/1859 per Palermo. Bella e rara!

8.875 800

871 * POLIZZI, sardo italiano rosso punti 6 - 20 cent. (Sardegna 15Db), perfetto, su 
lettera del 2/6/1862 per Termini. Bottacchi, Ferrario.

- 100
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872 * RAGUSA, ovale punti 12 - 2 grana (8), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Messina 8/11/1859. Cert. Colla.

5.875 600

873 * SAMBUCA, ovale rosso punti 11 - 2 grana (6), perfetto, su lettera del 29/12/1859 
a Palermo. Molto fresca! Raybaudi, Vaccari.

3.875 350

            874

874 * SCIACCA, ovale + assicurata azzurri punti 13 - 2 grana azzurro, II tavola (7), 
coppia pos. 21-22 e singolo pos. 49, perfetti, su lettera assicurata del 29/2/1860 
per Milazzo. Bella! E.Diena.

13.500+ 1.500

875 * VALLELUNGA, ovale s. f. e assicurata, punti R1 - 10 grana indaco (12b), margini 
rasenti, isolato su lettera del 17/2/1859 per Palermo. Cert. Colla.

21.250 1.250

875 

873 

872 

871 
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TOSCANA

876 � 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), usato, riparato. Ottimo aspetto. 2.500 60

877 � 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), usato, perfetto e con tre ottimi margini. 
Emilio e A.Diena, Mondolfo. Molto fresco!

2.500 200

878 � 1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta. 
Freschissima! Cert. Caffaz.

6.000 600

879 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato con annullo rosso, perfetto. Cert. A.Diena. 3.000 250

880 * 1853 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), corto a destra, su stampato da Livorno 
2/8/1853 a Trieste. Raro, occasione.

14.000 300

881 * 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), nuovo, gomma originale, difettoso. 
Cert. Ferrario.

16.000 300

882 � 1852 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio, 4 crazie verde su grigio, pli d’accordeon 
(5,6), usati, perfetti e ben marginati.

575 70

883 * 1853 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro (5b), coppia perfetta su lettera da Livor-
no 4/1/1853 a Pontremoli, ducato di Parma. Cert. E.Diena.

6.500 500

884 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), gomma originale, lievi difetti di marginatura. 
Raro, occasione!

16.000 350

885 * 1854 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su lettera da Firenze 4/2/1854 a 
Bologna, bollo “affrancata” in arrivo co-annullatore. E.Diena.

1.200+ 100

886 * 1854 - 6 crazie ardesia su grigio (7), sfiorato in basso, su lettera da Firenze 
17/2/1854 a Marina rispedita a Marene, al verso bollo “RETRODATO”. Interessante.

1.800+ 150

887 * 1853 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), perfetto, su lettera da Firenze 
18/2/1853 a Viterbo. Bella. A.Diena.

2.600 250

888 � 1857 - Seconda emissione (10/15), lievi difetti, usati. Occasione! 14.675 350

889 � 1857 - Seconda emissione, cinque valori (10,12/15), usati, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

3.675 250

890 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato con leggero annullo “PD” 
rosso. A.Diena, cert. Colla.

11.000 1.000

891 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, due margini leggermente corti. 
Raro. Ferrario.

11.000 200

892 * 1857 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), coppia perfetta, su lettera da Pisa 
19/6/1857 a Bologna, bollo P.D. annullatore. Bella. A.Diena.

3.500 350

893 * 1858 - 2 crazie azzurro, II emisisone (13), tre ottimi margini, leggermente in-
taccato a sinistra, su lettera da Serravezza 11/11/1858 a Pontremoli. Tariffa di I 
distanza tra la Toscana e Parma molto rara, pochissimi casi noti.

- 750

894 * 1858 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), coppia perfetta su sovracoperta di 
lettera da S. Miniato 2/1/1858 (punti 5) a Bagno ad Acqui, bollo d’arrivo, Bella. 
Colla, Ferrario.

3.675 300

895 * 1858 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), due esemplari di tonalità differenti, 
uno con bella varietà di clichè, perfetti, su lettera da Scansano 14/9/1858 a 
Roccastrada. Ferrario.

2.500++ 250

896 (*) 1857 - 4 crazie verde, II emissione (14), sfiorato in due punti, nuovo senza 
gomma.

4.500 125

897 * 1857 - 6 crazie azzurro, II emissione (15), bella varietà di clichè, tre ottimi 
margini, a filo a destra, su sovracoperta di lettera da Firenze 5/9/1857 a Napoli, 
tassata. A.Diena, Raybaudi.

1.800 175

898 * STRADE FERRATE 1856/58 - Tre lettere da Livorno a Firenze, tutte con bollo “da 
esigere 3 crazie” e con bolli delle strade ferrate, di due tipi diversi.

- 25

PROVE

899 (*) 1851 - 1 crazia carminio, prova su carta bianca (P4), blocco di sedici, con inter-
spazio al centro, senza gomma come sempre, un esemplare con un piccolo foro.

3.600++ 200

900 (*) 1851 - 9 crazie viola bruno, prova su carta bianca (P8), blocco di otto, con inter-
spazio di gruppo al centro, senza gomma come sempre, lievi ossidazioni.

1.800++ 120

901 (*) 1851 - 1 crazia, due esemplari in tonalità differenti, 4 crazie verde, coppia, 9 
crazie viola bruno, coppia, prove di stampa su carta bianca (P4,P6,P8), buono/
ottimo stato, senza gomma come sempre. Insieme non comune.

1.350 70
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GOVERNO PROVVISORIO

902 * INCOMING MAIL NAPOLI 1860 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), perfetto, su 
lettera da Napoli 18/2/1860 a Firenze (durante il Governo Provvisorio), tassata 
in centesimi. A.Diena, Sorani.

- 150

903 * 1859 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia sfiorata in basso, su sovraco-
perta di lettera da Lucca 30/11/1859 a Castel Fiorentino. Raro uso in periodo di 
Governo Provvisorio! Ferrario.

16.000 500

904 (*) 1859 - 1 crazie carminio, II emissione (12), coppia ben marginata, lieve piega 
passante, su frontespizio di lettera da Monterchi 19/11/1859 a Pieve S.Stefano. 
Cert. Sorani.

8.500 400

905 * 1859 - 1 crazia carminio, 2 crazie azzurro, entrambi II emissione (12,13), margi-
ni leggermente intaccati su sovracoperta di lettera, senza il lembo inferiore, da 
Livorno 4/7/1859, in periodo di Governo Provvisorio, a Carrara. A.Diena.

10.700 250

906 * 1859 - 1 crazie carminio, II emissione (12), coppia perfetta su bustina da Firenze 
24/12/1859 ad Arezzo. Ottima qualità. A.Diena.

17.000 1.500

907 * 1859 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Portoferraio 22/7/1859 a Pistoia, bollo d’arrivo. Ottima qualità. E.Diena.

2.200 200

908 * 1859 - 2 crazie azzurro grigio verdastro (13a), sfiorato in basso, su sovracoperta 
di lettera da Siena 20/8/1859 ad Asciano.

2.200 60

909 * 1859 - 4 crazie verde, II emissione (14) interspazio di gruppo in basso, perfetto, 
su busta da Firenze 11/5/1859 a Parma. Non comune. E.Diena.

2.400+ 200

910 * 1859 - 4 crazie verde, II emissione (14), perfetto, su lettera da Firenze 18/6/1859 
a Faenza nelle Romagne. G.Oliva, A. ed E.Diena.

2.400 200

911 * 1859 - 6 crazie azzurro vivo, II emissione (15a), leggermente intaccato a destra, 
su lettera da Livorno 30/9/1859 a Trieste, tassata 15 soldi. Sul fronte manoscrit-
to “via di Svizzera”, ma la lettera ha transitato per Milano, bollo al verso, nei 
primi giorni successivi alla riapertura delle frontiere. Molto interessante.

3.600++ 150

            912

912 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto e ben marginato. Bello e raro. 
Emilio Diena, cert. E.Diena.

11.000 1.500

913 � 1860 - Emissione in centesimi, cinque valori (17,19/23), alcuni margini intaccati, usati. 4.770 125

            914

914 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), perfetto, isolato su fascetta da Firenze a Li-
vorno, bollo d’arrivo 7/8/1860. Bella e rara! G.Oliva, cert. Colla.

- 1.000

915 * 1860 - 1 cent. lilla (17a), gomma originale, piccolo difetto in alto. 8.000 250

916 * 1860 - 1 cent. violetto scuro (17c), leggermente sfiorato a sinistra, gomma originale. 7.000 250

917 � 1860 - 5 cent. verde, 40 cent. carminio (18,21), usati, perfetti. A.Diena per il n. 
18, E.Diena per il n. 21.

1.000 60

918 (*) 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, leggermente corta in un punto, su frontespizio 
di lettera con parte del verso da Firenze 2/7/1860 a Galeata.

1.200+ 80
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            919

919 * 1861 - 5 cent. verde (18), perfetto, ampi margini, isolato su fresca bustina da 
Firenze 24/5/1861 per città, bollo d’arrivo. Molto bella e rara! Cert. Diena.

37.500 3.500

920 * 1860 - 5 cent. verde oliva, 40 cent. carminio (18a,21), difetti, su busta raccoma-
data da Lucca 3/5/1860, timbro “per consegna” a Firenze. Bottacchi.

- 400

921 * 1860 - 5 cent. verde oliva giallastro, 10 cent. bruno scuro, 40 cent. carminio 
(18b,19b,21), difetti, su sovracoperta di lettera, senza il lembo superiore, da 
Livorno 6/1860 a Civitavecchia, per la via di mare. Rara affrancatura tricolore.

1.000

922 � 1860 - 10 cent. bruno (19), blocco di quattro ricomposto mediante linguella, 
margini corti, usato. Molto raro.

30.000 400

923 � 1860 - 10 cent. bruno (19), evidente pli d’accordeon, usato, corto in basso. Bella varietà. - 50

            924

924 * 1860 - 10 cent. bruno (19), leggermente sfiorato a sinistra, su sovracoperta 
di lettera da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariffa ridotta per militari. Rara! 
Bottacchi.

- 750

925 * 1860 - 10 cent. bruno scuro (19b), margini verticali a filo, gomma originale. Cert. Diena. 8.000 250
926 * 1860 - 10 cent. bruno scuro (19b), coppia, perfetto, su sovracoperta di lettera 

da Lucca 18/6/1860, datario rosso e muto a sbarre, a Pistoia. A.Diena.
1.400+ 200

927 (*) 1860 - 20 cent. azzurro (20), leggermente intaccato a destra, gomma originale. 7.000 200
928 * 1861 - 40 cent. carminio, 20 cent. azzurro (21,20), entrambi con un margine 

leggermente intaccato, su lettera da Livorno 3/2/1861 a Perugia. Mezzadri.
4.200 200

            929

929 � 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), perfetto, annullato con il bollo a cinque sbarre 
di Livorno, che lascia libero il tassello del valore. Splendido esemplare di ottima 
qualità e di eccezionale freschezza, molto raro in queste condizioni. Cert. Colla, 
Enzo e Raffaele Diena.

220.000 26.000
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AFFRANCATURE MISTE

 930

930 r 1860 - 5 cent. verde, due esemplari, in affrancatura mista con 10 cent. grigio oli-
vastro scuro (18,14Ca), difetti, usati su piccolo frammento a Bologna 24/8/1861. 
Unica affrancatura mista nota usata fuori dal territorio toscano. Rarità! Emilio 
Diena, cert. Bottacchi.

- 4.000

ANNULLAMENTI

931 * BAGNO, doppio cerchio azzurro punti 13 - 20 cent. (20c), perfetto e ben margi-
nato, bordo di foglio in basso, su sovracoperta di lettera del 22/2/1860 a Modi-
gliana. Splendida! G.Oliva, cert. Diena.

10.000 1.200

932 * BARGA, doppio cerchio punti 11 - 2 crazie (5), a filo a sinistra, su lettera del 
20/8/1856 per Pisa. Molto fresca. Raybaudi.

4.100 150

933 * CAMPIGLIA, muto punti 9 - 2 crazie (5), intaccato in alto, su sovracoperta di 
lettera del 23/7/1856 per Pisa.

2.350 100

934 r CASTELFRANCO DI SOTTO, punti 13 - 5 cent. verde oliva (18a), coppia sfiorata 
a destra su piccolo frammento. Rara. Emilio Diena, Ferrario.

5.200 150

935 � CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, muto a nove cerchi nero, punti R3 - 1 cr. carmi-
nio cupo su azzurro (4a), coppia ben marginata, un esemplare con piccola ripa-
razione, annullata con il rarissimo bollo muto. Emilio Diena. Cert. Oro Raybaudi.

7.850 500

936 * MASSA, insufficiente a penna, inedito - 2 crazie azzurro su grigio (5), molto 
difettoso, su sovracoperta di lettera da Massa 6/6/1854 a Siena, annullato a 
penna. Rara! Ferrario.

- 400

        

937

937 * MASSA, muto a rombi, punti R1 - 2 crazie azzurro su grigio (5), perfetto, su 
fresca sovrastampa di lettera del 6/2/1855 per Campiglia. Bella e rara! G.Oliva, 
E.Diena.

16.100 1.500
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938 * MONTALCINO, doppio cerchio grande rosso punti 12 - 10 cent. (19), lieve piega 
d’archivio, su lettera del 8/6/1860 per Fitto di Cecina. A.Diena.

5.000 150

939 * RIO, punti 13 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), perfetto, su fresca lettera del 
10/12/1857 per Firenze. Molto bella e rara! Cert. E.Diena.

9.100 600

940 * S. CASCIANO, cerchio semplice medio punti 12 - 10 cent. (19), margini completi, 
su sovracoperta di lettera del 16/4/1861 a Campi. Ferrario.

5.350 500

941 r SERRAVEZZA, monogramma “I.L.” muto a sigillo, ben leggibile, punti R1 - 2 cr. 
azzurro su grigio, coppia perfetta (5), usata su frammento. Cert. L.Gazzi.

3.800 375

VIE DI MARE

942 * 1848 - Lettera prefilatelica da Tunisi 24/5/1848 a Livorno, tassata, bolli “Oltre 
mare Livorno” e, al verso, “Disinfettata nel Lazzaretto S.Rocco di Livorno”, con i 
relativi tagli di disinfezione. Rara.

- 200

943 * 1862 - 20 cent. indaco (2), difettoso, su sovracoperta di lettera da Ancona 
30/10/1862 a Corfù, trasportata con il Lloyd austriaco, trasporto pagato in con-
tanti, e tassata 1 penny. Rara.

- 350

944 � 1862 - MARSIGLIA, punti piccoli con cifre piccole 1896 punti R1 - 40 cent. (Re-
gno 3), ottimo stato, usato. Raro! Emilio Diena.

3.000 100

945 * 1862 - NAPOLI, griglietta - 20 cent. indaco (Regno 2), perfetto, su lettera da 
Messina 4/8/1862 a Genova, bollo “Sicilia” in rosso sul fronte. Annullo molto 
raro, non catalogato su questa emissione. G.Bolaffi, cert. Bottacchi.

- 1.200

946 * 1863 - ANCONA-NAPOLI PIROSCAFI POSTALI, punti 13 - 15 cent. cobalto verda-
stro, leggermente intaccato, 15 cent. azzurro, due esemplari, perfetti (11h,11), 
su sovracoperta di lettera del 27/1/1863 per Brindisi. Raro insieme. Cert. Avi.

10.500 1.000

947 * 1863 - IMP. REG. VAPORI, punti 12 su 5 kreuzer d’Austria (19), piega d’archivio 
passante, su lettera (con due barili di birra) da Riva 1/8/1863 per Peschiera. Rara!

6.500 200

948 * 1863 - VIA DI MARE - 10 cent. bistro (14Df), due esemplari, perfetti, su sovraco-
perta di lettera da La Spezia a Genova, dove i francobolli sono stati annullati allo 
sbarco, affrancata insufficientemente e tassata. A.Diena, cert. E.Diena.

- 150

949 * 1863 - VIA DI MARE I, rosso punti 6 - 10 cent. giallo ocra IV emissione di Sar-
degna  (14Dd), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera da La Spezia 
24/1/1863 a Genova. A.Diena, cert. E.Diena.

595++ 100

950 * 1864 - PIROSCAFI NAZIONALI - 10 cent. De La Rue (L17), due esemplari, uno 
con lieve piega verticale, su lettera da Palermo, annullati in transito a Napoli 
27/1/1864 per Civitavecchia, tassata 24 baj. Bottacchi.

- 75

951 * 1880 - 25 cent. azzurro, Umberto I (40), perfetto, usato su busta diretta a Mi-
lano, annullato con il bollo ZENGG 19/9 del 1880, di fornitura austriaca, con la 
dicitura V.L.A. (Vapori del Lloyd Austriaco) scalpellata. La lettera fu impostata al 
battello e sbarcata a Fiume dove venne inoltrata via terra. Insieme unico. Cert. 
Sorani, E.Diena.

- 2.000

951 

944 
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SECONDA SESSIONE

venerdì 19 luglio 2019 - ore 14.30

REGNO D’ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

952 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Belli! Ferrario. 700 80

953 **/* 1861 - 10 cent. terra d’ombra, non emesso (2), coppia verticale con l’esemplare 
inferiore con seconda effigie in basso, perfetto, gomma originale, integra per 
il francobollo con la varietà. Molto raro, cinque/dieci casi noti. Ferrario, cert. 
Raybaudi.

- 200

954 � 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto, usato. Raybaudi. 700 70

955 * 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), non dentellato in basso, pos. 50, separato in 
basso a mano, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pescia 26/9/1862 a Pieve 
Santo Stefano. Mezzadri, cert. Bottacchi.

1.750+ 150

956 * 1862 - 10 cent oliva chiaro (1b), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ceglie 
9/10/1862, primi giorni d’uso nel Napoletano, a Napoli. Colore raro! E.Diena, 
cert. Sorani.

13.750 1.000

957 ** 1862 - 10 cent. bruno nerastro, prova di dentellatura lineare 11 3/4x12 1/4, ese-
guita dalla tipografia Susse (1o), perfetta, gomma originale integra. Molto rara. 
Ferrario, cert. Sorani.

13.500 1.500

958 ** 1862/63 - 20 cent., 80 cent., 2 cent., 15 cent. tipo Sardegna, 15 cent. Litografi-
co, II tipo (2,4,10,11,13), gomma integra, perfetti. Belli e molto freschi.

855 100

970 
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959

959 * 1863 - 20 cent. indaco chiaro, due coppie verticali, una non dentellata in basso 
(2b,2b/k), perfette, su sovracoperta di lettera da Torino 18/2/1863 a Parigi, in 
tariffa di doppio porto. Raro insieme, anche per l’uso nel 1863. A.Diena, cert. 
Bottacchi. (cat. Sassone € 60.000+ in proporzione).

- 3.000

960

960 * 1862 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso con bordo integrale e linea di ri-
quadro (2l), su lettera da Riposto 29/12/1862 a Messina. A.Diena, cert. E.Diena.

12.000 1.000

961 * 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), discreta centratura, gomma originale, per-
fetto.

440 50

962 * 1863 - 40 cent. rosso carminio, filetto di inquadratura completo, pos. 12 (3p), 
perfetto, isolato su lettera da Milano 2/6/63 a Lione. Bella! Ferrario.

3.500 250

963 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 
7/12/1862. Bello e raro! Cert. Caffaz.

4.750 375

964 ** 1862 - 2 cent. bistro (10), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 200 30

965 � 1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna (11), perfetto, usato il primo giorno d’e-
missione 1/1/1863. Ferrario.

- 150

966 * 1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna, doppia effigie discosta (11k), nuovo, 
gomma originale, perfetto.

- 100
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967

967 (*) 1863 - 15 cent. nero, tipo Sardegna (11), prova in nero, senza gomma, blocco 
di quaranta, più tre esemplari, al centro striscia di cinque esemplari stampati su 
carta ricongiunta. INSIEME RARISSIMO ED UNICO! Ferrario.

- 1.500

968 ** 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. Splendido! 
Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

1.250 170

969 * 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), in affrancatura mista con 10 cent. IV 
emissione di Sardegna (14E), perfetti, su sovracoperta di lettera da Modena 
26/5/1863 a Venezia, in PD. Interessante. Ferrario.

- 200

970 ** 1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), foglio completo di 200 esemplari, mo-
strante gli interspazi di gruppo, gomma integra, ad eccezione di 16 esemplari 
linguellati, alcune pieghe. Molto raro.

- 1.500

971 * 1863 - 5 cent. verde (13Ea), striscia di tre, l’esemplare centrale senza la “c” di 
“franco”, ottimo stato, su lettera da Genova 9/12/1863 a Bologna. Interessante 
uso nel dicembre 1863, molto fresca. Ferrario.

- 250

972 * 1863 - 10 cent. bistro (14E), tre esemplari, uno sfiorato in alto, su lettera di 
doppio porto di Milano 14/12/1863 a Ferrara. Interessante affrancatura dal di-
cembre 1863.

- 200

973 * 1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L14), gomma 
originale, perfetto, buona centratura. Cert. Sorani.

3.000 250
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974 (*) 1901 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino  (T14) e 1 cent. Umberto (65), per-
fetti, su frontespizio di lettera da Firenze 25/1/1901 per città. Bella affrancatura 
mista di valori gemelli. A.Diena.

- 150

975 * 1882 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino, bordo di foglio in alto con linea di 
colore (T14gd), in coppia con il normale, su manifesto da Roncade 28/7/1882. 
Raro. Sorani, Raybaudi, cert. E.Diena.

6.000 500

976

976 * 1894 - 7 1/2 cent. Umberto I, cartolina postale con risposta, parte della do-
manda (C19), integrata per 5 cent. con 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, 
un esemplare frazionato diagonalmente a metà e due singoli (T15), da Messina 
29/5/1894 per la Svizzera, tassata con segnatasse da 5 cent. Insieme probabil-
mente unico! Cert. E.Diena.

- 2.500

977 * 1895 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15), blocco di 13 esemplari, ottimo 
stato su invio sotto fascia da Padova 14/6/1895. Bella affrancatura.

- 250

978 * 1896 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, tre esemplari al verso e 2 cent. 
Umberto I, dieci esemplari, tre al verso (T15+66), leggeri difetti, su busta da 
Milano 23/12/1896 per la Germania. Bella affrancatura mista di valori “gemelli”. 
Ferrario.

- 400

979 * 1863 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, non dentellato (T15d), gomma ori-
ginale, perfetto. Bello.

200 30

980 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Finanziario Bolaffi 70%.

3.000 300

981 * 1865 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), striscia di tre e singolo, 
perfetti, su sovracoperta di lettera senza lembi laterali da Vieste 31/1/1865 a 
Napoli, affrancata insufficientemente e tassata 3, poi corretti in quattro, bolli 
“corretta” e francobollo insufficiente in rosso.

- 100

982 * 1879 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino e 5 cent. Umberto I (T16,37), per-
fetti, su sovracoperta di lettera da Legnaro (corsivo di collettoria) 22/11/1879 
per Camposampiero. Bella e rara mista di valori gemelli. Ferrario, cert. Sorani.

- 500

983 * 1882 - 5 cent. De La Rue (T16), tre esemplari provenienti da diverse provviste e 
5 cent. Umberto I (37), su sovracoperta di lettera da Dello 19/8/1882 a Brescia. 
Bella e rara affrancatura mista di valori gemelli. A.Diena, cert. Sorani.

- 400

984 * 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, Fiecchi, cert. E.Diena e Finanziario Bolaffi 70%.

5.500 500

985 * 1867 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), perfetto, annullato con la 
data manoscritta su busta da Firenze 31/10/1867 a Siena. Interessante!

- 150

986 * 1877 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Stradella 1/9/1877, PRIMO GIORNO DI CESSATA VALIDITA’, a Pavia, 
non tassata. Non comune! Ferrario, cert. Bottacchi.

- 150
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987

987 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello e molto fresco. Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi 80%.

8.500 1.000

988 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena.

8.500 800

989 * 1863 - 15 cent., sei esemplari, 30 cent., 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra 
(L18/L20), ottimo stato, usati su frammento a Milano 9/10/1864, annullo rosso. 
D’effetto. E.Diena.

- 125

990 ** 1866 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di quattro, gomma 
integra, bordo di foglio con numero di tavola in rettangolo. Ottima qualità. A.
Diena.

- 100

991 � 1863 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di otto esemplari 
usati, perfetto. Raro. Emilio ed A. Diena, cert. Raybaudi.

- 200

                

                                                                    992                                993

992 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), discreta centratura, gom-
ma originale, perfetto. Molto fresco! Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi 70% e 
A.Diena.

8.500 1.000

993 ** 1863 - 40 cent. rosso carminio De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta cen-
tratura, gomma integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

24.000 1.750

994

994 * 1870 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), francobollo separato con le 
forbici, su lettera da Ala 8/1/1870 a Milano, annullata in arrivo, tassata e de-
tassata. Eccezionale documento spedito già affrancato con francobollo italiano 
dal Tirolo ancora austriaco e affrancatura ritenuta valida in Italia. Rarità! Cert. 
Sorani e Sottoriva.

- 2.500
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995 * 1873 - 40 cent. De La Rue, 10 esemplari, alcuni difetti, 30 cent. De La Rue, en-
trambi tiratura di Torino (T20,T19), su busta assicurata valore da Roma 7/4/1873 
a Firenze. Rara, una delle massime affrancature note con il 40 cent. Ferrario.

- 600

996 ** 1863 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), blocco di quattro perfetto, discreta/
buona centratura, gomma originale integra. Bello e raro. Ferrario, cert. Fiecchi.

5.600 400

997 � 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro esemplari 
usati, perfetto. Raro! Cert. Diena.

7.000 500

998 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), buona centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Cert. Bottacchi.

6.000 600

999 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Molto bello! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 85%.

5.500 600

1000 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), striscia di cinque, perfet-
ta, su lettera da Urbino 13/7/1865 a Pesaro. Bella e rara. Ferrario.

11.000 1.000

            1001

1001 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! A.Diena, Raybaudi, cert. E.Diena e Fi-
nanziario Bolaffi 65%.

17.500 1.750

1002 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. A.Diena, Sorani, cert. E.Diena.

1.100 100

1003 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, soprastampa fortemente 
spostata in basso a sinistra e obliqua dal basso verso l’alto (25), gomma integra, 
perfetto. Bello e molto raro. Dettagliato cert. Oro Raybaudi.

- 1.200

            1004

1004 * 1869 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), difetti, su lettera da Ala 
16/12/1869 a Milano, annullato in arrivo, tassata e detassata. Eccezionale docu-
mento spedito già affrancato con francobollo italiano dal Tirolo ancora austriaco 
e affrancatura ritenuta valida in Italia. Rarità. Cert. Sorani e Sottoriva.

- 2.500

            1005

1005 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro. A.Diena, Sorani, cert. Diena.

22.000 2.500
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1006 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Cert. Finanziario Bolaffi 75% ed E.Diena.

11.000 1.000

1007 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco, buona/ottima centratura. Cert. Oro Raybaudi. (cat. Sassone € 
16.000/24.000).

- 1.500

1008 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Mondolfo, A.Diena, cert. E.Diena e Oliva.

800

1009

1009 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona/ottima centratura, gomma originale, 
perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena (cat. Sassone € 8/12.000).

- 1.000

1010 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. A.Diena, cert. E.Diena e Finanziario Bolaffi 60%.

8.000 800

1011 **/* 1878 - Servizio soprastampati (29/36), discreta/buona centratura, gomma origi-
nale, integra per i n. 29,32,34/35, perfetti. Belli! Tutti firmati da noti periti, cert. 
Finanziario Bolaffi 70/100%.

11.875 1.250

1012 * 1879 - 2 cent. su 0,05 lire Servizio soprastampati (30), tre esemplari, difetti su 
sovracoperta di circolare, con il solo lembo superiore, da Vercelli 14/3/1879 per 
la Francia. Raro uso di questi valori per l’estero.

- 100

1013 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto.

3.000 300

1014 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Bello! A.Diena.

3.000 300

1015 � 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, soprastampa parzialmente 
mancante a causa di un corpo estraneo (31,nota), usato, perfetto. Non comune! 
Chiavarello, cert. A.Diena.

1.800 200

1016 ** 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, soprastampa fortemente 
spostata a sinistra (31f), gomma integra, perfetto. Raro, probabilmente si tratta 
dell’unico esemplare noto con gomma integra. Cert. Colla.

8.250 400

1017

1017 * 1880 - 2 cent. su 1 lira  Servizio soprastampa capovolta (33b), perfetto, su circolare 
da Piacenza 25/8/1880 per città. Molto rara! A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

20.000 2.000

1018 * 1875 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati, soprastampa fortemente spo-
stata in basso (36ea), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Diena.

5.500 500
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UMBERTO I

1019 * 1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Splendido. Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

2.400 250

1020 * 1879 - 10 cent. Umberto I (38), blocco di quattordici esemplari, perfetto. Rarità, 
massimo blocco noto usato. Cert. Raybaudi.

- 1.500

1021 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. Finanziario Bolaffi 80%.

1.400 150

1022 * 1881 - Richiesta della Officina Carte Valori di Torino del 28/4/1881 indirizzata a 
Thomas De La Rue a Londra per la fornitura di 60 libbre di inchiostro giallo per la 
stampa del francobollo da 20 cent. di Umberto I (39), come da coppia della prova 
d’archivio unita alla richiesta. Allegato un mandato di pagamento autografo tra 
Thomas De La Rue e il Console Generale di Londra per la fornitura di inchiostri 
per la stampa di francobolli. Insieme unico ed eccezionale! Ferrario.

- 750

1023 ** 1879 - 25 cent. Umberto I (40), gomma integra, perfetto e ben centrato. Molto 
fresco e raro di questa qualità. Cert. Raybaudi.

12.500 1.000

1024

1024 ** 1879 - 25 cent. Umberto I (40), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello e raro. Cert. Finanziario Bolaffi 100% e fotocopia del cert. E.Diena del 
blocco di provenienza.

12.500 1.000

1025 ** 1879 - 30 cent. Umberto I (41), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Molto bello!

1.000 100

1026

1026 * 1887 - 30 cent. e 10 cent. Umberto I (41,38), perfetti, su busta da Palazzolo 
Milanese 26/3/1887 a Milano. Splendida e rara! G.Oliva, Fiecchi, Sorani, cert. 
A.Diena e Raybaudi.

31.500 4.000
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              1027

1027 � 1879 - 2 lire Umberto I (43), blocco di sei esemplari usati, alcuni difetti e una 
piccola riparazione all’angolo superiore sinistro. GRANDE RARITA’, MASSIMO 
BLOCCO NOTO USATO. Si conoscono solo altri due blocchi di quattro usati. Cert. 
Diena, Sorani (Sassone quota la quartina € 45.000).

- 5.000

1028 ** 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), gomma integra, perfetto e ben cen-
trato. Cert. Raybaudi.

12.500 800

1029 ** 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), gomma integra, perfetto. A.Diena, 
cert. Raybaudi.

1.250 150

1030 ** 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), ottima centratura, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Finanziario Bolaffi 90%.

12.500 1.000

1031 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, impercet-
tibile traccia di linguella, perfetto. Caffaz, cert. A.Diena.

3.500 350

1032 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 60% ed E.Diena.

3.500 350

1033 * 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), 
perfetto, gomma originale. A. Diena, G. Oliva.

800 80

1034 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), discreta centratura, bordo di foglio, gomma 
integra, perfetti. Belli! G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi 80% e fotocopie cert. 
E.Diena dei blocchi di provenienza.

3.320 375

1035 ** 1891 - 25 cent. Umberto I, non emesso (58D), discreta centratura, bordo di 
foglio in alto, gomma integra, buono stato. Raro.

22.000 750

1036 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma integra, perfetto e ben cen-
trato. Cert. Raybaudi.

4.000 300

1037 ** 1891/96 - Terza emissione (59/64), il 5 cent. con bordo di foglio e buona centra-
tura, gomma integra, perfetti. Belli! Per il 5 cent. cert. Finanziario Bolaffi 90% e 
fotocopia cert. E.Diena del blocco di provenienza.

4.450 350

1038 * 1894 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), ventuno esemplari, difetti, in affran-
catura fronte/retro di busta assicurata da Antrodoco 6/4/1894 a Milano. Rara 
affrancatura multipla monovalore.

- 100

1039 * 1897 - 45 Umberto I, 5 cent. Stemma (63,67), perfetti, su busta raccomandata 
da Torino 23/2/1897 per il Nicaragua. Rara destinazione.

- 100

1040 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma 
originale integra. Bello. Cert. G.Bolaffi.

7.000+ 700

1041 */r 1901 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), coppia, lieve piega, e due singoli, 
perfetti, su gran parte di modulo per ammenda al personale, Torino 5/2/1901. 
Molto rara! Cert. Sorani.

- 1.250

1042 ** 1893 - 20 cent. rosso bruno e bruno Nozze d’Argento (64A), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco! Cert. Finanziario Bolaffi.

- 500

1043 * 1898 - 1 cent. bruno Stemma (65), blocco di venti esemplari, al verso di busta 
da Napoli 26/1/1898 a Benevento. Molto rara! Chiavarello, cert. Vaccari.

- 300

1044 * 1897 - 5 cent. Stemma (67), ottimo stato, isolato su piccola busta aperta per 
partecipazioni da Genova 18/12/1897 a Gibuti, Costa dei Somali, nel golfo di 
Aden. Rasissima destinazione!

- 250
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VITTORIO EMANUELE III

1045 * 1901 - 5 cent., 10 cent., 20 cent. Floreale (70/72), ben centrati, gomma origina-
le, impercettibile traccia di linguella, perfetti. Molto belli.

1.640 125

1046 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto bello! 4.500 350

1047 * 1901 - 40 cent. Floreale (74), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 1.125 120

1048 * 1901 - 40 cent. Floreale (74), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Mondolfo, E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 100%.

3.000 300

            

1049

1049 r 1906 - 40 cent. FALSO per POSTA di CATANIA, Floreale, difettoso, come sempre, 
con valore complementare perfetto (F74,71), usati su frammento a Catania. 
Quotazione di catalogo per difettoso. Molto raro! Emilio Diena.

15.000+ 1.250

1050 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma integra, perfetto. Molto fresco. A.Diena, 
G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi.

3.500 300

1051 ** 1905 - 15 cent. su 20 cent. Floreale, soprastampa fortemente spostata in alto e 
a sinistra (79ba), striscia orizzontale di quattro mostrante anche la soprastampa 
obliqua, gomma integra, perfetta.

3.900+ 200

1052 **/* 1905 - 15 cent. su 20 cent., soprastampa fortemente spostata in basso, “a 
cavallo” (79c), blocco di quattro, gomma originale, integra per due esemplari, 
perfetto. Cert. Diena.

1.400 125

1053 ** 1095 - 15 cent. su 20 cent., coppia orizzontale, un esemplare con solo “C.1” in 
soprastampa, l’altro con soprastampa fortemente spostata in senso orizzontale 
(79f,79d), gomma integra, perfetta. Colla.

2.025 200

1054 * 1918 - 5 cent. Leoni (81), dentellatura spostata nei due sensi, su cartolina del 
2/2/1918 diretta in zona di guerra. Rara. Ferrario.

- 100

1055 ** 1908 - 25 cent. Michetti, non dentellato (83e), blocco di quattro bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello!

540 60

1056 � 1908 - 25 cent. Michetti, coppia orizzontale non dentellata al centro (83l), usata, 
perfetta. Cert. Raybaudi.

1.300 125

1057 ** 1908 - 40 cent. Michetti (84), striscia verticale di quattro, angolo di foglio, con 
vistosa pli accordéon su tre esemplari e numero di tavola, lievi ossidazioni, gom-
ma originale integra. Insieme molto raro.

- 200

            1058

1058 * 1908 - 50 cent. violetto, Michetti (85), striscia verticale di tre con interspazio 
di gruppo al centro, perfetta, usata su talloncino di CAMPIONE SENZA VALORE, 
diretto a Catanzaro nel dicembre 1922. Si tratta dell’unico caso noto di utilizzo 
postale. RARITA’. Chiavarello, P.Gazzera.

- 1.000
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1059 ** 1908 - 50 cent. Michetti, non dentellato a destra (85i), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto.

2.700 200

1060 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), buona centratura, gomma integra, perfet-
to. Molto bello! Cert. Finanziario Bolaffi 100%.

3.000 400

1061 � 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), bordo di foglio in basso, dentellatura oriz-
zontale fortemente spostata in basso, senza la dicitura ‘Poste italiane’, usato, 
perfetto. Non catalogato, molto raro!

- 200

1062 ** 1910 - 15 + 5 cent. Garibaldi (88), striscia di tre con interspazio di gruppo, gom-
ma originale integra, perfetta. Bella e molto rara!

- 400

1063 ** 1911 - Unità d’Italia (92/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 2.000 130

1064 ** 1906 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

450+ 50

1065 * 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96) due esemplari con macchie di stampa, uno 
non dentellato, perfetti, gomma originale.

- 90

1066 * 1913 - 15 cent. Michetti, III tipo, prova d’archivio non dentellata (P96), blocco di 
quattro applicato su una busta per la presentazione all’ufficio postale di Caserta. 
E’ allegata una comunicazione dell’Ispezione Distrettuale delle Poste di Caserta 
27/1/1931 in cui si riconosce la legittimità di questi francobolli, che facevano 
parte di un foglio di prove di stampa, messo in vendita per errore. Di grande 
interesse e probabilmente unico.

- 250

1067 ** 1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti.

800+ 80

1068 * 1913 - 2 cent. su 5 cent. Unità d’Italia (99), blocco di otto esemplari, perfetto, al 
verso di busta da Modena 10/12/1913 a Roma.

- 200

1069 * 1913 - 2 cent. su 5 cent., un solo “2” in soprastampa (99f), gomma originale, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

1.400 150

1070 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di otto, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

1.750 125

1071 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

875 80

1072 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, buona centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.200 200

1073 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), coppia orizzontale con interspazio 
di gruppo, gomma originale integra, perfetta. Rara. Enzo Diena, Raybaudi.

- 200

1074 * 1922 - 5 cent. Leoni (108), angolo arrotondato, su cartolina con annullo R.R. 
Poste Quota 144 24/5/1922 a Roma, bollo di arrivo. Raro annullo! Ferrario.

- 75

1075 ** 1919 - 15 cent. Leoni, dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto di 8 
mm. (108k), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. Raybaudi.

1.200 125

1076 **/* 1917 - 20 cent. Michetti, con filigrana, dentellatura orizzontale fortemente spo-
stata in alto (109k), blocco di dieci, bordo inferiore di foglio, gomma originale, 
integra per otto esemplari. Bello. Ferrario.

1.050 100

1077 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, doppia dentellatura cieca in alto 
(116A), gomma integra, perfetto. Ferrario.

525++ 60

            1078

1078 ** 1921 - 15 cent. rosa brunastro Dante, non dentellato (116Bf), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello e molto raro. Cert. Ferrario.

9.000 1.250
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1079 ** 1921 - 15 cent. lilla bruno Dante, coppia verticale non dentellata al centro (116n), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.400 200

1080 ** 1921 - 25 cent. Dante, coppia verticale non dentellata al centro (117n), gomma 
integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.400 250

1081 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 4.000 375

1082 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
A.Diena e Finanziario Bolaffi 65%.

4.000+ 450

1083 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.000 350

1084 * 1921 - Congresso Filatelico (123/126), discreta centratura, gomma originale, perfetti. 1.600 150

1085 * 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

1.600 200

1086 ** 1922 - 40 cent. Mazzini, senza filigrana (129a), parziale doppia dentellatura in 
basso, gomma originale, perfetto. R.Diena. Cert. Raybaudi.

1.400+ 140

1087 ** 1922 - 80 cent. Mazzini, non dentellato in alto (130b), gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

1.950+ 200

1088 ** 1927 - 7 1/2 su 85 cent. II tipo, doppia soprastampa (136b), gomma integra, 
perfetto. Bello! G.Bolaffi, A.Diena, cert. Bolaffi.

1.200 125

1089 ** 1923 - 10 cent. su 2 cent. Floreale (138), blocco di otto esemplari con interspazio 
verticale, perfetto, gomma originale integra. Bello e raro!

- 90

1090 * 1923 - 10 cent. su 2 cent. Floreale, solo “10” in soprastampa (138m), gomma 
originale, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.400 250

1091 * 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti (139), in soprastampa solo le sbarrette e “0”, 
gomma originale, perfetto. Bella varietà causata dall’interposizione di un corpo 
estraneo al momento della soprastampa, che ha lasciato le diciture mancanti in 
albino. Cert. Raybaudi.

- 100

1092 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, soprastampa solamente al verso e inclinata 
(139f), gomma integra, perfetto. Bella varietà. Emilio Diena, Raybaudi.

270+ 40

1093 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, senza le sbarrette in soprastampa (139i), 
coppia, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

900 80

1094 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, striscia di tre, due esemplari con carta 
ricongiunta (139x), gomma integra, perfetta. Interessante e raro caso di carta 
ricongiunta successiva alla stampa ma precedente alla dentellatura, del quale si 
conosce solo un altro caso. Cert. Oro Raybaudi.

5.600+ 500

1095 ** 1923 - 50 cent. su 55 cent., soprastampa fortemente spostata in alto, sbarrette 
in basso e valore al centro (140h), blocco di quattro, gomma integra, perfetto.

1.050 100

1096 ** 1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Splendido! G.Bolaffi, Emilio Diena.

1.500 150

1097 ** 1923 - Camicie Nere (147/149), bordo di foglio, gomma integra, perfetti.  
Molto belli!

300 40

1098 * 1923 - 1 + 1 lira Camicie Nere (149), filigrana lettere quasi completa, gomma 
originale, perfetto. Cert. Diena.

- 70

1099 ** 1923/26 - Floreale, cinque valori (150,200/203), ottima centratura, gomma in-
tegra, perfetti. Belli!

1.300 130

1100 ** 1923 - Manzoni (151/156), gomma integra, alcune aderenze al verso dei bassi 
valori, perfetti. A.Diena e Raybaudi. Cert. Ferrario per il 5 lire.

3.250 325

1101 ** 1923 - 30 cent. Manzoni (153), coppia verticale con l’esemplare superiore par-
zialmente non dentellato a destra, dovuto ad una piegatura del foglio all’atto 
della dentellatura, gomma originale integra, perfetto. Unico caso noto e non 
catalogato. Rarità. Cert. Sorani.

- 1.000

1102 * 1923 - 30 cent. Manzoni, non dentellato a destra e parzialmente in alto ed in 
basso, con dentellatura incrociata all’interno del francobollo (153), nuovo, gom-
ma originale. Splendida ed inedita varietà, unica e non catalogata. Ferrario.

- 500

1103 ** 1927 - 1 lira e 5 lire Manzoni (155/156), buona centratura, gomma integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

3.000 350

1104 � 1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), coppia angolo di foglio, perfetta, 
usata a Guidizzolo 29/12/1923, primo giorno di emissione. E.Diena.

2.600+ 250

1105 ** 1923 - 1 lira Manzoni, doppia dentellatura (155f), bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi.

1.500 150

1106 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), blocco di quattro, i due esemplari di destra con fili-
grana lettere 7/10, angolo di foglio, gomma integra, perfetto, Bello. Cert. Sorani.

10.000++ 800

1107 ** 1923  - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 3.000 300
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1108 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto, lievi ossidazioni al verso. A.Diena.

3.000 150

1109 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1110 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti. Cert. G.Bolaffi. 250 30

1111 ** 1924 - 1 lira su 10 cent. carminio, Vittoria soprastampata, filigrana piccola croce 
(159d), angolo di foglio con numero di tavola, perfetto, gomma originale intgra. 
Raro. Ferrario.

- 150

1112 ** 1924 - 1 lira su 25 cent. oltremare, Vittoria soprastampata, dentellatura lineare 
(161a), angolo di foglio e numero di tavola, perfetto, gomma originale integra.  
Bello e raro! Ferrario.

- 150

1113 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli! Cert. Ferrario.

1.400 150

1114 * 1924 - 20 + 10 cent., 1 lira + 50 cent. Anno Santo, filigrana grandi lettere oriz-
zontali (169,173b), gomma originale, perfetti. Varietà non catalogata per il n. 
169. Cert. Sorani.

- 100

1115 ** 1924 - 20 cent., 50 cent., 1 lira Anno Santo (169,171,174), stampa recto-verso, 
gomma integra, perfetti. Belli!

- 125

1116 (*) 1925 - 1 lira + 50 cent., 5 + 2,50 lire Anno Santo (173/174), prova in nero della 
cornice su carta patinata con applicata la prova in nero su carta sottile del cen-
tro, non dentellati, senza gomma come sempre, leggere ossidazioni per il 5 lire. 
Cert. E.Diena per il 5 lire.

- 150
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1117 * 1925 - 25 cent. su 60 cent., I tipo, coppia verticale, un esemplare senza sopra-
stampa (178a), bordo di foglio su cui è ripetuta la soprastampa, gomma origina-
le, perfetta. G.Bolaffi, cert. Raybaudi.

2.200 250

1118 � 1925 - 1 lira Giubileo, dentellato 13 1/2 da tre lati e 11 a destra (187b), usato, 
perfetto. Cert. Diena.

1.400 150

1119 � 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 11, coppia verticale non dentellata in mezzo e in 
basso (190m), bordo di foglio in basso, usata, perfetta. Raybaudi.

1.100 100

1120 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Molto bello! Ferrario.

1.600 150

1121 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, coppia verticale con l’esemplare superiore non 
dentellato (195ka), leggermente sfiorato a sinistra, gomma originale integra. 
Bella e rara. Una delle quattro coppie note. Ferrario, cert. Diena di provenienza.

11.250 500

1122 * 1926 - 60 cent. S.Francesco, dentellatura fortemente spostata (195p), angolo di 
foglio, perfetto, su busta da Pisa 10/03/1926 a Firenze.

- 200

1123

1123 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e ben centrato! Cert. Ferrario.

15.000 1.500

1124 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), buona centratura, gomma 
integra, perfetto. Cert. Oliva.

1.500+ 275

1125 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma integra, perfetto. 1.500 175

1126 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 coppia orizzontale tete-beche con 
l’interspazio di gruppo (196n), gomma integra, perfetta. Rara! Cert. Diena e 
Raybaudi.

6.500 600

1127 (*) 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, prova d’archivio nel colore oliva adottato per 
le Colonie (197 nota), coppia non dentellata, senza gomma come sempre, perfetta.

2.000 200

1128 * 1926 - 5 + 2,50 lire, 20 cent., 1,25 lire, coppia, San Francesco, perfetti, con 5 
e 10 cent. Leoni (197+192+199+81+82), su raccomandata da Lucca 3/9/1926 a 
Viareggio. Ferrario.

930 100

1129 ** 1926 - 5 lire San Francesco, coppia verticale non dentellata in mezzo (197l), 
gomma originale integra, perfetta. Bella e rara varietà. Cert. Raybaudi.

3.900 400

1130 ** 1926 - 30 cent. San Francesco, striscia di tre, due esemplari non dentellati 
orizzontalmente (198d), uno con la dentellatura orizzontale al centro, gomma 
integra, perfetta. Bella e rara varietà non catalogata.

- 250

1131 * 1927 - 25 lire Floreale (200), venticinque esemplari, su busta raccomandata da 
Roma 20/10/1927 a Cosenza. Si tratta probabilmente della massima affrancatu-
ra multipla nota di questo francobollo. Rara!

- 150

1132 * 1928 - 1,25 lire Floreale, 50 cent. Parmeggiani (202,218), perfetti, al verso di 
sacchettino per campione senza valore raccomandato da Milano 25/4/1928 per 
la Germania. Non comune!

- 80

1133 * 1926 - 60 cent. Michetti, non dentellato (205aa), gomma originale, perfetto. 
Emilio Diena.

700 70

1134 ** 1926 - 60 cent. giallo bruno Michetti, nitido decalco completo (205f), coppia con 
interspazio di gruppo verticale, perfetti, gomma originale integra. Bello e raro!

80

1135 ** 1926 - Milizia, le quattro emissioni (206/209,220/223,272/275,380/383+A), 
gomma integra, perfetti. Belli!

637 70
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1136 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, errore di colore, francobollo naturale (210A), gom-
ma integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Oro Raybaudi.

8.250 1.750

1137 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, errore di colore, francobollo naturale (210A), 
gomma integra, perfetto. Raro e molto fresco. Cert. E.Diena e Finanziario Bolaffi 
70%.

8.250 1.800

1138 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, errore di colore, francobollo naturale (210A), otti-
ma centratura, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

12.375 2.700

1139 ** 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, dent. 11, non dentellato in basso (214e), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

900 100

1140 ** 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato in alto (214e), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

900 100

1141 (*) 1930 - 2,55 lire Parmeggiani, undici esemplari e 1,75 lire bruno, due esemplari 
(214,216), su frontespizio di assicurata di ben 59 porti da Licata 10/2/1930 a Pa-
lermo. Eccezionale affrancatura multipla, probabilmente la più alta affrancatura 
con il valore da 2,55 lire. Rara! Ferrario.

- 400

1142 * 1927 - 50 cent. bruno e grigio Parmeggiani, doppia stampa del riquadro (218b), 
gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi.

750 75

1143 * 1927 - 50 cent. Parmeggiani, doppia stampa del riquadro (218b), gomma origi-
nale, perfetto.

750 75

1144 * 1927 - 50 cent. Parmeggiani, doppia stampa del riquadro (218b), perfetto, su 
busta da Napoli 4/9/1927 a Civitavecchia. Raro uso su busta. Gazzera, Ferrario, 
cert. Diena.

- 300

1145 * 1928 - 50 cent. Parmiggiani, doppia stampa del riquadro (218b), perfetto, su 
busta del piroscafo postale San Giorgio 1/2/1928 a Trieste. Raro su busta rego-
larmente viaggiata. Cert. Diena.

- 300

1146 ** 1928 - 1,25 lire Milizia II, non dentellato in alto (222aa), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

2.700 300

1147 (*) 1928 - 50 cent. Parmeggiani (225), prova d’archivio, senza filigrana, blocco di 
16, angolo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta.

- 650

1148 ** 1928 - 50 cent. Parmeggiani, blocco di quattro angolo di foglio, i due esem-
plari inferiori non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati 
(225+225ba), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello!

3.900+ 300

1149 ** 1928 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato in basso e doppia dentellatura negli 
altri tre lati, in coppia con il normale (225ba), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Cert. Diena.

1.900+ 175

1150 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti, gomma leggermente brunita per alcuni valori.

1.500 150

1151 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti.

1.500 200

1152 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

1.500 175

1153 (*) 1928 - 20 cent. Emanuele Filiberto (226), prova della cornice su carta grigiastra, blocco 
di quattro, bordo di foglio, non dentellata e senza gomma, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 100

1154 � 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa (226/238), usati, perfetti. Ferrario per 
gli alti valori.

1.875 150

1155 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, dent. mista 11 x 13 3/4 (227b), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Fotocopia cert. Diena del blocco di provenienza.

1.350 125

1156 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, dentellato 13 3/4 da un lato, in coppia con il 
normale (227f), gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

1.350 125
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1157 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11, coppia verticale non dentellata al 
centro (227n), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

3.000 300

1158 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, coppia verticale non dentellata al centro e in 
basso (227o), bordo di foglio, gomma integra, difetto in un angolo nell’esemplare 
superiore. Cert. Raybaudi.

1.275 50

1159 � 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11 x 13 3/4 (228b), usato, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

800 75

1160 ** 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11, non dentellato in alto (228k), bor-
do di foglio, gomma integra, perfetto, lieve piega sul bordo che non interessa il 
francobollo. Raybaudi, cert. Diena.

825 90

1161 ** 1928 - 20 cent. Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (230), blocco di 10, gomma 
originale integra, perfetto. Raro!

7.500 350

1162 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

2.500 200

1163 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

1164 � 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. Cert. Ferrario. 5.500 550
1165 * 1932 - 25 cent. verde Imperiale (248), angolo di foglio con numero “.61”, perfetto, 

su lettera da Rio Pusteria 7/7/1932 a Tiso. Molto bello e raro uso postale. Ferrario.
- 400

1166 * 1929 - 50 cent. Imperiale, I tiratura (251), bordo di foglio inferiore con numero 
di cilindro ‘102’, perfetto, su busta da Trieste 6/9/1929 a Venezia. Il numero di 
cilindro inferiore era presente solo sulla primissima tiratura dei valori da 50 cent. 
e 1,25 lire. Rarissimo uso postale. Ferrario, Sorani.

- 750

1167 * 1937 - 50 cent. Imperiale (251), angolo di foglio con numero di cilindro ‘11….’  a 
destra, anziché a sinistra, perfetto, su fresca bustina diretta a Zara. Rarissimo 
uso probabilmente UNICO! Ferrario.

- 750

1168 * 1929 - 50 cent. Imperiale, non dentellato (251c), coppia orizzontale, bordo di 
foglio in basso, gomma originale, perfetta. A.Diena, G.Oliva.

1.300 150

1154 ex 
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1169 ** 1929 - 10 + 2 lire Montecassino, carta sottile (268a), gomma integra, perfetto. 
Non comune! Cert. Ferrario.

180+ 25

1170 ** 1930 - 50 cent. + 20 cent. e 1,25 cent. Milizia II emissione (273+274), perfetti, 
il bordo di foglio con numero di tavola 204, su busta raccomandata da Gorizia 
30/5/1930 a Zara. Bella e raro uso postale. G.Colla, Ferrario.

- 350

1171 ** 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, perfetti. 1.000 120

1172 ** 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, perfetti. Splendidi. 1.000 120

1173 ** 1931 - S.Antonio (292/298), gomma integra, perfetti. 250 35

1174 ** 1931 - 75 cent. S.Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello! Ferrario.

900 100

1175 ** 1932 - Dante (303/314+A26/A32+A41), gomma integra, perfetti. Belli! 740 85

1176 ** 1932 - Dante, serie completa con posta aerea e 100 lire (303/314+A), gomma 
originale integra, perfetti.

740 80

1177 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti. Belli! 725 85

1178 ** 1932 - Garibladi (315/324+A), gomma integra, perfetti. 725 85

1179 ** 1932 -Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 725 85

1180 ** 1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), gomma integra, perfetti. Belli! 612 75

1181 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 120

1182 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. Splendidi. 800 150

1183 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), gomma integra, perfetti. Belli! 700 80

1184 * 1935 - 20 cent., due esemplari, 30 cent., striscia di quattro, 50 cent., due esem-
plari Littoriali (377/379), con complementari, perfetti, su busta raccomandata 
da Torino 15/7/1935 ad Alessandria d’Egitto. Ferrario.

- 50

1185 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 175

1186 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. Belli! 875 100

1187 ** 1936 - Orazio (398/405+A), gomma integra, perfetti. Belli! 600 75

1188 ** 1937 - Colonie estive (406/415+A), gomma integra, perfetti. Belli! 800 95

1189 * 1937 - Colonie estive, serie completa (406/415+A), perfetti, su busta raccoman-
data da Roma 15/12/1937 per la Svizzera. Rara! Ferrario.

8.500 1.000

1190 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma integra, perfetti. Splendidi. 750 85

1191 * 1937 - Augusto, serie completa (416/425+A), perfetti, su aerogramma racco-
mandato per espresso da Merano 25/11/1938 per la Germania. Bello!

3.100 450

1192 * 1938 - 10 cent., striscia di cinque e singolo, 15 cent., blocco di otto e tre singoli, 
20 cent., coppia, Augusto, 10 cent. Impero (416/418,439), ottimo stato, su busta 
raccomandata da Torino 29/11/1938 a Palazzolo Sull’Oglio.

- 70

1193 ** 1937 - Illustri (426/435), gomma integra, perfetti. Splendidi. 150 25

1194 * 1937 - Illustri (426/435), perfetti, su aerogramma raccomandato per espresso 
da Roma 1/2/1938, annullo speciale “Mostra Augustea della Romanità”, per la 
Germania. Bella. Ferrario.

1.700 250

1195 ** 1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. Belli! 400 50

1196 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi.

350 60

1197 (*) 1941 - 50 cent. Fratellanza d’armi, imitazione di guerra (IG455), senza gomma, 
perfetto. Molto bello.

1.000 125

1198 ** PRESTITO NAZIONALE 1917 - 50 cent. soprastampa su due righe fortemente 
spostata in senso orizzontale, “a cavallo”, blocco di quattro non dentellato (Uni-
ficato 2Ca), gomma integra, perfetto.

- 100
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POSTA AEREA

1199 ** 1917 - 25 cent. soprastampato (1), quattro esemplari, buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti.

900 70

1200

1200 * 1917 - 25 cent. soprastampato (1), perfetto, su 10 cent. Leoni, cartolina postale 
con annullo speciale del volo Roma - Torino 27/5/1917 per Torino, autografata 
dal pilota Mario De Bernardi. Insieme molto raro! Cert. Longhi.

- 1.500

1201 * 1917 - 25 cent. soprastampato (1), un esemplare su cartolina verde con annullo 
speciale Torino-Roma del 20/5/1917, e uno su busta con annullo Roma-Torino del 
20/5/1917, perfetti.

350 50

1202 ** 1917 - 25 cent. violetto, soprastampato (2), dieci esemplari, gomma originale 
integra, perfetti.

750+ 70

1203 ** 1919 - Vignetta errinofila del Collegamento aereo Vienna-Padova, gomma inte-
gra, perfetta.

- 100

1204 * 1919 - 10 cent. Leoni (82), perfetto, su cartolina degli spettacoli militari di Livor-
no, annullata con il bollo speciale della manifestazione del 31/8/1919.

- 20

1205 ** 1927 - Soprastampati (8/9), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 250 35

1206 ** 1917/28 - Le prime tre emissioni (1,2,2A/7), gomma integra, perfetti. Molto 
freschi.

600 75

1207 * 1930 - 50 cent. Imperiale, doppia stampa (11a), gomma integra, perfetto. A.
Diena.

3.750 375

1204 1201 ex 
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1208 � 1930 - Ferrucci (18/20), blocchi di quattro, angolo di foglio, usati, perfetti. Ferrario. 1.150 90

1209 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi.

1.375 220

1210 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Molto bello! Cert. Bolaffi.

1.375 225

1211 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello! G.Bolaffi, cert. Ferrario.

1.375 240

1212 ** 1931 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

1.375 210

1213 ** 1932 - Otto vignette errinofile, colori diversi, dentellate e non, “Per Aspera ad 
Astra”, Sesto Calende 4/9/1932, gomma integra, perfette.

- 100

1214 ** 1933 - Zeppelin (45/50), gomma integra, perfetti. Belli! 400 50

1215 * 1933 - 3 lire Zeppelin, 10 cent. Imperiale (45,245), perfetti, su cartolina, piega 
al centro, da Roma 29/5/1933 per città, bolli speciali del volo.

400 40

1216 * 1933 - 3 lire Zeppelin, perfetto, 10 cent. Marcia su Roma, difettoso (45,326), su 
cartolina da Roma 29/5/1933 a Torino, bolli speciali del volo. A.Diena.

- 100

1217 (*) 1933 - Crociera Zeppelin, sedici vignette erinnofile in sei minifogli nei colori: vio-
letto, verde scuro, bruno, verde chiaro, carminio e azzurro scuro, senza gomma, 
perfette. Due con varietà di dentellatura. Insieme non comune!

- 300

1218 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire trittico I-BORG, varietà “ciuffo” (51Da), gomma integra, 
perfetto. Cert. Cilio.

3.000 500

1219 ** 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 350 140

1220 ** 1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1221 ** 1933 - Trittici I-LONG (51l/52l), nuovi, gomma integra, perfetti. Ferrario. 700 140

1222 ** 1934 - Volo Roma-Buenos Aires (56/59), blocchi di quattro, angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti.

550 70

1223 ** 1934 - Volo Roma - Mogadiscio (83/88), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 
Molto freschi.

200+ 30

1224 * 1934 - 1 lira e 2 lire Roma-Mogadiscio, 50 cent. e 1,25 lire Medaglie al valo-
re (83/84,371,373), perfetti, su aerogramma raccomandato da Forlì 7/11/1934, 
bolli speciali del volo di Roma, a Tobruk, rispedita al mittente. Raybaudi.

- 150

1225 * 1934 - Due buste e una cartolina affrancate con l’etichetta speciale dell’esperi-
mento di posta per razzo di Trieste dell’ottobre 1934 e una busta con l’etichetta 
speciale dell’esperimento di posta per razzo Sanremo-Bordighera del 1950.

- 120

1226 * 1933 - 30, 100 e 120 d. Zeppelin (Grecia A5/A7), con complementari, perfetti, su 
aerogramma raccomandata da Atene 7/5/1933, via Roma, a Rio de Janeiro, bolli 
speciali della Crociera Zeppelin in Italia al fronte/verso. Cert. Sorani.

- 400
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LIBRETTI

1227 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori da 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, perfetto e di ottima qualità. Raro.

11.000 1.200

PROPAGANDA DI GUERRA

1228 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 2.000 200

SERVIZIO AEREO

1229 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. G.Bolaffi e Sorani.

6.300 1.300

                    1230

1230 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma integra, perfetto. 
Splendido G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi 100% ed E.Diena.

6.300+ 1.500

1231 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma integra, perfetto. Cert. G.Bolaffi. 2.200 350

1232 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), bordo di foglio inferiore, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. finanziario Bolaffi.

2.200 300

ESPRESSI

1233 ** 1903/1933 - Quindici valori (1/7,9/16), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 666 70

1234 ** 1920 - 50 cent. rosso (4), blocco di dieci angolo di foglio di cui otto con dentella-
tura fortemente spostata in obliquo per piega in fase di perforazione, perfetto, 
gomma originale integra. Bello e molto raro. Insieme unico! Ferrario.

- 300

1235 ** 1921 - 1,20 lire su 30 cent., doppia soprastampa (5a), gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena.

900 90

1236 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent. (6), blocco di quattro con soprastampa fortemente 
spostata in alto e a destra, i due esemplari di sinistra con solo “ce” in sopra-
stampa, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. 
Cert. Raybaudi.

- 500

1237 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent. (6), soprastampa obliqua fortemente spostata in 
basso, a cavallo, e a destra, coppia verticale, gomma integra, perfetta, un 
esemplare con lieve ossidazione. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi.

- 100

1238 ** 1922 - 60 cent. su 50, doppia soprastampa di cui una obliqua (6da), coppia ver-
ticale, gomma originale, integra per l’esemplare inferiore. Fiecchi, cert. Diena.

1.750 200

1239 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., non dentellato (6k), blocco di sei, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

3.240 200

1240 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., non dentellato (6k), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. A.Diena.

525 60

1241 * 1922 - 60 cent. espresso (7), bella ed evidente varietà di dentellatura causata 
da un’anomala piegatura del foglio, gomma originale, perfetto.

- 75

1242 ** 1922 - 1,20 lire non emesso (8), angolo di foglio con numero di tavola, gomma 
integra, perfetto. Splendido e raro in queste condizioni. G.Oliva, cert. Ferrario.

- 300

1243 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Ferrario.

1.800 175

1244 ** 1925 - 70 cent. su 60 cent., soprastampa capovolta (9a), gomma integra, per-
fetto. Cert. Diena.

750 80

1245 * 1941 - 1,25 lire espresso (15), perfetto, isolato su busta raccomandata in fran-
chigia da La Spezia 17/4/1941 a Bergamo. Pregevole uso isolato.

- 100



-   193   -

1231 

1229 1228 ex 

1227 

1226 

1225 ex 

1224 

1223 ex 

1222 ex 



-   194   -

1232 

1249 

1248 

1247 

1244 

1243 

1242 

1241

1239 

1238 1237 

1236 

1235 



Catalogo € Base €

-   195   -

POSTA PNEUMATICA

1246 ** 1913/45 - Tutte le emissioni (1/17), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 490 60

1247 (*) 1914 - 10 cent. posta pneumatica, 2 cent. Floreale (1,69), su frontespizio di 
stampato da Napoli Posta Pneumatica 16/7/1914 per città. Rare le stampe inol-
trate con tale sistema.

- 100

1248 * 1924 - 15 cent. su 10 cent., solo “c” e sbarrette in soprastampa (4fab), gomma 
originale, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.600 150

1249 ** 1925 - 20 cent. su 15 cent., solo “cent. 2” e sbarrette in soprastampa (6h), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto.

1.125 100

RECAPITO AUTORIZZATO

1250 * 1898 - Due buste da Milano per città, entrambe con il bollo esagonale “Corriere 
di città G. Vitta & C.”. Non comuni.

- 70

1251 (*) 1928 - 10 cent., prova di macchina in nero (1), quarto di foglio completo di 50 
esemplari, non dentellato, senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto raro! 
A.Diena.

- 1.500

1252 ** 1928 - 10 cent. azzurro, dent. 11 su tre lati e 14 sul verticale destro (1b), gomma 
integra, perfetto. Raro! Sorani.

4.500 400

1253 ** 1928 - 10 cent., coppia orizzontale non dentellata al centro e a sinistra (1gb), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella!

6.750 600

PACCHI POSTALI

1254 ** 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma integra, perfetti, minima ossidazione 
sul 5 cent.

2.500 200

1255 ** 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli 
alti valori.

2.500 300

1256 * 1914 - 2 lire nodo di Savoia al centro, dentellatura orizzontale fortemente spo-
stata in alto (13hc), angolo di foglio con gran parte dell’esemplare sottostante, 
gomma originale, perfetto. Bella varietà, non catalogata allo stato di nuovo. 
Ferrario.

- 100

1257 * 1923 - 60 cent. su 5 cent., entrambe le soprastampe (invertite) nella sezione 
destra (21l), gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi.

550 50

1258 * 1925 - 3 lire su 10 lire, entrambe le soprastampe (invertite) nella sezione destra 
(23l), gomma originale, perfetto. Raybaudi.

700 70

1259 * 1925 - 3 lire su 10 lire, soprastampa della sola parte destra (23m), gomma ori-
ginale, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.500 125

ASSICURATIVI

1260 * 1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. rosso 
(2,3), metà di destra, usati su ricevuta di bollettino per pacchi da Roma 3/10/1934 per 
Salerno. Affrancatura eccezionale ed estremamente rara! Cert. Sorani.

8.000++ 800

            1261

1261 ** 1926 - 50 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia (3), blocco di quattro, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Si tratta dell’UNICO BLOCCO FINORA NOTO DELLA 
PRIMA EMISSIONE DEI FRANCOBOLLI ASSICURATIVI DEL REGNO. Splendido e 
rarissimo! L.Raybaudi. Cert. Ferrario.

72.000+ 10.000
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1262 * 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d’Italia (4,5), uno con lieve piega passante, 
su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fino a lire 100, annullati a Pian dei 
Ratti 7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! Ferrario.

5.100+ 500

1263 r 1935 - 2 lire rosso, Assicurazioni  d’Italia, tagliato con le forbici, in affrancatura mista 
con 2 lire verde, pacchi postali (Ass. n.5,PP31), due esemplari, tutte metà di destra, su 
ricevuta pacchi da Napoli 15/12/1935. Insieme non comune! Cert. Raybaudi.

3.500+ 200

1264 � 1926 - 3 lire rosso (6), le due metà usate, unite con linguella, perfette. Cert. Avi. 700 150

SEGNATASSE

1265 * 1860 - 10 cent. giallo (1), coppia orizzontale, gomma originale, perfetta. Bella! 
A.Diena, Fiecchi, cert. Diena.

5.000 350

            1266

1266 * 1863 - 10 cent. giallo (1), perfetto, su sovracoperta di lettera non affrancata da 
Napoli 12/1/1863 per città. Come da annotazioni al verso, il destinatario godeva 
di franchigia postale, per cui venne vergato sul fronte “Franchigia” e la lettera 
venne detassata, annullando per errore il segnatasse con il bollo circolare “Tassa 
per insufficiente affrancatura”. Insieme unico di grande interesse, quotato dal 
Sassone punti R2. Chiavarello, cert. E.Diena.

23.400+ 2.500

1267

1267 * 1864 - 10 cent. giallo (1), perfetto, su lettera non affrancata da Napoli 18/5/1864. 
La missiva venne inizialmente tassata e successivamente detassata, dal mo-
mento che il Prefetto godeva di franchigia, annullando il segnatasse con il bollo a 
doppio cerchio “Off.G. di arrivo Bonifica” in inchiostro rosso. Raro insieme, quo-
tato dal Sassone punti R1, ma probabilmente unico. Chiavarello, cert. E.Diena.

15.900 1.500
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1268 * 1865 - 10 cent. giallo (1), singolo e due coppie, su lettera affrancata con 6 baj 
lilla grigio (Pontificio 7A), da Roma 16/9/1865 a Rieti. Cert. A.Diena.

4.900+ 500

1269

1269 * 1867 - 10 cent. giallo (1), margine sinistro intaccato, su sovracoperta di lettera 
non affrancata da Napoli per città. La missiva venne rifiutata dal destinata-
rio, come da indicazione manoscritta sul fronte, in quanto tale corrispondenza 
avrebbe dovuto godere di franchigia. La lettera venne quindi consegnata in un 
secondo momento al destinatario detassata, annullando il segnatasse con il li-
neare rosso “corretta”. Insieme unico di grande interesse, quotato dal Sassone 
punti R2. Chiavarello, cert. E.Diena.

23.400+ 1.500

1270 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 375

1271 ** 1863 - 10 cent. arancio (1b), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 375

1272

1272 * 1865 - 10 cent. arancio (1b), tre esemplari, su busta non affrancata da Napoli 
1/11/1865 per città. La missiva avrebbe dovuto godere di franchigia ma, come da 
annotazione manoscritta, venne tassata in quanto “Mancante di contrassegno e 
bollo d’ufficio”. Solo in un secondo tempo ci si accorse che la lettera era diretta in 
città, per cui la tassazione venne ridotta a 10 cent., annullando due segnatasse con 
la scritta a penna “corretta”. Insieme unico, rarità storico postale, citata dal Sasso-
ne Annullamenti ma non quotata. Chiavarello, dettagliato cert. E.Diena.

- 2.000
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1273

1273 ** 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e rarissimo! Cert. Ferrario.

45.000 2.500

1274 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, 
perfetto. Raro! Cert. A.Diena.

12.000 1.000

1275 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, cifra capovolta (13b), usato, perfetto. A.Diena, 
cert. Diena.

2.000 200

1276 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, doppia stampa della cifra (13c), usato, ottimo sta-
to. A.Diena, cert. Diena “perfetto”.

2.750 275

1277 * 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. 
A.Diena.

8.000 750

1278 � 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), blocco di trenta esemplari usati con il bollo 
corsivo ANNULLATO, perfetto. Raro, uno dei massimi noti!

- 350

1279 � 1891 - 30 cent. Mascherine (19), blocco di quattro usato, un esemplare con im-
percettibile assottigliamento sotto la linguella.

1.100 90

1280 * 1892 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine (19), perfetto, su busta non affrancata da 
Trapani 17/4/1892 a Milano. Raro uso isolato. Ferrario.

- 75

1281 * 1916 - 5 cent. arancio e carminio, cifra fortemente spostata (20c), striscia di 
tre e singolo, perfetti ad eccezione di un esemplare con impercettibile traccia di 
piega, su busta non affrancata spedita dall’ufficio di Posta Militare del IV corpo 
d’armata 31/8/1916 a Cellere. Molto rara! Ferrario, cert. Bottacchi.

6.000+ 500

1282 ** 1890 - 5 cent. arancio e carminio, blocco di 10, dentellatura fortemente spostata 
nei due sensi, ruotata in senso antiorario (20mba), angolo di foglio, gomma integra.

5.000+ 500

1283 � 1890 - 40 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (24a), usato, perfetto. E.Die-
na, cert. Diena.

800 100

1284 * 1890 - 40 cent. arancio e carminio, coppia verticale, un esemplare senza la cifra, 
uno con cifra parziale (24da), gomma originale, ossidazioni al verso. Rara! Cert. 
Oro Raybaudi.

3.200++ 350

1285 ** 1890 - 50 cent. arancio e carminio (25), striscia di 4 con interspazio di gruppo 
orizzontale, perfetto, gomma originale integra. Bella e rara!

1.650 150

1286 ** 1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), discreta centratura, blocco di sei, gom-
ma integra, perfetto. Molto fresco!

6.000 400

1287 * 1890 - 60 cent. arancio e carminio, cifra capovolta (26a), gomma originale, im-
percettibile traccia di linguella, perfetto. E.Diena.

800 80

1288 * 1890 - 1 lira azzurro e carminio, non dentellato (27g), blocco di quattro, gomma 
originale, perfetto. G.Bolaffi.

1.120 100

1289 (*) 1927 - 2 lire azzurro e carminio, blocco di diciotto, blocco di dodici, striscia di 
sei, 60 cent. arancio e carminio, coppia (29,26), alcuni inevitabili difetti, su fron-
tespizio di lettera per Sassari 11/7/1927. ECCEZIONALE AFFRANCATURA, LA 
MASSIMA NOTA PER IL 2 LIRE. Rarità del settore! Ferrario.

- 1.500

1290 ** 1903 - 5 lire azzurro e carminio, cifra fortemente spostata in basso (30b), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Colla.

3.300 250

1291 � 1903 - 100 lire azzurro (32), blocco di otto esemplari usati, qualche imperfezio-
ne. Molto raro!

- 200

1292 (*) 1924 - 20 cent. segnatasse vaglia (1), prova di macchina non dentellata su carta 
grigiastra, bordo di foglio, senza gomma come sempre.

- 75

SERVIZIO COMMISSIONI

1293 ** 1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. 1.200 125
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RICOGNIZIONE POSTALE

1294 ** 1874 - 10 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.125 125

B.L.P.

1295 * 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo, 20 cent. Michetti (2,109), perfetti, 
su busta lettera postale da Mercatole Vernio 16/11/1921 a Firenze. Bella combi-
nazione di valori gemelli. Ferrario.

1.600++ 200

1296 ** 1923 - 15 cent. soprastampa BLP del II tipo (6), gomma integra, perfetto. A.Die-
na, Raybaudi.

2.500 200

1297 ** 1923 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo (7), gomma integra, perfetto. A.Die-
na, cert. Ferrario.

2.200 250

1298 ** 1922 - 20 cent. soprastampa nera BLP del II tipo, obliqua (7A), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Bella varietà inedita. Cert. Ferrario.

2.200++ 300

1299 ** 1922 - 25 cent. soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario.

1.400 150

1300 ** 1922 - 25 cent. soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), probabilmente 
dovuta alla stampa decalcata del francobollo, gomma integra, perfetto. Bella e 
rara varietà. Cert. Diena.

6.000 600

1301 ** 1922 - 25 cent. soprastampa BLP del II tipo, decalco del francobollo (8gb), gom-
ma integra, perfetto.

900 125

1302 * 1923 - 40 cent. soprastampa BLP del II tipo (9), ottima centratura, gomma ori-
ginale, perfetto. Bello! Mondolfo, cert. Ferrario.

720 80

1303 ** 1923 - 10 cent. soprastampa nera BLP del III tipo (13), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.200+ 100

1304 ** 1923 - 10 cent. soprastampa BLP del III tipo fortemente spostata in senso oriz-
zontale (13f), gomma integra, perfetto. Raybaudi.

600 85

1305 ** 1923 - 15 cent. soprastampa BLP del III tipo (14), gomma integra, perfetto e ben 
centrato. Bellissimo! Ferrario.

2.000 200

1306 * 1923 - 20 cent. soprastampa BLP del III tipo al verso capovolta (15e), gomma 
originale, perfetto. Emilio Diena, Raybaudi.

900 150

1307
 

1307 ** 1923 - 50 cent. soprastampa BLP del III tipo, non emesso (18/B), buona centra-
tura, gomma integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Ferrario.

30.000 3.000

1308

1308 ** 1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampa BLP obliqua (25cb), gomma originale inte-
gra, perfetto. Fresco e rarissimo. Sorani. Cert. Ferrario.

- 1.750

1309 * 1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera 
postale da Catania 1/1/1922 a Nicosia. Rara!

1.500+ 150
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PUBBLICITARI

1310 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto. 1.100 100

1311 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), stampa della vignetta spostata a sinistra, gomma 
originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, cert. Raybaudi.

- 150

ENTI PARASTATALI

             1312 ex

1312 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - Serie completa (5/12), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi! Cert. Ferrario.

15.000 1.800

1313 * CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), blocco di quattro e 
singolo, su busta da Ferrara 31/12/1924 per città. Non comune. Ferrario.

875+ 90

1314 * CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), dieci esemplari su 
lettera da Lucca 22/10/1924 a Montecatini. Molto rara, si tratta della massima 
affrancatura nota di questo francobollo.

- 500

1315 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), blocchi di 
quattro, gomma integra, perfetti.

3.750 375

1316 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma in-
tegra, perfetti.

3.750 85

1317 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma ori-
ginale integra, lievi imbrunimenti, perfetta.

750 30

1318 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - 30 cent. (44), dicitura fortemente spostata in 
alto, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 100

1319 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gom-
ma integra, perfetti.

1.000 120

1320 * 1929 - 50 cent. Parmeggiani, coppia, 20 cent. Michetti (225,204), perfetti, su 
busta raccomandata intestata della Cassa Nazionale Assicurazioni Infortuni sul 
lavoro da Velletri 21/2/1929 a Carpineto, rispedita a Roma.

- 50

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

1321 * 1916 - 5 cent. marca da bollo (10), perfetta, su busta da Milano 24/2/1916 per 
città, non tassata. Interessante e non comune uso isolato. Cert. Sorani.

- 50

1322 * 1930 - 50 cent. marca da bollo (14), in affrancatura mista con 15 cent. Par-
meggiani (240), tre esemplari, perfetti, al verso di busta da Firenze 2/9/1930 a 
Genova. Interessante e non comune. Ferrario.

- 50

PROVE E SAGGI

1323 (*) 1861 - Saggio Perrin (1), celeste, carta sottile, diciture verticali e orizzontali, 
senza gomma come sempre, perfetto.

- 300

1324 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), grigio, carta spessa, solo diciture verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto.

- 500

1325 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), nero, carta spessa, solo diciture verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto. Colore non catalogato, raro.

- 750

1326 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), rosso, carta spessa, solo diciutre verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto.

- 500

1327 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. 
Molto bello e raro! Cert. Sorani.

- 500
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1328 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani.

- 500

1329 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani.

- 500

1330 (*) 1863 - 1 lira, 10 lire, 1,50 lire marche da bollo Passaporto e Legalizzazione, fo-
glietto con tre esemplari soprastampati “saggio”, nuovo senza gomma, leggere 
ossidazioni.

- 100

1331 (*) 1863 - 10 cent. De La Rue, prova in verde oliva su cartoncino spesso patinato 
(17), non gommata, perfetta. Bellissima e molto rara! Ferrario.

- 400

1332 (*) 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), prova di stampa multipla del riqua-
dro, sia al recto che al verso, in blocco di sei non gommato.

- 80

1333 ** 1863 - 15 cent. De La Rue, prova di stampa su carta filigranata, non dentellata, 
striscia di tre a seggiola, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta.

- 150

1334 * 1863 - 15 cent. giallo arancio De La Rue, prova di stampa su carta filigranata, 
non dentellata, striscia di tre, bordo di foglio con numero di tavola, gomma ori-
ginale perfetta. Rara!

- 250

1335 **/* 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Londra (L22), coppia soprastampata “saggio”, 
gomma originale, integra per un esemplare, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 70

1336 (*) 1863 - 30 cent. De La Rue, prova in arancio su cartoncino spesso patinato (19), 
non gommato, perfetta. Bellissima e molto rara! Ferrario.

- 400
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1337 **/* 1863 - 5 cent. bruno cupo De La Rue, prova di stampa su carta filigranata, non 
dentellata, blocco di sei, gomma integra, un esemplare con traccia di linguella.

- 200

1338 * 1863 - 5 cent. bruno cupo, 15 cent. verde, giallo arancio e arancio De La Rue, prove 
di stampa su carta filigranata, coppie non dentellate, gomma originale, perfette.

- 150

1339 (*) 1863 - Foglietto con 14 esemplari di marche da bollo per cambiali, valori diffe-
renti, soprastampati saggio, nuovo senza gomma, alcune pieghe e lievi difetti.

- 150

1340 (*) 1863 - Foglietto con sei esemplari di marche da bollo, valori differenti, sopra-
stampati saggio, nuovo senza gomma, ottimo stato.

- 150

1341 (*) 1863 - Saggi Ronchi, otto valori in colore rosa, provenienti dal foglietto. Carta 
leggera, senza filigrana e senza gomma, perfetti. (Novellario sp 12/19). Ferrario.

- 350

1342 * 1863 - Saggio con effigie di Vittorio Emanuele II, rosso, senza indicazione del 
valore, gomma originale, perfetto.

- 70

            1343

1343 (*) 1863 - Saggio De La Rue di W.Wyon, in giallo e arancio, senza gomma, perfetti. 
Cert. E.Diena.

- 650

1344 (*) 1863 - Sei marche da bollo, valori differenti, soprastampate saggio, carta sotti-
le, senza gomma, lievi ossidazioni.

- 200

1345 (*) 1864 - 1 cent. Periodici franchi, in nero, con al verso la stampa a cavallo degli 
esemplari Telegrafo e segnatasse, senza gomma come sempre, perfetto.

- 200

1346 (*) 1864 - 10 cent. Saggio Hummel segnatasse (Unif. 46), ventuno esemplari in dif-
ferenti colori, senza gomma come sempre, perfetti. Insieme molto raro!

- 800

1347 * 1864 - 10 cent. Saggio Re segnatasse, verde chiaro (Unif. 40), gomma originale, 
perfetto.

- 90

1348 (*) 1864 - 10 cent. Saggio Re, segnatasse, coppia, esemplari di colori diversi, senza 
gomma come sempre, perfetta.

- 300

1349 * 1864 - 10 cent. Saggio Re, segnatasse, verde chiaro, gomma originale, perfetto. 
Ferrario. (Unif. n.40 € 500).

- 100

1350 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

- 150

1351 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, celeste (Unif. 31), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

- 150

1352 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, rosa (Unif. 31), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

- 150

1353 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde (Unif. 31), lieve piega, gom-
ma originale. Ferrario.

- 150

1354 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde scuro (Unif. 31),  gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

- 150

1355 (*) 1864 - 15 cent. Saggio Re, rosa chiaro (Unif. 30), buona qualità, senza gomma. 
Ferrario.

- 100

1356 * 1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, rosso (Unif. 35), gomma originale, 
toccato in alto. Ferrario.

- 75

1357 * 1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, verde (Unif. 35), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

- 150
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1358 * 1864 - Saggi di suggelli circolari, Stemma e Vittorio Emanuele II, entrambi in 
rosso e in azzurro, gomma originale, ottimo stato.

- 250

1359 * 1864 - Saggi di suggelli con effigie di Vittorio Emanuele II, cinque esemplari di 
colori differenti, gomma originale, consuete ossidazioni.

- 250

1360 (*) 1864 - Saggi Hummel, Periodici franchi, Segnatasse, Telegrafo, striscia di tre, 
stampa in rosso, senza gomma come sempre, perfetti.

- 200

1361 (*) 1864 - Saggi Hummel, striscia di tre con due esemplari Stemma e uno Figura 
allegorica, stampa in rosso, senza gomma come sempre, perfetta.

- 200

1362 * 1864 - Saggi Wench, sette esemplari di colori diversi gomma originale, perfetti, 
salvo due esemplari con lievi assottigliamenti.

- 400

1363 (*) 1864 - Saggio Seguin, senza valore, quattro esemplari in colori differenti, nuovi 
senza gomma, ottimo stato. Molto rari!

- 400

1364 * 1864 - Stemma, saggi Giuseppe Re, mm. 42 x 42, quattro esemplari in colori 
differenti, gomma originale, buono stato.

- 350

1365 */(*) 1864 - Stemma, saggi Giuseppe Re, num. 29 x 29, sei esemplari in colori diffe-
renti, gomma originale per due esemplari, gli altri senza gomma, ottimo stato.

- 400

1366 */(*) 1864 - Vittorio Emanuele II, saggi Giuseppe Re, quattro esemplari in colori dif-
ferenti, due esemplari gomma originale, due senza gomma, lievi ossidazioni. 
Non comuni!

- 300

1367 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR” con-
tornato da simboli degli Stati preunitari, stampa in giallo su cartoncino spesso, 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro.

- 350

1368 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR” con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, stampa in nero su cartoncino spesso, 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro.

- 350

1369 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR” con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, stampa in verde su cartoncino spesso, 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro.

- 350

1370 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR”, con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, su carta sottile colorata, sei esemplari 
di colori differenti, senza gomma come sempre, tre esemplari perfetti, tre con 
lievi assottigliamenti.

- 500

1371 (*) 1901 - 2 cent. Floreale (69), blocco di sei prove di macchina non dentellate, su 
carta grigiastra senza filigrana, perfetta, non gommata. Ferrario, cert. Diena.

- 400

1372 (*) 1901 - 2 cent. Floreale (69), prova di macchina su carta grigia, striscia di quattro, 
bordo di foglio, nuova, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 150

1373 (*) 1905 - 15 cent. grigio ardesia, Michetti, incisione di R. Savage, prova di conio 
non dentellata di un bozzetto che non venne poi adottato, montato su cartoncino 
ufficiale. Splendido e finora noto solo un altro esemplare! Cert. Raybaudi.

- 1.500

1374 (*) 1908 - 25, 40 e 80 cent. Michetti, prove di macchina (P83/85), non dentellate e 
non gommate come sempre, perfette.

- 100

1375 (*) 1909 - 15 cent. Michetti (86), prova di stampa su cartoncino patinato, nuova, 
senza gomma, perfetta. Molto rara. Ferrario.

- 200

1376 (*) 1910 - 10 lire Floreale (91), prova d’archivio nei colori adottati, non dentellata, 
su cartoncino spesso, non gommata. Rara! Ferrario.

- 300

1377 ** 1921 - 25 e 80 cent. Mazzini (128,130), prove su carta patinata, non dentellate, 
senza gomma come sempre, perfette. Belle! Cert. Raybaudi.

1.400 150

1378 ** 1931 - Mercurio verde, striscia verticale di sette (Unif. 3A € 3.500++), taglio e 
dentellatura fortemente spostati a sinistra, SAGGIO  dimostrativo delle rotative 
Goebel del Poligrafico, gomma originale integra, perfetta. Bellissimo e raro in-
sieme con varietà finora inedita. Ferrario.

- 250

ANNULLAMENTI

1379 * ALESSANDRIA DELLA ROCCA (SICILIA), manoscritto a penna - 20 cent. celeste 
chiaro, tiratura di Londra (L26), due esemplari perfetti, su sovracoperta di lette-
ra del 1/5/1868 per Scicli, tassata. Tale ufficio appena aperto aveva in dotazione 
solo il bollo numerale, non ancora quello nominativo. Estremamente rara! Ferra-
rio, dettagliato cert. E.Diena.

- 750
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1380 * AMB. FIRENZE MASSA N. 2, non catalogato - 15 cent. (12), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 7/5/1863 per Pietrasanta. Pregevole annullo, non catalogato 
su questa emissione. Cert. Bottacchi.

- 150

1381 (*) APPIGNANO MARCHE, non catalogato - 15 cent. De la Rue (L18), perfetto, su 
frontespizio di lettera del 10/2/1864, bollo di Macerata, per Servigliano. Annullo 
non catalogato su questa emissione.

- 50

1382 * CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, numerale rosso - 20 cent. celeste (L26), perfet-
to, su lettera del 5/9/1867 per Brescia. Rara! Ferrario.

- 300

1383 (*) LERICI, doppio cerchio rosetta completato con il mese a penna, non catalogato 
- 15 cent., tipo Sardegna (11), leggermente corto in basso, su frontespizio del 
3/2/1863 per S. Pier d’Arena. Raro. Ferrario.

- 100

1384 * MONTECHIARO, punti 5 - 15 cent. (12), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
5/1863 per Trecate.

- 50

1385 * PRESEGLIE, sardo-italiano azzurro, senza anno, non catalogato - 15 cent. De la 
Rue (L18), perfetto, su sovracoperta di lettera del 28/9/64 per Toscolano, bollo 
d’arrivo. Non comune! Ferrario.

- 150

1386 * TORINO, rombi senza cerchio sperimentale punti R1 - 15 cent. De la Rue (L18), 
perfetto, su lettera del 21/4/1864 a Villafranca d’Asti. Molto rara!

15.000 750

1386 
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1387 * 1943 - 30 cent. Rossini (467), perfetto, su cartolina da Monfalcone 25/10/1943 
a Campolongo. Interessante e non comune uso tardivo in periodo di Repubblica 
Sociale. Cert. Carraro.

600 70

1388 ** 1944 - Tiratura di Verona, soprastampa capovolta, 16 valori (470/486a), gomma 
integra, perfetti. Molto belli. Tutti firmati Raybaudi, G.Oliva o Chiavarello.

3.550 450

1389 ** 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua di Brescia (471/Ia), gomma origina-
le integra, perfetto. Lieve ingiallimento. Ferrario.

1.350 100

1390 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), posizione 1 del 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! G.Oliva, Sirotti, cert. 
Ferrario.

7.500 750

1391 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (474/II), posizione 1 
del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Sirotti. Cert. Ferrario.

7.500 750

1392 * 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo fortemente spostata in 
senso verticale (476/Id), gomma originale, perfetto. Ferrario.

800+ 90

1393 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. spaziata del I tipo, tiratura di Brescia (485/A), 
gomma integra, perfetto. Bello e raro.

3.600 400

1394 * 1944 - 10 cent., 20 cent., 1 lira marche da bollo, perfette, su busta per espres-
so da Badia Polesine 13/2/1944, manoscritto “zona sprovvista di francobolli”, a 
Treviso, verificata per censura. Rara affrancatura d’emergenza. Sorani.

- 200

1395 * 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto, due esemplari (491) in affrancatura mi-
sta d’emergenza con 1 lira e 2 lire marche da bollo, perfette, su busta espresso 
da Arcisate 8/12/1944 a Como. Rara! Cert. Sorani.

- 300

1396 * 1944 - 30 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo doppia, perfetta, su carto-
lina da Bari 14/5/1944 a Trani. Sorani.

- 125

1397 * 1944 - 30 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo, sezione di destra, perfetta, 
su busta da Riolo dei Bagni 13/8/1944 a Ravenna. Interessante, sia per l’uso 
d’emergenza che per la frode. Sorani.

- 150

1398 * 1944 - 5 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo doppia, perfetta, su lettera 
da Canda 23/2/1944 a Ferrara. Sorani.

- 200

1399 * 1945 - 20 cent., 1 lira Imposta sull’Entrata, marche da bollo doppie, ottimo sta-
to, su cartolina da Forlì 16/6/1945 a Padova. Sorani.

- 125

1400 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio (492), perfetto, su cartolina da un ufficio 
postale della Feldpost tedesca 11/6/1944 per Aosta. Raro utilizzo del francobollo 
di RSI in Germania. Ferrario.

- 300

1401 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.000 180

1402 * 1945 - 3 lire, coppia e 1 lira, Monumenti distrutti (509,511), perfetti, su raccoman-
data con A.R. da Udine 3/7/1945 a Codroipo. Non comune affrancatura. Sorani.

- 150

1403 (*) 1944 - Mazzini e Garibaldi, prove (Unificato S511A/E), blocchi di quattro in fo-
glietto, senza gomma come sempre, perfetti.

- 75

POSTA AEREA

1404 * 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), gomma originale, perfetti. 
Cert. Diena per i n. 124/125.

2.250 300

1405 * 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), gomma originale, perfetti. 
Molto freschi! Alti valori cert. Ferrario.

2.250 250

1406

1406 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II-125/II), gomma integra, 
perfetti. Rari! Tutti firmati da noti periti, cert. Ferrario.

23.325 2.500
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1407 * 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo (117/II), gomma origi-
nale, perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

12.000 1.000

1408 ** 1943 - 2 lire azzurro soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (122/I), gomma inte-
gra, perfetto. Raro, tiratura 100 esemplari. G.Oliva, cert. Ferrario.

6.000 500

1409 ** 1943 - 5 lire verde, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 
dopo G., N. e R. (123/IIIak), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Piccola 
inclusione naturale nell’impasto della carta al verso. Molto fresco e raro! Fiecchi, 
cert. Raybaudi e Ferrario.

15.000 1.500

1410 r 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. capovolta, tiratura di Verona (124a), usato su 
frammento, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Savarese Oliva 1974.

5.500+ 500

1411 ** 1943 - 2 lire ardesia soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo oleosa (125/II 
nota), gomma integra, perfetto. Fiecchi, cert. Ferrario.

3.000 300

PROPAGANDA DI GUERRA

1412 ** 1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie com-
pleta di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! G.O-
liva. Cert. Ferrario.

10.400 900

1413 ** 1944 - Serie completa di sei valori soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, 
“G.N.” del II tipo e “R.” del III tipo (13/Ia-23/Ia), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

5.200 500

ESPRESSI

1414 ** 1944 - Soprastampati G.N.R di Verona (19/20), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi.

750 90

1415 ** 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, posiz. 52 punto piccolo 
dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.800 175

1416 ** 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 
dopo G.N.R. (20/IIIn), gomma integra, perfetto, angolo di foglio. Ferrario.

1.200 125

RECAPITO AUTORIZZATO

1417 � 1944 - 10 cent. soprastampa fascetto capovolta (4a), blocco di quattro, usato, 
perfetto. Rarità dell’emissione, unico blocco noto usato!

- 150

SEGNATASSE

1418 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (47/59), gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario per gli alti valori.

3.750 375

1419 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

3.000 300

1420 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gomma 
originale, perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

3.000 300

1421 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gomma 
integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

3.000 300

    1422

1422 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia con l’esemplare superiore 
con punto dopo la “N” simile ad una virgola (53/I), nuova, gomma originale inte-
gra, perfetta. SPLENDIDA VARIETA’ NON CATALOGATA ED UNICA!

- 1.500
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1423 ** 1943 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia (54/I), blocco di sei, gomma in-
tegra, perfetto. Fotocopia cert. Sirotti del blocco di provenienza.

3.750 300

1424 r 1943 - 60 cent. soprastampata G.N.R. di Brescia (54/I), angolo di foglio con 
numero di tavola 276…, applicato su frammento, perfetto. Molto raro, tiratura 
50 esemplari. Ferrario.

- 250

1425 ** 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Cert. Colla per gli alti valori.

3.750 400

SAGGI

1426 ** PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - Saggi di Genova (P1/4), gomma integra, per-
fetti, due valori con lievi ossidazioni.

2.800 130

LUOGOTENENZA E UMBERTO II

1427 ** 1944 - 50 cent. Imperiale “firma di Badoglio” capovolta (CEI 471B), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello.

- 700

1428 * 1944 - 50 cent. Bodoglio, carta bianca con filigrana, non dentellato (515Db), 
perfetto, usato su busta senza indirizzo a Napoli 11/5/1944. Avi.

- 1.000

1429 * 1945 - 1 lira, matrice della marca da bollo per “vendite al minuto”, striscia di 
nove, difetti, su busta da Gioia del Colle 11/5/1945 a Bari. Rara affrancatura 
d’emergenza. Cert. E.Diena.

- 250

1430 * 1946 - 3 lire marca da bollo, perfetto, su cartolina da Busto Arsizio 14/2/1946 a 
Treiste. Rara. Sorani.

- 200

1431 ** PACCHI POSTALI 1945 - Soprastampati al centro (48/59), gomma integra, perfetti. 350 40

1432 ** PACCHI POSTALI 1945/46 - Soprastampati al centro e senza fasci al centro 
(48/49,60/65), gomma integra, perfetti.

750 90

1433 ** PACCHI POSTALI 1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma integra, perfetti. 400 50

1434 ** PACCHI POSTALI 1946 - 3 lire senza fasci al centro (62), stampato dal lato della 
gomma, non dentellato, perfetto. Non catalogato.

- 150

1430 

1427 1426 ex 
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REPUBBLICA ITALIANA

1435 * 1948 - 25 lire marca da bollo dell’Istituto nazionale fascista della previdenza 
sociale, difetti di dentellatura, su busta da Torino 24/11/1948 per Sanremo. 
Eccezionale caso di marca da bollo fascista usata in Repubblica. Probabilmente 
unica. Bodini, Ferrario.

- 500

1436 ** 1945/48 - Democratica (543/565), cinque serie complete, gomma integra, perfetti. 6.750++ 1.000

1437 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.350 190

1438 * 1946 - 10 cent. Democratica e 10 cent. Imperiale (543,245), perfetti, su piego 
di Campodimele 28/1/1946 a Gaeta. Bella affrancatura mista di valori “gemelli”. 
Ferrario.

- 200

1439 * 1946 - 1 lira Democratica e 1 lira Imperiale, senza filigrana (550,519), due esem-
plari ciascuno, tutti perfetti, su busta da Bovalino Marina 13/8/1946 a Roma. 
Bella affrancatura di valori “GEMELLI” di Luogotenenza e Repubblica. Raybaudi.

- 80

1440 * 1946 - 2 lire Democratica, non dentellato (552h), coppia, gomma originale, per-
fetta. Rara! Ferrario.

- 500

1441 * 1946 - 5 lire Democratica, doppia stampa (555f), gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

- 60

1442 * 1947 - 6 lire Democratica, 6 lire Radio, 3 lire Repubbliche Medioevali 
(566,A136,568), perfetti, su busta del 20/11/1947 per la Francia. Bella combi-
nazione di valori gemelli.

- 50

1443 ** 1946 - 6 lire Democratica, striscia di tre, due esemplari stampati su carta ricon-
giunta (556t), gomma integra, perfetta, gomma leggermente bicolore. Carraro.

1.700+ 200

1444 * 1946 - 10 lire ardesia Democratica, falso per posta di Milano (F558), perfetto, 
su busta da Milano, Porta Vittoria, 5/10/1946 per città. La busta fu intercettata 
dalla Polizia Postale, che asportò il 3 lire che completava l’affrancatura, resti-
tuendolo al mittente, prima della spedizione. Grande rarità. Cert. Raybaudi e 
dettagliato cert. Sorani.

40.000 2.000

1445 ** 1945 - 10 lire Democratica, stampa su carta ricongiunta (558t), coppia, gomma 
integra, perfetta. Carraro.

2.800 325

1446 ** 1946/47 - 30 e 100 lire Democratica (563,565), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

1.350+ 150

1447 ** 1947 - 30 lire Democratica (563), coppia orizzontale con interspazio di gruppo al 
centro, gomma integra, perfetta. Bellissima! Cert. Raybaudi.

4.000 400

1448 � 1946 - 100 lire Democratica, non dentellato in alto (565al), usato, perfetto. 
A.Diena, L.Raybaudi.

- 250

1449 ** 1946  - 100 lire Democratica, dentellatura inferiore fortemente spostata in alto 
(565avab), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Splendido. Cert. Carraro.

1.500 200

1450 (*) 1951 - 100 lire Democratica, falso per posta da Buenos Ayres (F565B), ristampa 
su carta crema, non gommata, non dentellata, perfetta. Raybaudi.

- 100

1451 ** 1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, dentellatura superiore fortemente 
spostata in basso, in coppia con esemplare normale (565I+565Iu), nuova, gom-
ma integra, perfetta.

2.225 275

1452 ** 1946 - 100 lire carminio scuro, coppia orizzontale non dentellata in mezzo 
(565r), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e non comune varietà! Chiava-
rello, G.Carraro.

3.750 400

1453 * 1946 - 3 lire Repubbliche Medioevali, 10 cent., due esemplari, 20 cent., 25 cent., 
30 cent. Monumenti distrutti (568,503/506), 10 cent. MARCA DA BOLLO AFRICA 
ITALIANA soprastampata B.M.A., perfetti, su aerogramma da S. Giorgio al San-
nio a New York. Bella e rara affrancatura mista! Cert. E.Diena.

- 250

1454 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. 700 100

1455 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), sei serie complete, gomma integra, perfetti. 4.200+ 500

1456 * 1948 - 50 lire Risorgimento (590), due esemplari, uno con angolo difettoso, su 
modello di ammenda al personale usato a Torino 31/8/1949.

- 50

1457 ** 1949 - Biennale (594/597), ottima centratura, blocchi di quattro, perfetti. 630+ 65

1458 ** 1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, coppia, gomma integra, perfetto. 1.020 120

1459 ** 1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 510 65

1460 ** 1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 510 70
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1461 ** 1950 - Unesco (618/619), ottima centratura, blocchi di dieci, gomma integra, 
perfetti.

1.800+ 180

1462 ** 1950 - 55 lire Unesco (619), blocco di otto, gomma integra, perfetto. 780 75

1463 ** 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

720 75

1464 ** 1950 - Radiodiffusione (623/624), quattro serie, gomma integra, perfetti. 1.040+ 100

1465 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione e Posta Pneumatica 5 lire (624,19) da Milano 
6/6/1950 (annullo POSTA PNEUMATICA URBANA) per la Svizzera. In tariffa e 
molto rara! Ferrario.

- 300

            1466

1466 � 1950 - 20 lire Guido d’Arezzo, striscia di quattro, l’ultimo esemplare con stampa 
evanescente e incompleta (626), usata, perfetta. Insieme unico e non cataloga-
to! Ferrario, cert. Raybaudi.

- 750

1467 ** 1950 - Italia al lavoro, filigrana ruota (634/650), tre serie, gomma integra, per-
fetti, ottima centratura.

1.170 120

1468 ** 1950 - Italia al lavoro, filigrana ruota (634/652), ottima centratura, gomma in-
tegra, perfetti.

390 50

1460 1459 

1454 ex 

1452 

1451 

1450



-   221   -

1468 ex 

1465 

1464 ex 

1463 ex 1458 

1457 ex 

1453 

                                                                                               1461 ex



Catalogo € Base €

-   222   -

1469 ** 1950 - 5 lire Italia al lavoro, filigrana ruota, striscia di quattro, due esemplari 
stampati su carta ricongiunta (637n), gomma integra, perfetta. Ferrario.

3.200 400

1470 * 1950 - 25 lire Italia al lavoro e 30 lire Democratica (643,563), perfetti, su ma-
noscritti raccomandati da Padova 20/10/1950 a Strà. Raro uso non filatelico nel 
primo giorno d’emissione della serie Italia al lavoro. Ferrario.

- 200

            1471

1471 � 1950 - 25 lire Italia al lavoro, filigrana ruota, blocco di quattro stampato su carta 
ricongiunta, i due esemplari di destra senza filigrana (643b,643n), bordo di fo-
glio, usato, perfetto ad eccezione dell’esemplare in alto a sinistra con un angolo 
arrotondato. Insieme unico, rarità dell’emissione. G.Bolaffi, cert. Carraro.

12.400 1.250

  1472

1472 ** 1950 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale dentellata 14 1/4 orizzontalmente, 
al centro dentellata 11 1/4, ai lati opposti verticali 13 1/4 (651c+651d), nuova, 
gomma originale integra, perfetta. Bella ed estremamente rara! Cert. Carraro, 
Oro Raybaudi.

26.000+ 3.000

1473 ** 1951 - Toscana (653/654), buona centratura, blocchi di sei, gomma integra, perfetti. 540 65

1474 ** 1951 - Toscana (653/654), dodici serie, gomma integra, perfetti. 720 70

1475 ** 1951 - Fiera di Milano (657/658), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti.

525 60

1476 ** 1951 - Fiera di Milano (657/658), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 525 60

1477 ** 1951 - Ginnici, blocchi di otto, ottima centratura, un esemplare da 10 lire con 
varietà “triangolino tra G e 5” (661/663,662d), gomma integra, perfetti.

2.150 250

1478 * 1951 - Ginnici (661/663), perfetti su busta della manifestazione con annullo spe-
ciale Firenze 20/5/1951. Cert. Ferrario.

2.750 300

1479 * 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta non viaggiata con annullo di Roma 
18/5/1951, primo giorno d’emissione. Cert. Caffaz.

2.750 250
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1480 ** 1951 - Montecassino (664/665), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma 
integra, perfetti.

660 60

1481 ** 1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, blocchi di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetti.

660 70

1482 * 1951 - 5 lire marca da bollo, perfetta, su busta da Milano 10/12/1951 a Castel-
lanza. Sorani.

- 125

            1483

1483 ** 1952 - 25 lire Cardinale Massaia, non dentellato (702a), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Cert. Sorani.

3.200 400

1484 ** 1953 - 25 lire Antonello da Messina, non dentellato (706a), gomma integra, per-
fetto. Raro. Cert. Carraro.

3.000 400

1485 ** 1953 - 5 lire Siracusana, filigrana ruota, striscia verticale di cinque, due esem-
plari stampati su carta ricongiunta (710c), gomma integra, perfetta. Ferrario.

2.200 250

1486 ** 1954 - 25 lire Marco Polo, non dentellato (741c), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Molto bello. Ferrario, cert. Ferrario.

1.800 250

1487 ** 1954 - 100 e 200 lire lire Turrita, filigrana ruota (747/748), ottima centratura, 
blocchi di quattro, gomma integra, perfetti.

1.100+ 130

1488 ** 1954 - 100 lire Turrita, filigrana ruota (747), cinque esemplari, gomma integra, 
perfetti.

900 90

1489 ** 1954 - 25 lire Vespucci, non dentellato in basso (749c), nuovo, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

1.250 150

1490 ** 1965 - 15 lire Siracusana, doppia stampa parziale (767b), in coppia con il norma-
le, gomma integra, perfetta. Ferrario.

900+ 125

1491 ** 1955 - 25 lire Siracusana, senza filigrana (769a), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Raro. A. ed E.Diena, G.Oliva.

4.000 500

1492 ** 1955 - 25 lire Matteotti, non dentellato (Sass.spec. 351Ea), coppia, gomma in-
tegra, perfetta. Raybaudi.

2.500+ 300

1493 ** 1956 - Cellini, prova in bruno dentellata (cat. Sassone spec. P89), blocco di 20 
esemplari, gomma originale integra, perfetto. Non comune!

6.500+ 400

1494 ** 1957 - 25 lire Educazione Stradale, stampa del rosso molto spostata a destra 
(815/Iaa nota), nuovo, gomma integra, perfetto.

1.300 200

1495 ** 1957 - 25 lire Europa, quasi totalmente non dentellato in basso (817e), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

5.000 500

1496 ** 1958 - 60 lire Napoli, non dentellato in alto (841a), angolo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto. Bello e raro. G.Oliva.

2.500+ 300

1497 ** 1960  - 15 lire Olimpiadi, dentellato solo in alto (887e), bordo di foglio, gomma 
integra, leggermente bicolore, perfetto. Ferrario.

2.500 250

1498 ** 1961 - 15 lire Michelangiolesca, doppia stampa (902/Ib), gomma integra, per-
fetto. Raro. Ferrario.

3.500 450

1499 ** 1961 - 20 lire Michelagiolesca, non dentellato (903/Id), blocco di quattro, gom-
ma integra, perfetto. Ferrario.

2.600+ 300

1500 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Cert. Colla.

1.900 400

1501 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. 1.900 350

1502 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.900 350

1503 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.900 350

1504 ** 1965 - 30 lire Vela, stampa su carta ricongiunta (997a), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Raro. G.Bolaffi.

1.400 200

1505 ** 1966 - 40 lire Europa, dentellatura orizzontale fortemente spostata (1029a), 
blocco di quattro, gomma integra, perfetto.

900+ 100



-   225   -

1486 

1485 

1484 

1482 

1497 
1496 

1495

1494 

1493 

1492 
1491 

1490 1489 

1487 ex 



Catalogo € Base €

-   226   -

1506 ** 1966 - 20 lire Giornata del francobollo, senza la stampa del giallo (1033a), gom-
ma integra, perfetto. Cert. Carraro.

1.500 250

1507 ** 1968 - 10 lire Siracusana, striscia di tre, due esemplari stampati su carta ricon-
giunta (1070i), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.400 170

1508 ** 1968 - 80 lire Siracusana, filigrana stelle, gomma arabica, non dentellato (Sass. 
spec. 683Ea), gomma integra, perfetto.

75 15

1509 ** 1974 - 80 lire Siracusana, filigrana stelle, gomma vinilica, non dentellato (Sass. 
spec. 683/IEb, € 75), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 15

1510 ** 1974 - 80 lire Siracusana, filigrana stelle, gomma vinilica, non dentellato, parzia-
le doppia stampa (Sass. spec. 683/IEb, € 75+), gomma integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

- 25

1511 ** 1968 - 100 lire Siracusana, senza filigrana (1083aa), usato, perfetto. Raro. Cert. 
E.Diena.

2.200 250

1512 * 1977 - Siracusana, falsi per posta di Roma, quattro sovracoperte, una con 300 
lire, tre esemplari, tre con 150 lire e 400 lire, due esemplari (F1083A/I, F1084A, 
F1084B), perfetti. Tre cert. Diena.

1.980 200

1513 * 1977 - 150 lire, 400 lire, due esemplari, Siracusana, falso per posta di Roma 
(F1083A/I,F1084B), perfetti, su involucro di plico raccomandato in contrassegno 
da Roma 16/3/1977 a Boario Terme, rifiutato dal destinatario . Cert. Diena.

495 70

1514 * 1977 - 300 lire Siracusana, falso per posta di Roma (F1084A), tre semplari, 
perfetti, su involucro di plico raccomandato in contrassegno da Bagni di Tivoli 
12/3/1977 a Vercelli, rifiutato dal destinatario. Cert. Diena.

495 70

1515 ** 1971 - 90 lire Mondiali di Canoa, striscia orizzontale di cinque esemplari con 
il secondo ed il terzo francobollo stampati su carta ricongiunta (1152+1152a), 
gomma integra, perfetta. Non comune! Cert. Carraro.

3.000+ 350

1516 r 1972 - 90 lire Europa, senza la stampa della dicitura “L.50” e con la stampa 
parziale di “Italia” (1175a), perfetto, usato su piccolo frammento a Tarantasca 
30/6/1972. Raro! A.Diena, cert. Carraro.

- 400

1517 ** 1975 - 70 lire Natale, stampa del verde evanescente (1319a), gomma integra, 
perfetto. Fotocopia cert. E.Diena della coppia di provenienza.

350 50

1518 ** 1978 - 3.000 lire Alti valori (1440), centro fortemente spostato e dentellatura 
verticale e orizzontale spostata, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto.

- 150

1519 ** 1978 - 3.000 lire Alti valori, senza testa (Bolaffi n. 1540B, € 2.200), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi.

- 300

1506 1504 1503 
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1520 ** 1978 - 4.000 lire Alti valori (1441), striscia orizzontale di tre, il primo esemplare 
con dentellatura parziale spostata in alto, gli altri due esemplari non dentellati o 
con dentellatura cieca, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 150

1521 ** 1978 - 4.000 lire Alti valori (1441c), centro fortemente spostato in basso, bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto.

300 40

1522 ** 1978 - 5.000 lire Alti valori, coppia verticale con interspazio di gruppo al centro, 
non dentellata (1442a), gomma integra, perfetta.

2.000++ 200

1523 ** 1987 - 20.000 lire Alti valori (1442B), non dentellato in basso, stampa del centro 
fortemente spostata in basso, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

- 50

1524 ** 1980 - 150 lire “Castello violetto”, solo la stampa del viola, francobollo naturale 
(Bolaffi 1617B, € 8.750), gomma integra, perfetto. Raro.

- 250

1525 ** 1994 - 200 lire Castelli, stampa della cornice in ardesia anziché bruno (Sass. 
spec. 1133AAa, € 4.250), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

- 300

1526 ** 1980 - 350 lire Castelli, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
(Sass. spec. 1136Eb, € 300), coppia, gomma integra, perfetta.

- 30

1527 ** 1980 - 350 lire Castelli, non dentellato (Sass. spec. 1136Ea, €1.500), coppia, 
gomma integra, perfetta.

- 150

1528 ** 1980 - 400 lire Castelli, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
(Sass. spec. 1137Ec, €150), gomma integra, perfetto.

- 20

1529 ** 1980 - 400 lire Castelli, non dentellato (Sass. spec. 1137Ed, €1.500), coppia, 
angolo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 150

1530 ** 1980 - 450 lire “Castello ardesia”, francobollo naturale (Bolaffi 1626B, €5.000), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 200

1531 ** 1980 - 450 lire Castelli (1521), solo la stampa del centro, gomma integra, perfetto. - 75

1532 ** 1994 - 450 lire Castelli d’Italia, stampa in rotocalco evanescente e parziale 
(1521/II), gomma originale integra, perfetto. Avi, cert. Ferrario.

- 100

1533 ** 1994 - 450 lire Castelli, non dentellato (Sass. spec 1138AEa, €750), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto.

- 75

1534 ** 1980 - 500 lire Castelli, dentellatura orizzontale al centro del francobollo (Sass. 
spec. 1139Ed), coppia verticale, l’esemplare superiore con solo metà francobol-
lo, gomma integra, perfetta.

- 100

1535 ** 1980 - 550 lire Castelli, striscia verticale di cinque, i primi tre esemplari con 
stampa evanescente (Sass. spec. 1140Ai), gomma integra, perfetti. Raybaudi, 
Ferrario.

- 175

1536 ** 1980 - 600 lire Castelli, coppia verticale non dentellata al centro (Sass. spec. 
1141Eb), gomma integra, perfetta.

- 150

1537 ** 1990 - 750 lire Castelli (1524A), senza la stampa del blu, gomma integra, per-
fetto. Bella varietà!

- 100

1538 ** 1990 - 750 lire Castelli, carta ricongiunta (Sass. spec. 1142/ACa, € 1200), coppia 
verticale, gomma integra, perfetta, segni di biffatura.

- 125

1539 ** 1990 - 750 lire Castelli, stampa del verde parzialmente mancante (Sass. spec. 
1142AAa, blocco di foglio, angolo di foglio, perfetto.

- 200

1540 ** 1992 - 850 lire Castelli, non dentellato (Sass. spec. 1143AEb, €800), gomma 
integra, perfetto.

- 80

1541 ** 1980 - 900 lire Castelli, colori fortemente spostati (sass. spec. 1144Ac), blocco 
di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 200

1542 ** 1980 - 1.000 lire Castelli, blocco di sei esemplari con colori fuori registro con 
quattro esemplari stampati su carta ricongiunta (Sass. Spec. 1145Ca), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Raro insieme. Cert. Carraro.

- 750

1543 ** 1983 - 250 lire Anno Santo, blocco di quattro, i due esemplari inferiori stampati 
su carta ricongiunta (1628a), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro! 
Colla, cert. E.Diena.

2.600+ 300
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            1544

1544 ** 1985 - 300 lire Italia ‘85, Stato Potificio, detto “7 baj bianco”, senza la stampa 
del colore del fondo del francobollo, del nome della città e della dicitura “Italia 
300” (1741d), gomma integra, perfetto. Splendido e raro. Fotocopia cert. E.Die-
na del foglietto di provenienza.

- 1.000

1545 ** 1985 - 300 lire Italia ‘85 Sicilia, stampa in arancio fortemente spostata (Sass. 
spec. 1376Ac, € 300), in coppia con il francobollo di Napoli, gomma originale, 
perfetta. Cert. Diena.

- 70

1546 ** 1988 - 650 lire Milan (1836), stampa del giallo evanescente, gomma integra, 
perfetto. Cert. Diena.

- 100

1547 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Fiorentina, stampa del giallo evanescente 
(1836), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 150

1548 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Milan, stampa del giallo evanescente (1836), 
gomma integra, perfetto. Cert. E.Diena e Avi.

- 150

1549 ** 1988 - 500 lire Università di Bologna, non dentellato con pli d’accordeon (1839a), 
gomma originale integra, perfetto.

4.000 500

1550 ** 1990 - 600 lire I maggio, dentellatura orizzontale fortemente spsotata in senso 
verticale e stampa evanescente (1933), gomma integra, perfetto. Bello e non 
catalogato.

- 100

1551 ** 1990 - 600 lire I maggio, striscia di tre, due esemplari stampati su carta ricon-
giunta (1933a), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.800+ 250

1552 ** 1990 - 700 lire Scudetto del Napoli, violetto anzichè azzurro (1934a), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Tiratura 50 esemplari. Cert. Oro 
Raybaudi.

6.000 750

1553 ** 1990 - 800 lire Europa CEPT, coppia verticale stampata su carta ricongiunta 
(1936a), gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.800+ 200

1554 ** 1991 - 600 lire Cagli, senza la stampa del blu e del rosso (Sass.spec. 1585Aa), 
gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 300

1554 1553 1549 



Catalogo € Base €

-   232   -

1555

1555 ** 1991 - 600 lire Roccaraso, coppia orizzontale, il primo esemplare con stam-
pa parziale del colore azzurro, il secondo senza la stampa del colore azzur-
ro (1955a,1955b), gomma integra, perfetta. Molto rara, cinque esemplari noti. 
Cert. Carraro, fotocopia cert. Raybaudi.

- 1.000

1556 ** 1991 - 3.200 lire Patrimonio artistico, senza la stampa del giallo (1961a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi 80%.

800 150

1557 ** 1994 - 750 + 750 lire Poste italiane, non dentellati (2134d+2135d), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetti. Ferrario.

900 120

POSTA AEREA

1558 * 1946 - 2 lire, 3,20 lire, 10 lire (127,128,130), con complementari su aerogramma 
raccomandato da Torino 7/3/1945 per la Francia.

- 50

1559 * 1947 - 6 lire su 20 lire, coppia e tre singoli, in affrancatura mista con 5 cent., 15 
cent., 25 cent. soprastampa G.N.R. di Verona e 3 lire, 300 lire e 1000 lire marche 
da bollo (135,470/I,472/I,473/I), perfetti, su busta raccomandata da Mantova 
5/11/1947 per città. Cert. Sorani.

- 100

1560 ** 1947 - 6 lire su 3,20 lire, soprastampa fortemente spostatain basso (135gb), 
blocco di 24 esemplari, gomma integra, perfetto.

4.320 200

1561

1561 * 1956 - 120 lire su 50 lire Visita del Presidente negli USA e nel Canada (153), 
perfetto, su aerogramma trasportato con il volo speciale da Roma 26/2/1956, a 
New York e ritornato in Italia previa riaffrancatura con 15 cent. di posta aerea 
(USA A37). L’aerogramma reca la firma autografa del Presidente Gronchi. Insie-
me probabilmente unico! Dettagliato cert. Longhi.

- 1.000
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FOGLIETTI

1562

1562 ** 1985 - 300 lire Italia ‘85, foglietto, non dentellato (2d), gomma integra, splendi-
do e perfetto. Si tratta dell’unico esemplare noto! Cert. Avi.

- 5.000

1563 (*) 1976 - Italia 76, foglietto speciale (1), senza gomma come sempre, perfetto. 150 20

PACCHI POSTALI

1564 * 1948 - Eccezionale affrancatura multipla mista di francobolli per pacchi postali 
di Regno e di Repubblica, su cartolina avviso di consegna pacchi da Palmiano 
2/8/1948. Alcuni inevitabili difetti, ma insieme molto raro.

- 200

1565 ** 1946 - 50 cent., filigrana ruota, striscia verticale di quattro, un esemplare non 
dentellato in basso, due non dentellati orizzontalmente (67h,67e), gomma integra, 
perfetta ad eccezione dell’ultimo esemplare che presenta un assottigliamento.

730 60

1566 * 1946 - 1 lira, filigrana ruota, non dentellato orizzontalmente (68e), coppia oriz-
zontale, gomma originale, perfetta.

120+ 20

1567 ** 1946 - 2 lire, filigrana ruota, striscia orizzontale di 10, due esemplari con stampa 
evanescente (69c), gomma integra, perfetta.

500+ 50

1568 ** 1946 - 4 lire, blocco di 20 esemplari comprendente due strisce verticali di otto 
non dentellate orizzontalmente e due esemplari non dentellati in basso e con 
doppia dentellatura in alto (71/IV), gomma integra, perfetto. Cert. Bolaffi.

3.000+ 300

1569 **/* 1946 - 5 lire, filigrana ruota, coppia verticale con l’esemplare superiore non 
dentellato (72ub), gomma originale integra per l’esemplare inferiore, perfetta.

750+ 75

1570 ** 1946 - 10 lire, dentellatura superiore fortemente spostata in basso (73aa), bloc-
co di 10, i cinque esemplari superiori con la varietà, gomma integra, perfetto.

750++ 80

1571 ** 1946 - 10 lire, blocco di 24 esemplari, otto esemplari con doppia dentellatura su 
un lato, quattro su tutti i lati (73ac), gomma integra, perfetto.

900++ 100

1572 ** 1946 - 10 lire, filigrana ruota, non dentellato (73d), bordo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto.

200 25

1573 ** 1946 - 10 lire, filigrana ruota, coppia verticale con l’esemplare superiore non 
dentellato (73ub), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. G. Oliva.

750+ 80

1574 ** 1946 - 10 lire, filigrana ruota, blocco di quattro formato da due coppie verticali 
non dentellate in alto e con doppia dentellatura al centro (73uc), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto.

3.000+ 350
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1575 ** 1946 - 20 lire, filigrana ruota, doppia stampa (74b), bordo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto. A.Diena.

1.350 150

1576 ** 1946 - 20 lire, filigrana ruota, dentellato solo in alto (74g), in coppia con il nor-
male, bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

200+ 30

1577 ** 1946 - 20 lire, coppia orizzontale con l’esemplare destro non dentellato verti-
calmente e a destra e con la dentellatura sinistra fortemente spostata a destra 
(74b), blocco di 10 esemplari, gomma integra, perfetto.

4.000+ 300

1578 **/* 1946 - 100 lire, filigrana ruota, non dentellato (77d), coppia orizzontale, gomma 
originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta. G.Bolaffi.

1.500+ 150

1579 � 1946 - 100 lire, filigrana ruota, dent. 14 x 13 1/4 (77/II), usato, perfetto. 450 50

1580 ** 1946 - 100 lire, filigrana ruota, sezione di sinistra non dentellata (77s), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Sirotti.

1.000 120

1581 ** 1946 - 100 lire, filigrana ruota, pos. SB, carta ricongiunta (Sass. spec. 11 Ca SB, 
€ 2500), coppia orizzontale, gomma integra, perfetta. Rara! G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Carraro.

- 300

1582 ** 1946 - 200 lire, filigrana ruota, non dentellato in alto (78f), coppia orizzontale, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

1.000 125

1583 ** 1946 - 200 lire filigrana ruota, non dentellato (78/IIId), gomma integra, perfet-
to. E.Diena.

750 90

1584 ** 1946 - 200 lire, filigrana ruota, non dentellato (78/IIId), gomma integra, per-
fetto. A.Diena.

750 90

1585

1585 ** 1946 - 300 lire, filigrana ruota, non dentellato a sinistra (79/III), gomma inte-
gra, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

6.500 750

1586

1586 ** 1948 - 300 lire lilla bruno, filigrana ruota, blocco di quattro con la dentellatura 
al centro fortemente spostata verticalmente (79+79z), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Insieme bello e raro! Cert. Sorani.

8.500+ 800

1587 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona/ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Caffaz.

6.000 1.000

1588 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), gomma integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

4.500 750

1589

1589 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetto. Molto bello! Due cert. Sorani.

6.000 1.000

1590 ** 1955 - 20 lire, inchiostrazione anomala (86/IIs), testata del foglio con otto esem-
plari e blocco angolare, gomma originale integra, perfetti. D’effetto e raro! Ferrario.

2.400++ 250
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1591 � 1957 - 1.000 lire, filigrana stelle (102), foglio completo di 50 esemplari, usato, 
lievi pieghe. Non comune!

- 75

1592 � 1957 - 1.000 lire e 2.000 lire, filigrana ruota (102/103), fogli completi di 50 
esemplari, quello del 2.000 lire senza bordi, lievi pieghe. Non comuni!

- 150

PACCHI IN CONCESSIONE

1593 ** 1953 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. Ferrario. 525 80

1594 ** 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. 525 100

1595 ** 1953 - 50 lire, 75 lire, 110 lire, filigrana ruota (2/4), buona centratura, gomma 
integra, perfetti.

750 80

1596 ** 1953 - 110 lire, filigrana ruota, dentellatura fortemente spostata (4b), gomma 
integra, perfetto. Cert. Chiavarello.

675 70

1597 ** 1953 - 110 lire, filigrana ruota, dentellatura fortemente spostata (4b), senza 
parte della marca trattandosi del primo esemplare del foglio, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. E.Diena, Chiavarello.

675++ 70

1598 ** 1955 - 70 lire, 75 lire, 110 lire, filigrana stelle (8,9,12), gomma integra, perfetti. 795 120

1599 ** 1955 - 75 lire e 110 lire, filigrana stelle (9,12), gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

740 100

1600 ** 1955 - 80 lire, filigrana stelle, non dentellato a sinistra (10/IIb), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro.

2.500 300

SEGNATASSE

1601 ** 1947 - Filigrana ruota (97/110), buona centratura, gomma integra, perfetti. Fer-
rario per gli alti valori.

375+ 80

1602 ** 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), ottima centratura, perfetti, gomma integra. 750 90

1603 ** 1955 - 8 lire, filigrana stelle (112), buona centratura, gomma integra, perfetto. 300 50

1604 ** 1955 - 8 lire, filigrana stelle (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 35

1605 ** 1955 - 8 lire, filigrana stelle (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 35

1606 ** 1991 - 100 lire IPZS, striscia verticale di 10 esemplari, dentellatura orizzonta-
le fortemente spostata , il primo esemplare mostrante l’interspazio di gruppo 
(122f), gomma integra, perfetta.

550++ 70

1607 ** 1991 - 50 lire IPZS, dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso verti-
cale (121f), blocco di quattro, i due francobolli superiori mostranti l’interspazio 
di gruppo, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

540++ 70

1590 
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

1608 * 1945 - 50 cent. Monumenti distrutti (507), due esemplari soprastampati con 
la “T”, perfetti, usati come segnatasse su busta non affrancata da Trieste 
22/8/1945 per città. Interessante e non comune precursore.

- 200

1609 ** 1945 - 20 cent. Imperiale, blocco di 10 con soprastampa obliqua (4hr), gomma 
integra, perfetto.

300 50

1610 ** 1945 - 60 cent. Imperiale, striscia verticale di tre, il primo con soprastampa nor-
male, il secondo senza soprastampa, il terzo con soprastampa obliqua (6gad), 
gomma integra.

4.000+ 1.000

1611 * 1947 - Tutti i francobolli emessi (1/21+A+E), perfetti, su quattro buste racco-
mandate da Trieste 30/9/1947, ultimo giorno di validità postale, a Milano.

- 100

1612 * 1946 - 50 cent. marca da bollo, coppia, perfetta, su avviso di arrivo merci da 
Trieste 1/8/1946 per città. Molto raro! Sorani, cert. E.Diena.

- 400

1613 ** POSTA AEREA 1945 - 50 cent. soprastampa capovolta (1b), blocco di 10 esem-
plari, angolo di foglio, gomma integra, perfetti. G.Bolaffi, Ferrario.

1.600 100

A.M.G. - F.T.T.

1614 ** 1947/48 - Democratica, soprastampa su due righe (1/17), gomma integra, per-
fetti. Ferrario per gli alti valori.

480 75

1615 ** 1949/50 - Democratica, soprastampa su una riga (56/67), gomma integra, per-
fetti. Ferrario per l’alto valore.

380 60

1616 * 1951 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga, 30 lire Italia al Lavoro 
(67,99), perfetti, su busta raccomandata espresso da Trieste 2/8/1951 per città. 
Rarissimo uso per città del 100 lire. Ferrario.

- 125

1617 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione (77), perfetto, isolato su busta, rifilata in alto, da 
Trieste 23/1/1950 a Vicenza. Raro uso postale. Ferrario.

- 100

1618 * 1954 - 200 lire Italia al lavoro, soprastampa modificata, dent. 13 1/4 x 14 1/4 
(107A), con complementari, perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 
14/8/1854 per gli Stati Uniti. Raro.

3.000 400

1619 ** POSTA AEREA 1947 - Democratica, soprastampa su due righe (1/6), gomma 
integra, perfetti.

240 30

1620 * POSTA AEREA 1950 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, 10 lire 
Democratica, 20 lire Cimarosa, 20 e 55 lire UNESCO, coppie (16,62,68,71/72), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 19/8/1950 a New York. Raro. 
Ferrario.

- 350

1617 

1616 
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1621 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000+ 250

1622 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

750 85

1623 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

750 750

1624 * POSTA AEREA 1952 - 300 lire Campidoglio, soprastampa su una riga (24), con 
complementari anche al verso, su busta raccomandata da Trieste 22/12/1852 a 
Venezia. Non comune uso per l’interno. Ferrario.

- 100

1625 ** PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, 
perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

1.500 220

1626 ** PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire soprastampa su due righe, dent. 13 1/4, sopra-
stampa obliqua (9/If), coppia, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena.

4.800+ 1.200

1627 ** PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire soprastampa su due righe, dent. 13 1/4, dentel-
latura superiore fortemente spostata in basso, in coppia con il normale, ottima 
centratura (9/Ii,9/I), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. E.Diena, Avi.

5.125 1.000

1628 ** PACCHI POSTALI 1949/53 - Soprastampati su una riga (13/25), gomma integra, 
perfetti.

400 50

1629 ** SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale integra, per-
fetto. Molto raro. Cert. Caffaz.

11.000 800

1630 ** SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma integra, 
perfetti.

1.100+ 130

1631 * SEGNATASSE 1950 - 20 lire, soprastampa su una riga (24), due coppie, su let-
tera insufficientemente affrancata e tassata per il porto affrancata con 20 lire 
Lana (83) da Trieste 5/10/1958 a San Sabba. Pregevole tassazione “interna” a 
Trieste.

- 60

ZONA B

1632 ** 1948 - Croce Rossa (4/5), gomma integra, perfetti. 600 100

1633 * 1950 - 0,50 d. violetto Pro Croce Rossa (34), stampa del rosso fortemente spo-
stata in alto, gomma originale, perfetto. Varietà rara così evidente.

- 100

1634 ** 1950 - 0,50 d. Croce Rossa, decalco della soprastampa (33c), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto.

560+ 70

1635 � 1953 - Corse automobilistiche (85/88), fogli completi di 30 esemplari, usati, 
perfetti. Non comuni.

750++ 60

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1636 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capo-
volta (12a), senza gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario.

9.100 750

1637 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una ca-
povolta (20a), senza gomma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. 
Cert. Ferrario.

9.100 750

1638

1638 ** CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - 1 lira su 20 cent. e 1 lira su una lira (4,12), 
gomma integra, perfetti. Rari. Cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.200
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1639 * LIVORNO 1930 - 30 cent. Mussolini rosa (1), perfetto, su cartolina da Livorno 
11/5/1930 per città. Bella. Ferrario.

600 100

1640 * LIVORNO 1930 - 30 cent. Mussolini rosa (1), perfetto, su cartolina da Livorno 
11/5/1930 per città. Ferrario.

600 100

1641 ** UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - 1/10 lire verde Umberto II, foglietto 
completo di 12 valori, non dentellato (CEI F4, € 5.000), gomma originale integra, 
perfetto.

- 300

1642 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura (1a/5a), soprastampati “saggio”, 
gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Ferrario.

1.375 150

1643 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura (1a/5a), soprastampati “saggio”, 
gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario.

1.375 150

1644 * CAMPIONE D’ITALIA 1945 - 5 cent. Paesaggi (6), perfetto, su busta da Campione 
26/10/1945 a Campione, tassata in arrivo con 10 cent. Paesaggi. Interessante! 
Ferrario.

- 50

EMISSIONI C.L.N.

1645 (*) AOSTA 1944 - 25 lire grigio nero (15A), prova del minifoglio, non dentellato, 
stampato su carta giallastra, senza gomma come sempre. Sorani, Raybaudi.

- 250

1646 (*) AOSTA 1944 - 50 cent. violetto (10A), prova del minifoglio, non dentellato, stam-
pato su carta giallastra, senza gomma come sempre. Sorani, Raybaudi.

- 150

1647 ** AOSTA 1944 - Serie completa, dentellata e non (9/16,S4), angolo di foglio, gom-
ma integra, perfetti.

225 30

1648 ** MANTOVA 1945 - 1,85 lire su 15 cent., soprastampa recto-verso (2aa), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto.

6.000+ 300

1649 ** MANTOVA 1945 - 1,90  su 10 cent., blocco di quattro con soprastampa recto/
verso (1aa), perfetto, gomma originale integra. Raybaudi.

3.600 250

1650 * PARMA 1945 - 5  e 10 lire Posta Partigiana (1/2), isolati su due buste da Reno 
24/4/1945 a Capoponte e Pastorello. Raro uso postale.

3.500 400

1651 ex

1651 * PONTE CHIASSO 1945 - L’emissione completa (1/14), perfetta, su due buste 
ufficiali da Ponte Chiasso rispettivamente del 25 e 26/6/1945. Raro insieme. 
Fiecchi, cert. Bottacchi.

25.375 2.000

1652 � PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. 
Cert. Sorani.

13.000 1.250
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CORPO POLACCO

1653 ** 1946 - 55 g. azzurro scuro Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellato 
(2Aa), gomma integra, perfetto. Ferrario.

400 50

1654 ** 1946 - 1 z. Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellato a sinistra (3bc), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

150 30

1655 * 1946 - 1 z. Vittorie polacche, carta grigiastra, dentellatura verticale fortemente 
spostata a sinistra (3ea),  coppia orizzontale, gomma originale, perfetta. Ferrario.

100 20

1656 (*) 1946 - 55 g. violetto Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato, errore di 
colore (6B/II), senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

1.800 200

1657 � 1946 - 1 z. violetto grigio Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato (7Bb), 
usato, perfetto. Sorani, Raybaudi, Ferrario.

700 100

1658 (*) 1946 - 2 z. Vittorie polacche, coppia orizzontale non dentellata al centro (8c), 
angolo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta.

550 70

1659 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta grigia (9/12), senza gomma, perfetti. 360 45

1660 ** 1946 - 2 z. bruno lillaceo Vittorie polacche, colore cambiato, non dentellato 
(13A), gomma integra, perfetto. Ferrario.

100 20

1661 (*) 1946 - 2 z. bruno lillaceo Vittime polacche, carta bianca, colore cambiato (17), 
ottima centratura, senza gomma come sempre, perfetto. Bello! Ferrario.

330 40

1662 ** 1946 - 60 cent. Soccorso di guerra, coppia verticale non dentellata al centro e 
in basso con l’esemplare superiore con doppia dentellatura in alto (21ca), in stri-
scia di tre con l’esemplare normale, gomma integra, perfetta. Ferrario.

900 80

1663 ** POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampato, salto della dentellatura oriz-
zontale a sinistra (1), coppia verticale, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. 
Varietà non catalogata. Ferrario.

375++ 60

1664 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire soprastampato, un esemplare dentellato e uno 
non dentellato (3,3a), perfetti, su due aerogrammi da Trani a Roma, bolli di arrivo.

- 150

1665 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 1 z. soprastampa nera, evidente varietà nell’im-
pasto della carta (2), gomma integra, perfetto. Varietà non catalogata. Ferrario.

- 70

1666 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 2 z. soprastampa nera non fortemente spostata 
a destra (3), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 50

1667 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa carminio (4), ottima centra-
tura, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro di questa qualità. Ferrario.

600+ 100

1668 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio (7), gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

1.600 200

1669 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio, non dentellato a 
destra (7,nota), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Diena.

1.300 150

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1670 ** OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 7 cent. su 6 h. dent. 12 1/2 x 11 1/2, 22 cent. su 
20 h. e 43 cent. su 40 h. dent. 11 1/2 (5b,9ab,12ab), blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli.

4.080 600

1671 ** OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 7 cent. su 6 h. dent. 12 1/2 x 11 1/2, 22 cent. su 
20 h. e 43 cent. su 40 h. dent. 11 1/2 (5b,9ab,12ab), gomma integra, perfetti. Belli.

1.020 150

1672 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Codroipo, doppia soprastam-
pa di cui una fortemente spostata a sinistra (14aa), blocco di quattro, senza 
gomma come sempre, perfetta.

1.520+ 200

1673 ** OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Non emessi (20/33), gomma integra, perfetti. 650 60

1674 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent., coppia verticale con doppia 
soprastampa di due località diverse, Palmanova e S.Daniele (38a+46a), senza 
gomma come sempre, perfetta. Rara.

1.210++ 250

1675 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Pieve di Cadore, doppia so-
prastampa (43a), blocco di nove, senza gomma come sempre, perfetto.

3.420+ 500

1676 (*) OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - 2 cent. su 1 cent. Udine, doppia soprastampa 
(70a), blocco di quattro, senza gomma come sempre, perfetto.

1.520+ 200

1677 * UDINE 1918 - 5 cent. (1), dentellatura spostata in alto, gomma originale, perfet-
to. Bella varietà non catalogata.

- 100

1678 � UDINE 1918 - 5 cent., coppia orizzontale tete-beche, dentellata su quattro lati 
(1d), usata, perfetta.

1.000 100
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TERRE REDENTE

1679 * CARNIA 1915 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su cartolina dalla Posta Militare 
Zona Carnia 28/9/1918 a Bologna. Interessante testimonianza dell’occupazione 
italiana della Carnia.

- 60

1680 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h., 60 h., tutti con doppia soprastampa 
(1c,7c,12c), gomma integra, perfetti.

1.560 175

1681 **/* TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina” (19/27), 
gomma integra, traccia di linguella per il n. 27, perfetti.

2.860 200

1682 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 20 heller su 20 cent., striscia verticale di 
tre, il secondo con cifra “2” stampigliata a mano, il terzo con varietà “Helle” 
(30+30d+30e), gomma originale integra, perfetta. Non comune! Ferrario.

990+ 75

1683 * TRENTINO ALTO ADIGE 1919 - 20 h. su 20 cent. soprastampato, errore di sopra-
stampa “helle”, in coppia con il normale, 5 h. su 5 cent. (30d,30,28), perfetti, su 
busta raccomandata da Trento 3/11/1919 a Savona. Ferrario.

- 70

1684 * VENEZIA GIULIA 1918 - 20 h., soprastampa capovolta, 10 h. e 15 h., tutti so-
prastampati (7aa,4,6), perfetti, su busta da Trieste 20/11/1918 per città, bollo 
di censura.

- 125

1685 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k. soprastampato, carta con fili di seta, soprastampa 
spostata a destra (15/Igcaa), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

2.400 350

1686 * VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso (1), 7 esemplari, gomma ori-
ginale, perfetti.

1.750 90

1687 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” capo-
volta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 
25/1/1919.

1.200 125

1688 � VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati “Venezia Giulia” (1/7), 
usati, perfetti.

1.800 150

1689 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - Centesimi di corona, serie completa in coppie vertica-
li con interspazio al centro (1/11), gomma integra, perfetti. Non comune.

- 100
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1690 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent. su 2 cent., tre coppie verticali non dentellate 
al centro (2uh), in blocco di sei, gomma integra, perfette. Cert. Bottacchi.

13.500 500

1691 ** TRENTO E TRIESTE ESPRESSI 1919 - 30 cent. su 30 cent., senza la “i” di “cen-
tesimi” (2c), gomma integra, perfetto.

600 50

1692 ** TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - 5 su 5 cent., soprastampa obliqua a 
cavallo (1l), blocco di 24 esemplari, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto.

3.600++ 200

1693 * FIUME 1918 - 10 f. carminio (8a), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 5.000 400

1694 r FIUME 1919 - 45 su 6 f., soprastampa “franco 45” spostata in alto (29cbb), usato 
su piccolo frammento a Fiume 28/1/1919.

500 70

1695 ** FIUME 1919 - 15 cent. Vedute, carta tipo “A”, dentellatura orizzontale fortemen-
te spostata in basso (036Anb), blocco di 25 esemplari, angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetti. Raro.

15.000 400

1696 ** FIUME 1919 - 45 cent. Allegorie, carta B, blocco di quattro con doppia dentella-
tura al centro (B41lc), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

4.800+ 500

1697 ** FIUME 1919 - Plebiscito, serie completa (62/73), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

3.000 350

1698 � FIUME 1919 - Plebiscito (62/73), serie completa, usati, perfetti. 750 80

1699 * FIUME 1918 - 1 lira soprastampa “Costituente Fiumana” soprastampata a destra, 10 
cent. soprastampato “Governo Provvisorio” in inchiostro grigio nero, coppia (171lb,174), 
perfetti, al verso di busta raccomandata da Fiume 24/11/1921 a Vienna.

- 100

1700 ** FIUME 1921 - Soprastampati, tiratura di Milano (177/178), nuovi, gomma inte-
gra, perfetti.

650 80

1701 * FIUME 1923 - 10 cent. soprastampato “Governo Provvisorio” (178), quatrro 
esemplari, perfetti, al verso di busta da Fiume 22/2/1923 a Castelfranco Emilia. 
Non comune. Ferrario.

800+ 90

1702 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 50 f. verde e nero, soprastampa a macchina sposta-
ta in alto (C3c), gomma integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.500 225

1703 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 30 f. verde e rosso (12), soprastampa a macchina 
spostata in alto, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Fotoco-
pia cert. Oliva del blocco di provenienza.

4.000+ 1.000

1704 * DALMAZIA 1922 - 1 corona su 1 lira, sei esemplari, 60 cent. (8, Trento e Trieste 
10), perfetti, su busta raccomandata da Preko/Oltre 26/11/1922 a Rovigo. Af-
francatura multipla mista molto rara! Ferrario.

3.900+ 400

1705 * DALMAZIA INTERI POSTALI 1920 - 10 cent. su 10 cent. due cartoline postali, 
entrambe con soprastampa fortemente spostata (Filagrano 2d), viaggiate. Non 
comuni!

- 100

1706 ** VEGLIA 1920 - Soprastampa grande (1/4), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 6.000 900

1707 * VEGLIA 1920 - Soprastampa grande (1/4), il 20 cent. con doppia dentellatura in 
alto (1/2, 3F,4), perfetti su busta raccomandata da Veglia 5/12/1920 a Fiume.

- 300

1708 * VEGLIA 1920 - Soprastampa piccola (5/10+E), perfetti, su busta raccomandata 
da Veglia 1/12/1920 a Fiume.

- 200

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1709 * ALBANIA 1939 - 5 q., 10 q., 15 q., Assemblea Costituente, 5 q., 15 q., 50 q. 
posta aerea (3/3, A1/3), perfetti, su aerogramma raccomandato da Shkoder 
15/5/1939 a Tirana.

- 40

1710 * ALBANIA 1942 - 1 q. su 2 q. soptastampa incompleta in basso (37), gomma 
originale, perfetto. Interessante varietà non catalogata.

- 100

1711 * LUBIANA 1941 - 50 p. Co. Ci., 4 d. e 1 d. su 4 d. soprastampati “R. Commissaria-
to” (2,19,40), perfetti, su cartoncino raccomandato da Lubiana 20/6/1941. Bella 
combinazione di valori gemelli. Ferrario.

- 100



-   251   -

1690 

1706 

1703 

1702 

1700 

1697 ex 

1696 

1695 

1694 

1693 

1692 



-   252   -

1705 

1704 

1701 

1714 

1713 1710 

1708 

1707 



Catalogo € Base €

-   253   -

            1712

1712 ** LUBIANA 1941 - 15 d., soprastampa “CoCi” a mano  (13A), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Ra-
rità del settore. A.Diena, cert. Ferrario.

36.000+ 3.000

1713 ** LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma 
originale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello.

11.000 1.250

1714 * LUBIANA 1941 - 1 dinaro su 4 dinari (40), blocco di quattro con soprastampa 
spostata a destra, un esemplare non dentellato a destra, varietà finora inedi-
ta, qualche abrasione al verso, gomma originale. Varietà non catalogata, unico 
noto!

- 300

1715 � LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 6.000 600

                1716 ex

1716 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” 
(42/56), usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56.

13.000 1.300

            1717

1717 � LUBIANA 1941 - 75 p. verde, NON EMESSO (62), perfetto, usato. Si conoscono 
solo, allo stato di usato, questo esemplare ed un altro su lettera. Rarità. Il Sas-
sone quota il nuovo linguellato € 48.000. Cert. Oro Raybaudi.

- 3.500

1718 ** LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d. soprastampa capovolta (10c), gomma in-
tegra, perfetto.

1.950 250

1719 ** CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, 
soprastampa “isola” a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 150

1720 (*) CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampata 
(28/31) e Previdenza Sociale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena.

3.640 200

1721 r CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, varietà “TIPY”, soprastampa in albino (20A), 
perfetto, usato su frammento. Bella e rara varietà non catalogata neanche sul 
francobollo tipo. Rarità del settore. Ferrario (cat. Sassone € 2000 per il franco-
bollo senza varietà).

- 500

1722 ** CORFU’ 1941 - Monumento equestre (32/33), gomma integra, perfetti. 625 60

1723 ** CORFU’ 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampato, varietà lettera “O” 
rotta (33), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario.

- 100
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1724 ** CORFU’ 1941 - Previdenza sociale (35/37), gomma integra, perfetti. 150 15

1725 r CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 1 d. rosso (3), perfetto, usato su frammento. 
Ferrario.

600 70

1726 (*) ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le truppe d’occupazione, carta 
verde chiaro (CEI 1), foglietto di 12 esemplari, senza gomma come sempre, 
perfetto. Chiavarello.

- 125

1727 ** MONTENEGRO 1943 - 5 cent. Serto della Montagna, senza la stampa al verso 
(60g), blocco di quattro, gomma integra, perfetto.

1.320 150

1728 * MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Monte-
negro in rosso (18/25), serie completa su busta non viaggiata, perfetti. Rara. 
Cert. Raybaudi.

6.875 600

1729 * MONTENEGRO EMISSIONE DI PODGORICA 1943 - Francobolli del Montenegro 
con soprastampa a mano in cirillico del valore, quattro con soprastampa in rosso 
e uno in nero, perfetti su busta da Podgorica 4/12/1943 a Cetinje. Rara, Chia-
varello.

- 300

1730 * MONTENEGRO EMISSIONE DI PODGORICA 1943 - Francobolli del Montenegro 
con sovrastampa a mano in cirillico del valore, quattro valori con sovrastampa in 
rosso e uno in nero, perfetti, su busta da Podgorica 1/12/1943 a Cetinje. Tracce 
di bruciatura sulla busta. Rara. Chiavarello.

- 300

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1731 ** TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent., doppia soprastampa (3b), gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

525 40

1732 * TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. con filigrana (12), gomma originale, perfetto. 1.000 140

1733 * TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. con filigrana, soprastampa fortemente sposta-
ta in basso (12E), gomma originale, perfetto. Raybaudi.

1.250 100

1734 * FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza filigrana, decalco della soprastampa (21s), 
gomma originale, perfetto.

400 50

1735 * ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - 1 lire, non dentellato (53a), gomma originale, 
perfetto.

- 60

1736 * ISTRIA E LIT. SLOVENO 1945 - 2 lire, non dentellato (55a), gomma originale, 
perfetto.

- 60

1737 ** ISTRIA E LIT. SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Soprastampati (8/13), tre serie 
complete, con varietà di composizione, non calcolate, gomma integra, perfetti.

660++ 75

1730 
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            1738

1738 � LUBIANA OCC. TEDESCA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro 
(19A), usata, perfetta. Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

24.000 2.500

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

1739 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 20 cent. soprastampato (5), buona centratura, 
gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Sorani.

9.000 700

1740 � EMISSIONI GENERALI 1884/1893 - 5 cent. De La Rue soprastampato (3), usato 
con l’annullo lineare “Baia di Assab” e 20 cent. Umberto I soprastampato (14), 
usato con l’annullo ottagonale di Assab 18/6/1884, entrambi con difetti. Insieme 
molto raro! Due cert. Bottacchi. Ex coll. Faccio.

- 400

                

                                                                   1741                              1742
 
1741 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima centratura, 

gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.
19.500+ 3.000

1742 (*) EMISSIONI GENERALI - 20 cent. arancio (11), sovrastampato “saggio”, senza 
gomma, un angolo arrotondato e ossidazioni. Nonostante i difetti si tratta dell’u-
nico esemplare conosciuto di francobolli per gli Uffici Esteri con la soprastampa 
saggio. Rarità del settore. Cert. E.Diena.

- 1.500

1743 * ALESSANDRIA D’EGITTO 1711 - Lettera completa di testo da Alessandria d’E-
gitto 3/8/1711 a Venezia. Al verso, annotazione della data @ 14 Agosto. Interes-
sante uso precursorio della “chiocciola”!

- 100

1744 r ALESSANDRIA D’EGITTO 1866 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), 
in affrancatura mista con 1 piastra della I emissione d’Egitto (4), perfetti, usati 
su piccolo frammento con annullo Poste Vice-Reali Egiziane Cairo 25/5/1866. 
Fiecchi, cert. Sorani.

- 250

1745 * ALESSANDRIA D’EGITTO 1882 - 2 cent. De Le Rue soprastampato (2), perfetto, 
isolato su sovracoperta di circolare da Alessandria 14/12/1882 a Palermo. Rara! 
Emilio Diena.

3.500 400

1746 * TUNISI 1872 - 40 cent. De La rue (Regno T20), perfetto, su lettera imbarcata 
direttamente sul battello da Tunisi a Livorno 24/8/1872, annullato in transito a 
Cagliari con il numerale a punti “7”, lineari “Da Tunisi” e “Coi Postali Italiani”. 
Insieme raro! Cert. Du Vachat.

- 250

1747 (*) LA GOLETTA, punti 12 - 20 cent. (14), perfetto, usato su frontespizio di lettera 
del 20/6/1888 per Augusta. Rara. Ferrario. (€ 4.990 per la lettera)

- 200

1748 (*) TRIPOLI DI BARBERIA 1906 - 5 cent., 10 cent. Floreale, coppia (Regno 70/71), 
ottimo stato, su frontespizio di lettera da Tripoli di Barberia 21/1/1906 a Londra. 
Non comune!

- 50

1749 * TRIPOLI DI BARBERIA 1912 - Bella affrancatura di 7 valori (4,6/8,10,E1/2), per-
fetti, su busta raccomandata da Tripoli 28/5/1912 per la Svizzera. Ferrario.

- 200

1750 ** TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - 5 lire Floreale (10), angolo di foglio con numero di 
tavola, perfetto, gomma originale integra. Eccezionale!

- 70

1751 ** LA CANEA 1900/12 - Soprastampati, le emissioni complete (1/19+E), gomma 
integra, perfetti.

4.095 400

1752 ** LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), gomma integra, perfetti. Sorani per gli 
alti valori.

3.750 450



-   257   -

1740 1739 

1752 ex 

1751 ex 

1750 1749 

1747 

1746 

1745 

1744

1743 



Catalogo € Base €

-   258   -

1753 * LA CANEA 1910 - 5 cent., 40 cent. e, al verso, 1 cent., cinque esemplari sopra-
stampati (3,14,18), perfetti, su busta raccomandata da La Canea 6/10/1910 a 
Vienna. Sorani.

3.270 300

1754 * COSTANTINOPOLI 1902 - 10 cent. blocco di sei, 20 cent., tre esemplari (60,61), 
in uso fiscale su documento datato Costantinopoli 23/2/1902 e annullati con il 
bollo amministrativo del Piroscafo Sesia. Raro.

- 250

            1755

1755 �/r COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfetti. 
Rara! Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori.

32.100 3.000

            1756

1756 * COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., soprastampa in caratteri diversi 
e varietà “10 ara”, in coppia verticale con il normale (1Aa,1), gomma originale, 
perfetti. Splendida e rara varietà del Levante Italiano. G.Oliva, cert. Colla.

56.250+ 8.000

1757 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario.

2.250 225

1758 * COSTANTINOPOLI 1921 - 4 piastre su 20 cent. arancio (30), perfetto, su car-
tolina da Costantinopoli 8/11/1921 per l’Italia. Rarissimo uso postale. Ferrario.

- 500

1759 **/* COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, sei valori (8/13), gomma 
originale, integra per i bassi valori, perfetti. Cert. Colla per il n. 13 con invisibile 
traccia di linguella.

4.550 500

            1760

1760 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire II emissione locale (14), gomma inte-
gra, perfetto. Raro! Mondolfo, cert. Ferrario.

19.500 2.000

1761 * COSTANTINOPOLI 1908 - 4 piastre su 1 lira, IV emissione locale (18), perfet-
to, isolato su busta raccomandata da Costantinopoli 8/9/1908 per la Germania. 
Ferrario.

- 100

1762 * COSTANTINOPOLI 1919 - 10 cent. Leoni, tre esemplari, 25 cent. Michetti (Regno 
82,83), otttimo stato, su busta raccomandata dalla Posta Militare n. 15 2/6/1919 
per la Gran Bretagna. Non comune!

- 75
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1763 * COSTANTINOPOLI 1921 - 5 cent. Leoni, 20 e 50 cent. Michetti (81,109,85), perfetti, su 
busta da Costantinopoli 8/11/1921 per Amsterdam. Non comune destinazione.

- 60

1764 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 
perfetti.

7.000 700

1765 * COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. arancio e carminio, senza bollo 
postale di controllo (1a), tagli incrociati di demonetizzazione, nuovo, gomma 
originale. Sorani (fotocopia del certificato di provenienza).

3.000 300

1766 * SALONICCO 1913 - 1 piastra su 25 cent. (4), perfetto, su busta da Kos 12/6/1913 
a Salonicco. Rarissimo uso in un’isola dell’Egeo. F. Zanetti, Ferrario.

- 1.000

1767 ** SCUTARI D’ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti.

1.800 150

CINA

1768 * PECHINO 1917 - 6 cent. su 15 cent. soprastampato (3), gomma originale, per-
fetto. Fiecchi, cert. Raybaudi.

3.000 300

1769 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati “Pechino” (8/17), gomma integra, perfetti. 3.000 300

1770 � TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybau-
di per il n. 3.

6.000 500

1771 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. Cert. Chia-
varello per i n. 8 e 13.

3.000 350

1772 � TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore.

2.750 250

            1773

1773 r TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cents. su 10 cent. arancio e carminio, sopra-
stampato, con soprastampa “4 CENTS” apposta a mano (5a), usato su fram-
mento. Splendido e rarissimo! Allo stato di usato sono noti solo due esemplari, 
qualitativamente questo è il migliore. G.Bolaffi, Ferrario. Cert. Bolaffi, Sorani, 
Alberto ed Enzo Diena.

90.000 12.500

1772 ex 1771 ex 

1770
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI E AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1774 * POSTA AEREA 1933 - 50 lire Cinquantenario Eritreo posta aerea, 75 cent., cop-
pia, e al verso 25 cent. Cinquantenario Eritreo (A21,25,27), perfetti, su aero-
gramma raccomandato da Tripoli 26/6/1933 a Firenze.

- 100

1775 * 1937 - Cartolina affrancata da Soddu 16/10/1937 a Milano. Annullo non comune. - 100

1776 **/(*) FRANCHIGIA MILITARE 1941 - Non emessi (1/2), bordo di foglio, il n. 1 senza 
gomma, il n. 2 gomma integra, perfetti. Splendidi. Mondolfo.

2.250 300

CIRENAICA

1777 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata, probabilmen-
te unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

1778 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), bordo di foglio in basso, gomma 
integra, perfetto. Ferrario, cert. Diena.

2.000 200

1779 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido! Ferrario.

8.000+ 600

1780 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/27), blocchi di quattro, angolo di foglio, gom-
ma integra, perfetti.

1.200+ 150

1781 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. 
Cert. E.Diena.

3.250 500

EGEO

1782 * 1917 - Cartolina postale in franchigia per l’esercito, buono stato, da Villanova 
1/7/1917 a Ventimiglia, rispedita a Savona. Rara!

- 250

1783 ** 1929 - Pittorica (3/11), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi per i due 
alti valori.

2.250 275

1784 * 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma originale, perfetti. 1.040 110

1785 ** 1944 - Pro Sinistrati di guerra e Croce Rossa (126/131,132/133), gomma integra, 
perfetti.

600 60

1786 � POSTA AEREA 1933 - Trittici (28/29), usati, perfetti. Molto belli. Cert. G.Bolaffi. 550 100

1787 ** CALINO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

1788 ** CARCHI 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

1789 ** CASO 1932 - Garibaldi (17/26), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e non 
comuni.

2.400+ 250

1790 * LEROS 1917 - 1 cent. Floreale, 15 + 5 cent. Croce Rossa (68,103), perfetti, al 
verso di cartolina illustrata da Psithos 2/6/1917 a Modena. Sorani.

- 100

1791 ** NISIRO 1912 - 15 cent. Leoni (10), blocco di sei, buona centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

1.800 100

1792 ** NISIRO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 600 70

1793 ** PISCOPI 1932 - 50 cent. Garibaldi doppia soprastampa (21a), perfetto, gomma 
originale integra. G.Bolaffi, Emilio Diena, Ferrario.

1.650 200

1794 **/* RODI 1922/23 - 85 cent e 1 lira (13/14), quattro esemplari, gomma originale 
integra, lieve traccia di linguella solo su due esemplari da 1 lira.

1.230 90

1795 ** SCARPANTO 1932 - Garibaldi (17/26), perfetti, gomma integra. 600 70

ERITREA

1796 ** 1893 - 10 cent. Umberto I (4), bordo di foglio, buona centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario.

800+ 70

1797 ** 1903 - Floreale soprastampati (19/29), gomma integra, perfetti. Cert. Sorani 
per il 25 cent.

3.750 450
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1798 * 1913 - 1 cent. soprastampa capovolta (19c), perfetto, con valori complementari, 
due con leggeri difetti, su busta dal PIROSCAFO POSTALE CATANIA 11/12/1913 
a Milano. Probabilmente unico caso noto su lettera. Ferrario, cert. Sorani.

- 400

1799 * 1903 - 25 cent. azzurro, doppia soprastampa di cui una obliqua (24d), perfetto, 
gomma originale. Emilio Diena.

2.000 150

1800 * 1924 - 5 cent. Soggetti africani (34), in affrancatura mista con 10 cent. marca da 
bollo Vittorio Emanuele III soprastampa “Eritrea”, perfetti, su cartolina da Adi 
Caie 18/3/1924 a Milano. Rara. Sorani.

- 150

1801 ** 1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa (43), blocco di sei con soprastampa 
fortemente spostata in senso verticale, “a cavallo”, soprastampe disallineate e 
varietà “EPITREA”, gomma integra, perfetto. Insieme unico e non catalogato!

- 750

1802 ** 1921 - 20 cent. Michetti soprastampato (49), ottima centratura, blocco di quindi-
ci esempalri, numero di tavola, gomma originale integra, perfetti, quattro esem-
plari con lievi ossidazioni.

450+ 25

1803 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (64), perfetta. Finora non catalogata e probabil-
mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

1804 ** 1924 - 5 lire Manzoni (76), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 
bello! Cert. Bottacchi.

3.000 350

1805 ** 1925 - Soprastampati (93/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

2.200+ 150

1806 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), perfetti, gomma originale integra. Ferrario. 1.250 100

1807 * 1936 - Ventuno esemplari del periodo (196/202,203/212,A17/18,A21,A23,E7
,E9), usati su un foglio con annulli P.M. n. 55 5/5/36 e bollo riquadrato della Oc-
cupazione di Addis Abeba.

- 100

1808 ** 1933 - Soggetti africani (203/212), gomma originale integra, perfetti. 475 50

1809 ** 1933 - Soggetti africani (203/212), serie completa in strisce di tre, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

1.425 80

1810 (*) 1933 - 15 cent. Soggetti africani (206), prova di stampa nel colore adattato su 
foglietto. Molto raro!

- 250

1811 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. 
Fotocopia cert. Diena.

3.250 500

1812 � ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera (8), usato, perfetto. 
Ferrario.

1.600 150

1813 � ESPRESSI 1937 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera (8), usato, perfetto. 
Ferrario. Cert. Diena.

1.600 175

1814

1814 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampa nera, fortemente 
spostata in basso “a cavallo” (8ab), gomma originale integra, perfetto ed otti-
mamente centrato. Si tratta dell’unico esemplare nuovo noto con tale varietà. 
Splendido! A.Diena. Cert.Diena (quotazione Sassone dell’esemplare normale 
ben centrato €. 27.000).

- 4.000

1815 ** PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. soprastampato (2), gomma integra, perfetto. 
Raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

6.500 1.200

1816 ** PACCHI POSTALI 1936 - 10 lire fascio al centro soprastampato (31), gomma 
integra, perfetto. Cert. Bottacchi.

1.400 100
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1817 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto (1/11), gomma integra, perfetti. Rari! 
Cert. Diena per i valori in lire.

14.000 1.500

1818 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), diversi con ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000++ 275

1819 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000 225

1820 � SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampato in alto (11), usato, perfetto. Fiecchi, 
Ferrario.

1.100 80

1821 * SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale, perfetti. 1.625 150

1822 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma integra, perfetti. 
Cert. Commerciale.

3.250 400

1823 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.250 400

1824 * SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale, perfetti. 1.625 150

1825 **/* SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampa in basso (14/24), serie completa, gomma 
originale, integra per il 2 lire (valore chiave), perfetti. Belli e rari. Alti valori 
Fiecchi e Ferrario.

7.600 650

1826 * SEGNATASSE 1920 - 5 cent. con soprastampa e cifra capovolta (14a), perfetto, 
gomma originale. Ferrario.

750 80

1827 ** SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampa in basso (16), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Sorani, Ferrario.

2.600 200

1828 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), bloc-
co di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

2.000 175

1829 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), bloc-
co di quattro, perfetto, gomma integra. Ferrario.

2.000 175

1830 ** SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, 
gomma originale integra. Bello.

1.125 125

1831 * SEGNATASSE 1938 - 1 lira arancio, coppia perfetta con soprastampa fortemente 
spostata a sinistra (34), varietà finora INEDITA, su lettera in fermo posta da 
Ancona 10/10/1938 a Massaua, affrancata con francobolli di Regno. Unica! Cert. 
Ferrario.

- 750

1832 * SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro, coppia, 40 cent. grigio, coppia, 2 lire 
verde (27,31,35), perfetti, al verso di busta da Ancona 23/5/1938 a Massaua, 
tassata per fermo posta. Eccezionale tassazione tricolore! Rarità. Ferrario.

3.250++ 350

1833 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Ferrario.

1.125 100

1834 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), perfetti, gomma originale 
integra.

900 90

1835 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), ben centrati, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

800 80

1836 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), gomma integra, perfetti. 400 40

1818 ex 

1817 ex 

1822 1820 

    1819 ex 
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ETIOPIA

1837 * 1937 - 50 cent. Vittorio Emanuele III (5), con complementari, perfetti, su aero-
gramma da Lechemti 10/5/1937 a Cuneo. Annullo molto raro! Ferrario.

- 250

1838 * 1938 - 25 cent. Soggetti africani Eritrea, due esemplari, 1 lira posta aerea Sog-
getti africani Somalia (207,A21), perfetti, su aerogramma da Asosa 15/8/1938 
a Cuneo, rispedita a Montecatini e poi ancora a Cuneo. Annullo molto raro! 
Ferrario.

- 250

1839 * 1939/40 1 lira Soggetti africani, 50 cent. Soggetti africani (Somalia A21,Eritrea 
A18), perfetti, su aerogramma da Mega 26/4/1940 a Cuneo. Allegata un’altra 
lettera con lo stesso annullo poco leggibile. Annullo molto raro! Ferrario.

- 250

LIBIA

1840 ** 1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti e molto freschi. Il 10 
cent. linguellato. Alti valori Ferrario/cert. Raybaudi.

3.250 250

1841 * 1917 - 5 cent. Leoni soprastampato (3), in affrancatura mista con 5 cent. marca 
da bollo delle Colonie soprastampata, perfetti, su cartolina da Tobruk 12/4/1917 
a Torino. Rara affrancatura mista di valori gemelli. Sorani.

- 300

1842 ** 1912 - 5 cent. Leoni, blocco di quattro, i due esemplari superiori senza sopra-
stampa, quelli inferiori con soprastampa fortemente spostata (3gb), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raro.

3.900 250

1843 ** 1912 - 15 cent. Michetti (5), gomma originale integra, perfetto. 1.000 75

1844 ** 1921 - Pittorica, filigrana corona (21/32), gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori Ferrario.

2.750 225

1845 ** 1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana (52), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello e raro! Cert. Diena.

5.000 500

1846 ** 1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 14 x 13 1/4 (52b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

2.700 275

1847 ** 1926 - 1 lira Pittorica senza filigrana non dentellato a destra (65f), bordo di fo-
glio, perfetto, gomma originale integra. Ferrario.

2.200 200

1848 ** 1933 - VII Fiera di Tripoli (118/124+A), gomma integra, perfetti. Belli. 2.500 500

1849 * 1933 - 10 cent. marca da bollo delle Colonie, cinque esempalri, uno difettoso, 
in uso fiscale su ricevuta dei telefoni, annullate con bollo postale Tripoli Vaglia e 
Risparmi 13/10/1933. Rara.

- 350

1850 ** 1934 - VIII Fiera di Tripoli (125/131+A), gomma originale, perfetti. Belli! G.Bo-
laffi per il n. A18.

3.000 400

1851 * 1934 - 10 cent. VIII Fiera di Tripoli, coppia, Fiera di Milano, serie completa, 
30 cent. Pittorica (125,42/45,63), perfetti, su busta raccomandata da Tripoli 
3/4/1934 per gli Stati Uniti.

785 75

1852

1852 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi.

16.500 1.750

1853 � 1937 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144), ottima centratura, usato. 
Bello! Ferrario.

650 60

1854 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), perfetto, gomma originale 
integra. Ferrario.

800 80

1855 * 1940 - 20 cent. marca da bollo dell’Africa Italiana, perfetta, su cartolina da Tri-
poli 28/3/1940 a Roma, rispedita a Viterbo. Rara! Sorani, cert. E.Diena.

- 300
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1856 * 1941 - 4 lire marca da bollo dell’Africa Italiana, perfetta, in uso fiscale su ricevu-
ta di telefoni, annullata con bollo postale a Tripoli 5/9/1941. Rara.

- 300

1857 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo 
di foglio, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

4.000+ 250

1858 * SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma originale, perfetti. 300 30

1859 � SEGNATASSE 1915 - 20 cent. e 2 lire, entrambi con soprastampa al centro e 60 
cent. con soprastampa in alto (3e,7,9), usati. Varietà non catalogate per i valori 
da 60 cent. e 2 lire.

- 100

1860 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma integra, perfetti. 900 100

OLTRE GIUBA

1861 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Alti valori Colla/Diena. 1.650 170

1862 * 1925 -Prima emissione, serie completa (1/5), ottimo stato ad eccezione del 5 
cent. difettoso, usata su foglio a Kismaio 29/6/1925, primo giorno d’emissione. 
Ferrario.

850++ 150

1863 ** 1926 - Floreale soprastampati (42/44), blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. Ferrario.

4.000 300

1864 **/* 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli.

6.000 300

1865 ** ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti. 400 35

1866 ** ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), perfetti, gomma originale integra. 400 30

1867 * PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale, 
perfetti.

1.400 125

1868 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

2.400 200

1869 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma integra. Alti valori 
Ferrario.

2.400 200

1870 * SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma originale. Alti valori 
Ferrario.

1.200 90

1861 ex 1860 ex 1859 

1856 
1855 
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SASENO

1871 � 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.500 150

1872 ** 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

6.000+ 400

1873 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. 1.500 125

SOMALIA

1874 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, buono stato. Cert. Die-
na per il n. 8.

13.200 900

1875 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), perfetti, usati su piccolo frammento. 2.200 200

1876 (*) 1906 - 10 cent. su 1 a. (12), prova di macchina, foglio completo di 50 esemplari, 
con numero di tavola, non dentellato, senza gomma come sempre, perfetto, un 
blocco di quattro parzialmente ritagliato. Due fogli esistenti, rarità del settore! 
Cert. Raybaudi.

- 2.500

1877 * 1913 - 10 cent. su 1 a. (12), perfetto, su cartolina da Brava 22/3/1913 per Shan-
gai, China, via Aden. Destinazione molto rara!

- 100

1878 (*) 1923 - 30 b. su 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampa su carta gessata 
patinata, non dentellata, non gommata (48), perfetta. Finora non catalogata e 
probabilmente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

1879 ** 1926 - Leoni soprastampati (73/80), gomma originale integra, perfetti. 500 50

1880 ** 1926 - Leoni soprastampati (73/80), perfetti, gomma originale integra. 500 50

1881 ** 1926/30 - Ordinaria (92/104), gomma originale integra, perfetti. 2.500+ 250

1882 ** 1926/30 - Ordinaria (92/104), perfetti, gomma originale integra. 2.500 250

1883 * 1928 - Floreale e Michetti (98,92,95,96,99), su busta raccomandata da Mogadi-
scio 3/6/1928 ad Alessandria. Rara affrancatura. Enzo Diena.

1.935+ 250

1884 ** 1930 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (139), ottima centratura, blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

2.000+ 125

1885 ** 1932 - Pittorica, 16 valori (167/168,170/172,174/184), gomma integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori.

6.500 700

1884 

1885 ex
1876 
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1886 * 1937 - 35 cent. Pittorica, dent. 12, 75 cent. Soggetti africani (174,A20), in af-
francatura mista con 40 cent. marca da bollo Colonie Italiane, perfetti, su aero-
gramma da Mogadiscio 13/9/1937 a Udine. Raro insieme! Cert. Sorani.

- 300

1887 * 1936 - 10 cent., 30 cent., coppia, Pittorica, dent. 14 (215,219), in affrancatura 
mista con 1 lira marca da bollo delle Colonie Italiane, perfetti, su aerogramma 
da Mogadiscio 29/12/1936 a Udine. Rara affrancatura! Cert. Sorani.

- 350

1888 * 1936 - 15 cent. Pittorica, dent. 14 (216), coppia, in affrancatura mista con 40 cent. 
su 50 cent. marca da bollo delle Colonie Italiane, striscia di tre, perfetti, su aero-
gramma da Mogadiscio 20/11/1936 a Udine. Bella e molto rara! Cert. Colla e Sorani.

- 500

1889 * 1936 - 5 cent. marca da bollo Colonie Italiane, coppia, perfetta, su cartolina da 
Mogadiscio 16/5/1936 a Udine. Rara. A.Diena, Sorani, cert. G.Oliva.

- 300

1890 * 1938 - 40 cent. su 50 cent. marca da bollo, perfetto, su cartolina da Mogadiscio 
8/4/1938 per Udine. Raro uso della marca fiscale per posta. Ferrario.

- 150

1891 * POSTA AEREA 1934 - 25 + 2 lire Roma - Mogadiscio (16), perfetto, su aerogram-
ma da Mogadiscio 13/11/1934, bollo speciale del volo, a Roma.

1.500 300

1892 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Fotocopia cert. E.Diena.

3.250 500

            1893

1893 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato “Servizio Aereo Speciale” (2), 
gomma integra. Perfetto. Cert. Oro Raybaudi.

6.500 900

1894 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia Italiana”, II tipo, non emessi 
(10/14), gomma integra, perfetti. Cert. Bottacchi.

5.500 600

1895 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampa in alto, serie completa (12/22), gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

3.000 350

1896 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati  “Somalia” (15/20), gomma integra, per-
fetti. Cert. Diena.

2.800 300

1897 ** PACCHI POSTALI 1923 - 3 b. su 5 cent. senza la cifra nella sezione di sinistra 
(21b), perfetto, gomma originale integra.

1.050 100

1898 ** PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma originale integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario.

2.800 300

1899 ** PACCHI POSTALI 1926/31 - Soprastampati in rosso, I tipo, non emessi, cinque 
valori (43/47), blocchi di dieci, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti.

21.000 600

1900 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939/41 - Soprastampati (1/2), blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti. Chiavarello per il n. 1.

1.100+ 100

1901 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

6.000 600

1902 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma integra, perfetti. 
Cert. Sorani.

3.000 300

1903 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000 300

1904 * SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

1.500 125

1905 **/* SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso (23/30), gomma integra, ad ecce-
zione del 5 cent., perfetti.

6.000 700

1906 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana (41/51), perfetti, 
gomma originale integra.

2.000 200
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1907 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma originale inte-
gra, perfetti.

2.000 200

1908 * SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana (41/51), gomma 
originale, perfetti.

1.000 100

1909 * SEGNATASSE 1926 - Soprastampati in alto (41/51), gomma originale, perfetti. 
Ottima qualità.

875 80

1910 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), ben cen-
trati, gomma originale integra, perfetti.

2.200 150

1911 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), gomma 
originale integra. Perfetti.

1.100 80

TRIPOLITANIA

1912 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata e probabil-
mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

1913 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Bello e raro. 
Raybaudi, cert. Diena.

8.000 800

1914 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), ottima centratura, gomma integra, per-
fetto. Bello! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

8.000 1.000

1915 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. 300 35

1916 ** POSTA AEREA 1934 - Zeppelin, Balbo, Roma-Buenos Aires (22/27,28/29),30/33), 
gomma integra, perfetti.

520 50

1917 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. 2.800 350

1918 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Cert. 
G.Bolaffi per i due alti valori.

2.800 380

1919 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. 
Fotocopia cert. E.Diena.

3.250 500

1932 
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GIRI COLONIALI

1920

1920 � 1924 - 5 lire Manzoni, giro delle quattro Colonie (Cirenaica 16,Eritrea 76,Somalia 
60,Tripolitania 16), usati, perfetti. Rari! E.Diena, cert. Raybaudi e Caffaz.

18.000 1.750

1921 (*) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio delle quattro Colonie (Ci-
renaica 11/16,Eritrea 71/76, Somalia 55/60,Tripolitania 11/16), non dentellate, 
senza gomma come sempre, perfette.

7.000 800

1922 ** 1924 - Manzoni, serie senza il 5 lire delle quattro Colonie (Cirenaica 11/15, Eri-
trea 71/75,Somalia 55/59,Tripolitania 11/15), gomma integra, perfetti. Belli!

1.500 120

1923 ** 1926 - Istituto Coloniale Italiano (Cirenaica 32/37,Eritrea 107/112,Oltre Giuba 
36/41,Somalia 86/91,Tripolitania 33/38), blocchi di 25 esemplari, gomma inte-
gra, perfetti. Belli!

2.500 150

    1924 ex

1924 ** 1929 - Milizia II, soprastampa grande adottata per la serie Milizia I, errore di co-
lore/saggio (Cirenaica P9/12,Eritrea P4/7,Somalia P4/7,Tripolitania P6/9), gom-
ma integra, perfetti. Rari! Cert. G.Bolaffi.

22.400 2.500

1925 * EGEO 1921/22 - 15 e 20 cent. soprastampati (10/11), giro delle 13 isole, gomma 
originale, perfetti.

1.786 175

1926 ** POSTA AEREA 1933 - Crociera di Balbo (Cirenaica 18/19,Tripolitania 28/29), 
blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Cert. G.Bolaffi.

1.200 150

1927 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Buenos Aires (Cirenaica 20/23,Tripolitania 
30/33), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti.

560 70

1928 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio (Cirenaica 30/39,Eritrea 7/16,So-
malia 7/16,Tripolitania 47/56), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Splendi-
di! Cert. G.Bolaffi per i quattro alti valori.

3.000+ 350

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1929 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - 2 lire marca da bollo so-
prastampa “British Occupation” capovolta (12a), gomma integra, perfetta. Bella 
e rara. Cert. A.Diena e Ferrario.

11.000 1.200

1930 * M.E.F. 1942 - 2 1/1 p., cinque esemplari, 3 p. soprastampati (3,4), perfetti, al 
verso di busta da Asmara 5/12/1942 per Nicosia, verificata per censura. Rara!

- 300

1931 * M.E.F. 1943 - 2 p. arancio chiaro e 3 p. violetto chiaro, soprastampati M.E.F., en-
trambi bordo di foglio a sinistra, il primo con numero di tavola ed il secondo con foro 
di registro (7+9) su busta da Rodi 25/3/1947 a Milano. Di tutti i francobolli M.E.F. 
si conosce solo un’altra lettera con numero di tavola. Eccezionale! Cert. Bottacchi.

- 5.000
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1932 ** FEZZAN 1943 - 50 cent. soprastampato (1), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto.

300 40

1933 (*) TERRITORIO MILITARE FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50 fr. I emis-
sione per il Fezzan (16/24,26), dieci prove di lusso su cartoncino, non dentellate. 
Splendide e rare!

- 300

1934 (*) TERRITORIO MILITARE FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50 fr. II 
emissione per il Fezzan (30/40), undici prove di lusso su cartoncino, non dentel-
late. Splendide e rare!

- 400

1935 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - Posta aerea, non dentella-
ti (1/2,S.11), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli!

1.100 130

1936 (*) TERRITORIO MILITARE FEZZAN SEGNATASSE 1950 - 2, 3, 5, 10 fr. Oasi di Ba-
rak (2/5), quattro prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e non 
comuni!

- 125

1937 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e bruno, ERRORE DI COLO-
RE, non dentellato (A6/IA), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1938 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso bruno, ERRORE DI CO-
LORE, non dentellato (A6/IB), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Diena.

12.000 1.500

1939 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. bruno arancio e arancio, ERRORE DI 
COLORE, non dentellato (A6/IC), bordo di foglio, gomma originale integra, per-
fetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1940 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e verde, ERRORE DI COLO-
RE, non dentellato (A6/ID), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1941 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e azzurro, ERRORE DI COLO-
RE, non dentellato (A6/IE), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1942 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IF), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1943 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio violetto e lilla, ERRORE DI COLO-
RE, non dentellato (A6/IG), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1944 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. lilla e rosa, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IH), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1945 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. violetto e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/II), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena.

12.000 1.500

1946 (*) SOMALIA AFIS 1955 - 3° Fiera della Somalia (34/35+A), otto prove di colore 
montate su cartoncino ufficiale datato 3/8/1955. Insieme splendido e probabil-
mente unico.

- 250

1936 ex 1934 ex 
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SAN MARINO
PRECURSORI

1947 r 1862 - 5 cent. verde IV emissione di Sardegna (A1), perfetto, annullato con il 
bollo in cartella San Marino e il datario di Rimini 8/6/1863, su frammento. Bello 
e non comune! Emilio ed A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

3.000 400

1948 � 1862 - 10 cent. bistro IV emissione di Sardegna (A2), perfetto, annullato con il bollo 
in cartella San Marino e il datario di Rimini. Emilio Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

600 100

1949 �/r 1863/65 - Dieci esemplari De La Rue, tutti usati con annulli di San Marino. Qua-
lità mista, insieme non comune.

- 150

1950 (*) 1865 - 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (E7), perfetto, su frontespizio di lettera 
con annulli al verso da San Marino 12/10/1856, doppio cerchio azzurro, a Staf-
folo. G.Bolaffi, cert. Diena.

- 400

1951 (*) 1865 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (E6), ottimo stato, isolato su fron-
tespizio di lettera da San Marino 13/10/1885, doppio cerchio annullatore azzur-
ro, ad Ancona. Rara affrancatura di doppio porto. Cert. Colla.

37.500 1.500

1952 r 1863 - 5 e 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (F3T,F4T), perfetti, usati su 
piccolo frammento con il bollo a punti di San Marino.

550+ 70

            1953

1953 * 1871 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (F4L), coppia perfetta, su busta 
da San Marino 23/11/1871, doppio cerchio in azzurro e bollo a punti in nero, per 
Milano, rispedita a Zelata. Rara! Cert. Diena.

17.000+ 1.750

1954 * INCOMING MAIL 1858 - 3 baj bruno rosaceo (4b), perfetto, su lettera da Bologna 
24/8/1858 a San Marino. Molto rare le incoming mail con la tariffa Distanze non 
contigue. Bella! Bottacchi, Ferrario.

- 1.000

FRANCOBOLLI

1955 **/* 1877 - 2 cent. Cifra (1), blocco di 20 esemplari, gomma integra ad eccezione di 
un valore con traccia di linguella, perfetto.

1.200 100

1956 ** 1877 - 2 cent. verde Cifra (1), ottima centratura, blocco di quattro, gomma in-
tegra, perfetto. Bello!

2.000 250

            1957

1957 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Molto bello e raro! Cert. Oro Raybaudi.

18.000 1.800
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1958 ** 1888 - 10 cent. azzurro Stemma (3A), gomma integra, buono stato. Fiecchi, Ferrario. 800 80

1959 * 1899 - 25 cent., 5 cent., coppia, 10 cent. Stemma (5,13,14), perfetti, su busta 
raccomandata del 31/5/1899 a Montescudo. A.Diena.

- 150

1960 ** 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), buona centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. Enzo Diena.

3.600 400

            1961

1961 ** 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello e raro di questa qualità! Cert. Oro Raybaudi.

10.800 1.400

1962 * 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), buona centratura, gomma originale, perfet-
to. A.Diena.

1.200+ 120

            1963

1963 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro di questa qualità! Cert. Ferrario, A.Diena.

10.800 1.250

1964 � 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), blocco di 16, perfetto, usato. Eccezionale, 
massimo multiplo noto di questo valore, rarità. Giulio Bolaffi per esteso. (cat. 
Sassone € 16.000 per quattro quartine).

- 1.000

1965 (*) 1892/94 - Cifra e stemma, prove d’archivio non dentellate (P12/P22), senza 
gomma come sempre, perfette. Molto fresche. A.Diena.

2.400 300

1966 */r 1898 - 5 cent. verde olivastro, 5 cent. verde, 30 cent. giallo chiaro (13,27,16), 
perfetti, su gran parte di busta da San Marino 7/3/1899 a Laro, bollo di arrivo al 
verso. Bella combinazione di valori gemelli!

- 150

1967 ** 1892 - 10 cent. verde Stemma (14), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale in-
tegra, perfetto.

- 100

1968 * 1896 - 15 cent. carminio bruno Stemma (15), striscia di tre, ottimo stato, su 
busta raccomandata del 6/1/1896 per Montescudo, rispedita a Bologna.

4.800+ 450

1969 ** 1892 - 40 cent. bruno Stemma (17), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale in-
tegra, lieve piega sul bordo.

- 90

1970 ** 1892 - 45 cent. verde oliva Stemma (18), ottima centratura, blocco di sei, bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto.

720+ 50

1971 * 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, bordo di foglio, 
gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. G.Bolaffi.

2.400 250

1972 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Cert. Colla. 1.250 100

1973 (*) 1894 - 2 cent. Stemma, 20 cent. Veduta, prove d’archivio non dentellate 
(P26,P29), senza gomma come sempre, perfette. Belle!

600 80

            1974

1974 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello e raro. Cert. Diena.

16.500 1.000
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1975 ** 1903 - 2 lire Veduta (44), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Diena.

5.500 600

1976 * 1907 - 15 cent. Stemma, fondo grigio, non dentellato (48a), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

200 35

1977 ** 1910 - Stemma, fondo giallo (49/50), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Ferrario. 1.150 200

1978 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa), bordo di foglio in 
alto, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 150

1979 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 1.500), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 150

1980 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 6.000), blocco di 
quattro angolo di foglio, perfetto.

- 400

1981 (*) 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa in nero, non dentellata (CEI 
P50A, € 1.250+), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Ferrario.

- 250

1982 ** 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa (CEI 50B), coppia verticale non dentellata a 
destra e con dentellatura verticale al centro, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta.

- 100

1983 (*) 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, prova in nero del francobollo non adottato, 
perfetto, senza gomma come sempre. Rara! Cert. Raybaudi.

- 300

1984 * 1924 - 50 cent. Veduta (77), striscia di quattro, perfetta e singolo, difettoso, 
su busta raccomandata dell’11/9/1924 per Berna, Svizzera. Rara affrancatura 
multipla.

- 80

1985 (*) 1923 - 50 cent. bandiera di Arbe, 30 cent. Scalpellino, 1 lira Pro Mutilati, prove 
d’archivio su carta patinata (P88,P89,P97), senza gomma come sempre, perfet-
te. Ferrario.

720 100

1986 * 1941/43 - Vedute (107/115), due cartoline con belle affrancature con valori 
dell’emissione, una quadricolore, l’altra esacolare, spedita per raccomandata, 
entrambe con bolli di censura.

- 80

1987 (*) 1926 - Onofri, serie completa delle prove di macchina (123/128), non gommate, 
senza filigrana, non dentellate. Insieme raro di ottima qualità. Cert. E.Diena.

- 200

1988 * 1927 - 1,85 lire su 60 cent. espresso soprastampato, soprastampa fortemente 
spostata in alto, con complementari (129aa,113/115), perfetti, su assicurata in 
contrassegno del 6/6/1927 per Napoli. Rara varietà su lettera.

- 150

1989 ** 1927 - Onofri soprastampati (130/132), ben centrati, gomma integra, perfetti. 
Belli! Ferrario.

500 70

1990 ** 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
Cert. Ferrario.

1.750 225

1991 ** 1932 - Ferrovia (164/167), gomma integra, perfetti. Ferrario. 450 60

1992 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per l’alto 
valore.

1.750 250

1993 ** 1933 - Convegno filatelico (176/179), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Ferrario.

1.625 200

1994 * 1933 - Convegno Filatelico (176/179), perfetti, su cartolina raccomandata del 
28/5/1933 a Pesaro.

975+ 75

1995 ** 1934 - Soprastampati Mostra Filatelica (180/183), gomma integra, perfetti. 175 25

1996 * 1934 - Palazzetto soprastampato, serie completa (184/185) in rari blocchi di 
quattro, perfetti, angolo di foglio, usati su due cartoline non viaggiate. Ferrario, 
cert. Raybaudi.

- 400

1997 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. 750 90

1998 ** 1946 - 100 lire UNRRA, non dentellato in basso, angolo di foglio (296aa), gomma 
integra, perfetto. Cert. Giordani.

650 100
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            1999

1999 ** 1949 - 4 lire Alberoniana, blocco di venti con soprastampa capovolta, obliqua e 
parziale “Giornata Filatelica San Marino - Riccione 28/6/1949” (314) di probabile 
origine privata. Insieme raro e non catalogato.

- 1.500

2000 ** 1947 - 3 lire Francobollo degli Stati Uniti, stampa del rosso recto-verso (331fa), 
gomma integra, perfetto. Molto raro! Cert. Carraro.

1.800 300

2001 ** 1947 - 35 lire Francobollo degli Stati Uniti, stampa del rosso recto-verso (334fa), 
gomma integra, perfetto. Molto raro! Cert. Cilio.

1.800 300

2002 ** 1952 - 4 lire Colombo, centro fortemente spostato in alto (375b), gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Caffaz.

200+ 40

2003 ** 1951 - 300 lire UPU, non dentellato verticalmente (95e), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Caffaz.

280 40

2001 2000 
2003 

2002 
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2004 ** 1951 - 300 lire UPU, non dentellato verticalmente (95e), coppia orizzontale, an-
golo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Caffaz.

560 90

POSTA AEREA

2005 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. 10 lire cert. Sorani. 2.000 250

2006 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per l’alto valore. 2.000 250

2007 ** 1933 - Zeppelin (11/16), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Splendidi. G.Bolaffi e cert. per il n. 16.

2.600 400

2008 ** 1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. G.Bolaffi. 600 600

2009 ** 1936/42 - Soprastampati, quattro valori (17/20), gomma integra, perfetti. 370 50

2010

2010 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma integra, perfetti. Belli 
e rari. Cert. G.Oliva, Ferrario.

9.750 1.500

2011 ** 1946 - 1 lira Vedute (52), inchiostazione anomala, gomma integra, perfetto. 
D’effetto. Caffaz.

- 100

2012 ** 1946 - 3 lire Vedute, stampa evanescente (54f), singolo e striscia di tre con un 
esemplare normale, uno in parte evanescente e uno completamente evanescen-
te, gomma integra, perfetti. Caffaz per la striscia.

- 40

2013 ** 1947 - 100 lire Centenario francobollo U.S.A., non dentellato (75b), gomma in-
tegra, perfetto. Ferrario.

400 70

2014 ** 1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. 475 60

2015 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), gomma integra, perfetto. Raro. 
Ferrario.

1.000 150

2016 ** 1951 - 500 lire Veduta (97), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario. 300+ 45

2017 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

850+ 150

2018 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 850 140

2019 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma originale integra, perfetto. Cert. Die-
na.

850 150

2020 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, Ferrario. 850 140

2021 (*) 1951 - Prova della soprastampa del francobollo emesso pro-alluvionati (100), su 
carta avorio non dentellata, non filigranata e senza gomma. Non comune. Cert. 
Raybaudi.

- 75
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2022 (*) 1956 - Prova della soprastampa del 100 lire di Cortina (117), su carta velina non 
gommata. Non comune. Cert. Raybaudi.

- 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2023 * 1938 - 5 lire Indipendenza, foglietto (1), tre esemplari su altrettante buste racco-
mandate per la Gran Bretagna, 3 lire e 5 lire Lincoln, foglietti (2/3), con comple-
mentare, in affrancatura fronte/retro su busta raccomandata per gli Stati Uniti.

- 100

2024 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), gomma 
originale integra, perfetti.

325 60

2025 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), perfetti, 
gomma originale integra.

325 60

2026 ** 1951 - Vignetta a sostegno della campagna elettorale del 1951 in foglietto da 
100 lire, gomma originale integra, perfetto. Curiosità.

- 75

2027 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.600 300

2028 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Ferrario, 
Raybaudi.

450 90

2029 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 250

2030 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Ferrario.

1.375 250

2031 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma integra, perfetto. Ferrario. 460 100

ESPRESSI

2032 ** 1907 - 25 cent. Veduta (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello. 
Ferrario.

450 60

2033 (*) 1948 - Prova in rosso della soprastampa del 35 lire su 30 lire oltremare (18), su 
carta non filigranata. Non comune! Cert. Raybaudi.

- 100

PACCHI POSTALI

2034 ** 1928 - 25 cent., non dentellato in basso (4g), in coppia con il normale, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Caffaz.

450+ 70

2035 * 1928 - 3 lire, doppia stampa del bistro (10c), perfetto, gomma originale. Ferrario. 1.000 100

2036 ** 1946 - 10 cent., senza la dicitura del valore in entrambe le sezioni, non dentel-
lato (17/IIa), gomma integra, perfetto. Raro. Cart. Caffaz.

4.000++ 600

2037 ** 1946 - 25 e 50 lire (31/32), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Ferrario. 180 30

2038 ** 1946 - 25 lire, (31) non dentellato orizzontalmente e con dentellatura verticale 
fortemente spostata, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella varietà 
non catalogata. Caffaz.

- 60

2039 ** 1948 - Soprastampati (33/34), gomma integra, perfetti. Ferrario. 450 70

2040 ** 1953 - 10 e 300 lire, filigrana ruota (35/36), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

350 60

2041 ** 1953 - 10 e 300 lire, filigrana ruota (35/36), gomma originale integra, perfetti. 350 45

2042 (*) 1956 - 50 lire oltremare cupo e bruno, prova stampata in colori diversi da quelli 
adottati, perfetta, senza gomma come sempre. Rara!

- 200

SEGNATASSE

2043 ** 1897/1919 - Prima emissione (1/9), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli! Cert. Ferrario.

1.900 250

2044 **/* 1924 - Colori cambiati (10/18), alti valori ben centrati, gomma integra, traccia di 
linguella per il 5 cent., perfetti. Cert. Ferrario.

2.125++ 250

2045 ** 1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori 
cert. Ferrario.

1.875 250

2046 ** 1925 - Nuovi colori (19/27), gomma integra, perfetti. 800 100
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2047 ** 1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per gli alti 
valori.

1.300 150

2048 **/* 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale, integra per molti valori, perfetti. 
Quotazione per linguellati.

480++ 80

2049 ** 1940 - Soprastampati (60/63), gomma integra, perfetti. 175 25

SEGNATASSE VAGLIA

2050 ** 1924 - Segnatasse vaglia, serie completa senza il 3 lire (1/5), nuovi, gomma 
integra, perfetti.

1.875 225

INTERI POSTALI

2051 * 1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), per-
fetta, con affrancatura aggiuntiva di 25 cent. Palazzo del Governo (23), perfetto, 
per il porto di raccomandazione, da San Marino 30/9/1894, primo giorno di emis-
sione, a Milano. Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione 
Glaray. A.Bolaffi, Ferrario.

- 800

2035 2033 2032 
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VATICANO

2052 ** 1929 - 10 lire arancio, Pio XI, saggio non adottato su carta senza filigrana, gom-
ma integra, perfetto. Molto raro. Ferrario.

- 400

2053 ** 1929 - Conciliazione (1/13+E), gomma integra, perfetti. Belli! 250 30

2054 * 1929/36 - Conciliazione (1/13+E), perfetti, su busta raccomandata del 14/9/1929 
a Grado e Giuridico (41/46), perfetti, su cartolina raccomandata del 28/2/1936 
per Vienna.

700 50

2055 ** 1934 - 2,05 su 2,50 lire Provvisoria, senza virgola tra le cifre (A37g), gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

1.500 275

2056 ** 1934 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, blocco di quattro con diversi tipi della cifra 
“5”, II+I, I+II, I+I, II+I e la varietà senza virgola tra le cifre, solo piccolo punto 
(A38bi,A38di,A38e,A38ci), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. A.Diena e Avi.

2.000+ 400

2057 ** 1934 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, senza virgola tra le cifre, solo piccolo punto 
(A38i), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

500 80

2058 ** 1937 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, II tiratura, impronta di spazio tipografico a 
sinistra (B38c), gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

2.000+ 150

2059 ** 1935 - Giuridico (41/46), gomma integra, perfetti e ben centrati. 1.800 200

2060 ** 1938 - Archeologia (55/60), gomma integra, perfetti. 225 30

2061 ** 1944 - 25 cent. Prigionieri II, coppia orizzontale, entrambi su carta ricongiunta 
(84c), e 1,25 lire Prigionieri II, coppia orizzontale con la dentellatura verticale 
spostata a destra (86d), entrambe gomma integra, perfette. A.Diena.

3.600+ 500

2062 ** 1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioncini, blocco di quattro di cui uno senza so-
vrastampa e uno con soprastampa parziale (102cba), gomma integra, perfetto. 
Cert. Avi.

2.400 500

2063 ** 1949 - 13 lire Basiliche, non dentellato in alto in coppia con il normale (126c), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. A.Diena.

650+ 100

2064 ** 1949 - 35 lire Basiliche, non dentellato a destra, in coppia con il normale (129e), 
gomma integra, perfetto. A.Diena.

1.000+ 200

2065 ** 1952 - 12 lire su 13 lire Basiliche, coppia orizzontale con soprastampa spostata 
in basso, non catalogata, e singolo con soprastampa obliqua, bordo di foglio 
(154da), tutti gomma integra, perfetti.

- 150

2066 ** 1958 - 5 lire Canova (243), blocco verticale di 10 esemplari con stampa della 
cifra “5” ripetuta sul bordo di foglio di sinistra, gomma integra, perfetto. Varietà 
non catalogata.

- 100

2063 

2062 

2061 
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2067 ** 1985 - 450 lire Italia ‘85, carrozza fortemente spostata in basso (784aa), foglio 
completo di 20 esemplari, gomma integra, perfetto, ad eccezione di un esem-
plare con abrasione sul recto.

4.000 400

POSTA AEREA

2068 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Molto raro! 
Ferrario, cert. Oliva.

4.000 500

PACCHI POSTALI

2069 ** 1931 - 75 cent., soprastampa capovolta (7b), gomma integra, perfetto. R.Diena, 
cert. Avi.

3.000 750

2070 ** 1931 - 2,50 lire, soprastampa capovolta (11b), gomma integra, perfetto. Raro! 
R.Diena, cert. Avi.

5.000 1.250

            2071

2071 ** 1931 - 5 lire (12), decalco parziale spostato in alto della stampa del francobollo, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Varietà unica, non si conoscono decal-
chi di questa emissione, con o senza soprastampe. Rarità del settore. Allegato 
un articolo di questo ritrovamento del 1961. A.Diena.

- 2.000

            2072

2072 ** 1931 - 10 lire, doppia soprastampa (13c), gomma integra, perfetto. Raro, solo 
una decina di esemplari noti. Cert. A.Diena.

4.500 1.250

2070 2069 

2068 

2067 
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TERZA SESSIONE
venerdì 19 luglio 2019 - ore 17.00

EUROPA

2073 * ANDORRA SPAGNOLA 1928 - Prima emissione e 20 cent. espresso (1/12,13), 
gomma originale, perfetti.

498 50

2074 * AUSTRIA 1850 - 3 kr. vermiglio, carta a macchina (3/I), gomma originale, buono 
stato.

1.000 40

2075 * AUSTRIA 1856 - 9 k. azzurro, perfetto, e al verso 6 k. bruno, ritagliato lungo i 
margini verticali, entrambi carta a macchina (4/I,5/I), su sovracoperta di lette-
ra, senza i lembi superiori ed inferiori, da Vienna 18/7/1856 a Carrara.

- 50

2076 * AUSTRIA 1864 - 15 kr. bistro, dent. 9 1/2 (31), lieve piega orizzontale, su mo-
dulo di reclamo in tedesco da Vienna 29/3/1864. Interessante e non comune!

- 200

2077 r AUSTRIA 1864 - 2 kr., 3 kr., 5 kr. e 10 kr. (Cert. Ferchenbauer 30b+31a+32a+33a), 
perfetti, usati su frammento a Praga. Bella e rara affrancatura quadricolore, ex 
coll. Jerger. Cert. Ferchenbauer.

- 800

2078 * AUSTRIA 1864 - 5 kr. rosa, 15 kr. bistro, dent. 9 1/2, due esemplari per entram-
bi, difetti e, al verso 5 kr. rosa. dent. 14, parte di due esemplari, (24,26,29), 
su sovracoperta di lettera raccomandata da Hermagor 13/3 a Pieve di Cadore. 
Affrancatura molto rara, nonostante gli evidenti difetti.

- 75

2079 * AUSTRIA 1868 - 5 kr. rosso Francesco Giuseppe (34), lieve piega verticale, su 
modulo di reclamo in italiano, di due fogli, da Primiero 24/9/1868 per una rac-
comandata indirizzata a Innsbruck. Raro utilizzo del francobollo all’interno del 
reclamo. Ferrario.

- 300

2080 * AUSTRIA 1869 - 15 kr. Francesco Giuseppe I (36), piega, su sovracoperta di 
lettera da Trieste a Cento 14/1/1869, vari segni di tassa. Interessante.

- 50

2081 * AUSTRIA 1870 - 5 kr. Francesco Giuseppe (34), lacerato all’apertura, al verso di 
lettera triangolare da Innsbruck 19/2/1870 a Primiero. Raro uso al verso contro 
il regolamento postale.

- 70

2082 * AUSTRIA 1878 - 5 k rosso Francesco Giuseppe, stampa fine (34/I), due esem-
plari al recto, uno difettoso, e due al verso, perfetti, su sovracoperta di lettera 
raccomandata da Aquileia 15/11/1878 a Udine. Molto fresca.

- 60

2083 **/* AUSTRIA 1933 - 50 + 50 g. WIPA, esemplare normale, gomma integra, e con fili 
di seta, gomma originale (430/430A), perfetti.

795 80

2084 ** AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma integra, perfetto. 1.550 200

2085 ** AUSTRIA 1945 - Hitler soprastampati OSTERREICH, serie mista (572B/575C), 
gomma integra, perfetti. Cert. Bianchi.

570 100

2086 r AUSTRIA FELDPOST N.2 - 2 kreuzer nero, stiscia di tre e 3 kreuzer rosso (2+3), 
perfetti, su grande frammento di lettera restaurata, con affrancatura incomple-
ta, spedita da FELDPOST N.2 19/3 a Milano, bollo d’arrivo e transito a Vienna.

- 400

2087

2087 r AUSTRIA GIORNALI 1841 - 30 k. Mercurio rosa smorto (4), ottimi margini, usato 
su frammento di fascetta per giornali a Rovereto 9/12. Lieve grinza di applica-
zione centrale. Grande rarità. Cert. Oro Raybaudi.

60.000 2.500

2088 � AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. Lilla grigio (6), usato, perfetto. Cert. Raybau-
di.

1.200 100

2089 � AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 k. Lilla grigio chiaro (7a), usato, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

1.200 80

2090 � BELGIO 1858/61 - Leopoldo I, senza filigrana (9/12), serie completa, usati, per-
fetti. Ottima qualità. A.Diena.

510 70

2091 ** BELGIO FOGLIETTI 1957 - Spedizione Antartica (F31), gomma integra, perfetto. 185 30
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2092 � DANIMARCA 1857 - 16 sk. grigio violetto, stemma (6), usato, perfetto. E.Diena. 320 40

2093

2093 * DANIMARCA 1864 - 2 s. e 8 s. Stemma, in affrancatura mista con 4 s. e 16 s. 
(3,5,13,15), su lettera da Copenhagen 13/11/1864 a Londra. Rara affrancatura 
quadricolore.

- 800

2094 * FRANCIA 1862 - 40 cent. e 80 cent. Napoleone III Susse (16k,17K), perfetti, 
su sovracoperta di lettera, indirizzo in parte ritagliato, da Parigi 3/2/1862 a 
Genova.

1.450+ 250

2095 * FRANCIA 1865 - 20 cent. Napoleone laureato (29), nove esemplari, ottimo stato, 
su sovracoperta di lettera da Marsiglia 4/11/1865 a Trieste. D’effetto.

- 200

2096 * FRANCIA FRANCOBOLLI DI GUERRA 1914 - 10 cent. rosso VALENCIENNES (1), 
perfetto, su busta del 18/10/1914 per Preseau, durante l’occupazione tedesca. 
A.Diena, cert. G.Bolaffi.

- 250

2097 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 
mista  con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Metz 21/7/1871 a St. Mi-
chel, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti n. 1977. 
Cert. G.Bolaffi.

- 150

2098 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 
mista con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Strassburg 18/10/1871 a 
Poitiers, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti AVP 
1°. Molto bella! A.Diena, G.Bolaffi.

- 150

2099 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), perfetto su 
lettera da Muhlhausen im Elsass 3/8/1871 per Lione, tassata. G. Bolaffi.

- 80

2100 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), perfetto su 
sovracoperta di lettera da Muhlhausen im Elsass 8/5/1871 per Dijon, tassata. 
G.Bolaffi.

- 100

2101 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 5 cent. (4), perfetto, isolato 
su lettera da Muhlhausen in Elsass 15/7/1871 per città. G.Bolaffi.

- 150

2102 * FRANCIA PACCHI POSTALI 1944 - 2,50 fr. Ferrovie elettriche, senza filigrana 
(218B), gomma originale integra, perfetto.

300 25

2103 * GERMANIA ANTICHI STATI 1869 - Intero post. da 1 k. di Prussia, ricoperto con 1 
g. della Germania del Nord (4), sollevato in parte e piegato per mostrare il valore 
sottostante, due esemplari. Interessanti.

- 50

2104 * GERMANIA BADEN 1823 - Lettera prefilatelica da Nagold per la Svizzera, diversi 
segni di tassa sul fronte.

- 150

2105 * GERMANIA BAVIERA 1860 - 3 k. azzurro (2), quattro esemplari, lievi difetti di margina-
tura, su lettera da Bergzabern 20/3/1860 per la Svizzera, tassata. D’effetto!

- 200

2106 � GERMANIA BERLINO 1949 - 1 m. soprastamnpa BERLIN rossa (17/B), bordo di 
foglio, usato, perfetto. Bello!

550 50

2107 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Cert. Caffaz.

1.320 175

2108 � GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), usati, perfetti. 180 20
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2109 ** GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27),  gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz 
per i quattro alti valori.

750 100

2110 � GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), usati, perfetti. 350 45

2111 * GERMANIA REICH 1872 - 1 g. Aquila (4), due esemplari, uno difettoso, su busta 
da Strasburgo a Parigi, in arrivo venne applicato un 25 cent. Cerere (60I), per-
fetto, annullato Paris Etranger. Interessante. Ferrario.

- 90

2112 ** GERMANIA REICH 1928 - 80 p. Uomini illustri (389), gomma integra, perfetto. 500 30

2113 ** GERMANIA REICH 1928 - 80 p. Uomini illustri (389), perfetto, gomma integra. 500 25

2114 * GERMANIA REICH 1928 - Eccezionale busta affrancata recto/verso con 63 
esemplari del 40 m e 100 del 500 m soprastampati (53/54), da Bay. Bahnpost 
13/9/1928 a Monaco. Spettacolare e unica! Dal certificato Caffaz “…spettacolare 
affrancatura di 163 esemplari, il più alto numero del genere a me noto…”.

- 750

2115 * GERMANIA REICH 1993 - 20 p. Aquila in cerchio (48), coppia verticale con inter-
spazio, perfetta, su busta raccomandata da Beinsdorf 26/9/1893 a Sona (Verona).

- 50

2116 ** GERMANIA REICH FOGLIETTI 1933 - Soprastampati “1923-1933”, foglietto 
(BF2), gomma integra, perfetto, due lievi striature al verso. Raro.

7.000 700

2117 * GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (A41), angolo di fo-
glio, perfetto, su aerogramma da Francoforte 13/9/1931 a Lorch. Molto bello. 
Raybaudi.

- 170

2118 (*) GRAN BRETAGNA 1839 - 1 p. blu e rosso, saggio Whiting stampato con il metodo 
Congreve, senza gomma, riparato in un angolo. Raro! Cert. Bolaffi.

- 350

2119 � GRAN BRETAGNA 1840 - 1 p. Penny Black (1), usato, perfetto. Bello. A.Diena. 550 100

2120 ** GRECIA 1951 - San Paolo (571/574), gomma integra, perfetti. 245 50

2121 ** GRECIA POSTA AEREA 1933 - Soggetti vari (8/14), gomma integra, perfetti. 
Cert. G.Bolaffi.

230 40

2122 ** GRECIA POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (A5/A7), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. E.Diena e Finanziario Bolaffi 100%.

370 70

2123 * ISLANDA 1873 - 3 s. grigio, 8 s. bruno, 4 s. verde servizio (2,4,S.1A), nuovi, 
gomma originale, perfetti. E.Diena.

835 100

2124 � ISLANDA 1876 - 5 a. azzurro, valore in AUR (6), usato, perfetto. E.Diena. 700 90

2125 * ISLANDA POSTA AEREA 1933 - Crociera Atlantica, soprastampati (Bol.12/14), 
gomma originale, perfetti. G.Bolaffi, cert. A.Diena.

- 200

2126 ** JUGOSLAVIA 1945 - 6 p. lilla e violetto (Mich. n. 785a,785b), soprastampati a 
Maribor, blocco di quattro, gomma integra, perfetti. MNH. Cert. Velickovic.

- 70

2127 (*) JUGOSLAVIA EM. PROVVISORIE CROAZIA 1945 - Emissione di Zagabria, prova 
della soprastampa rossa del valore di 160 k (22), blocco di quattro, su carta non 
gommata. Cert. Zrinjscak.

- 100

2128 ** LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1935 - 25 r. soprastampa rossa, blocco di quattro 
(16a), gomma originale integra, perfetto. MNH. Sorani.

540+ 40

2129 ** MONACO FOGLIETTI 1938 - Luigi II, foglietto (BF1), gomma originale integra, 
perfetto.

230 30

2130 ** MONACO FOGLIETTI 1949 - Croce Rossa, non dentellato (BF3), gomma integra, 
perfetto. Caffaz.

510 80

2131 ** MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto (BFS6), gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. E.Diena.

850 170

2132 � OLANDA 1852 - Guglielmo III (1/3), due serie complete, usati, perfetti, tranne 
un esemplare del n. 1 a filo in alto.

610 75

2133 ** OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, formato grande (442/445), gomma in-
tegra, perfetti.

600 100

2134 ** OLANDA FOGLIETTI 1942 - Pro legione olandese (F1,F2), nuovi, gomma integra, 
perfetti.

260 50

2135 * RUSSIA POSTA AEREA 1922 - 45 r. soprastampato, 45 rubli (A1,174), perfetti, 
su cartolina postale da Mosca 25/11/1922, annullo della V spedizione, a Berlino, 
recapitata via treno a causa delle condizioni climatiche. Rara. Cert. Mikulski.

- 150

2136 * SPAGNA 1811 - Lettera prefilatelica con bollo napoleonico “N.1 Bon Principal 
Arm. D’Espagne” 5/4/1811 per Alessandria, tassata.

- 100

2137 � SVEZIA 1862/66 - 3 o. bistro e 17 o. lilla (12/13), usati, perfetti. 600 40
2138 * SVEZIA 1866 - 17 o. grigio ardesia Leone (14), gomma originale, perfetto. 730 120
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2139 (*) SVEZIA 1877 -  1 r. Tre corone, dent. 13 (25/I), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena. - 100
2140 ** SVEZIA 1886/91 - Cifra e Tre corone, corno di posta al verso, otto valori 

(29/35,37,38), gomma integra, perfetti. Molto freschi.
1.796 300

2141 ** SVEZIA 1891/1904 - Re Oscar II, dieci valori (41/49,49A), gomma integra, per-
fetti. Belli.

1.766 350

2142 ** SVEZIA 1924 - Centenario UPU (178/192), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
Raybaudi per i tre alti valori.

1.800 400

2143 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU (163A/177), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
E.Diena per gli alti valori.

1.300 250

2144 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU, serie completa di 15 valori (163A/177), il 2 k. con 
filetto di inquadratura in alto, gomma integra, perfetti. Belli.

1.300 250

2145 ** SVEZIA 1936 - Centenario delle Poste (235/246), gomma integra, perfetti. Belli! 350 50
2146 ** SVEZIA 1939 - 10 o. Berzelius, due coppie, una con il non dentellato a destra, 

l’altra a sinistra e una a sinistra (275 e/f), gomma integra, perfette. Cert. E.Diena.
440 70

2147 ** SVEZIA 1939 - 10 o. Re Gustavo V, due coppie, una con il non dentellato a de-
stra, l’altra a sinistra (257 e/f), gomma integra, perfette. Belle! Cert. E.Diena.

260 40

2148 ** SVEZIA 1939 - 10 O. Re Gustavo V, II tipo, coppie, una non dentellata a destra, 
l’altra a sinistra (260 e/f), gomma integra, perfette. Bella! Cert. E.Diena.

480 75

2149 ** SVEZIA 1939 - 15 o. Linneo, tre coppie rispettivamente non dentellate a destra, 
a sinistra e ai lati esterni (276 d/e/f), gomma integra, perfette. Belle. Cert. E.
Diena per due valori.

490 80

2150 **/* SVEZIA 1941/58 - 5 k. Palazzo reale di Stoccolma, due singoli e tre coppie con 
le varie combinazioni di dentellatura (289,289a/e/f/d), gomma integra, originale 
per il n. 289f, perfetti.

1.020 100

2151 ** SVEZIA SERVIZIO 1874 - 6 o. violetto Stemma e cifra, dent. 14 (4B), gomma 
integra, perfetto. Cert. Diena.

560 70
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2152 r SVIZZERA 1843 CANTONALI - 6 r. di Zurigo, fondo a linee verticali (10A), giusto 
in alto, usato su piccolo frammento a Zurigo 13/3. Grioni, Emilio Diena, cert. 
Fulpius e Fiecchi.

2.500 250

2153 * SVIZZERA 1849 CANTONALI - 5 cent. verde scuro di Ginevra (3A), leggermente 
intaccato a destra, su frontespizio di lettera da Ginevra 26/1/1849 per città. 
Cert. Raybaudi.

4.000 250

2154

2154 � SVIZZERA 1850 - 2 1/2 rp. Poste Locale, croce non inquadrata (12), difettoso, 
usato. Molto raro, ottimo aspetto. Cert. Von der Weid.

28.000 1.250

2155 � SVIZZERA 1854 - 10 r. Strubel, carta sottile, filo verde (27e, Zumstein 23F), 
angolo di foglio, usato, perfetto. Eccezionale. A.Diena, cert. Hermann.

- 1.000

2156 � SVIZZERA 1854 - 10 r., 15 r. e 40 r. Strubel (27,28d,30, Zumstein 23G,24F,26F), 
usati, perfetti. Tutti classificati da Hermann.

- 100

2157 � SVIZZERA 1854 - 15 r. Strubel, II tiratura di Monaco (28b,Zumstein 24A), usato, 
perfetto. Hermann.

- 70

2158 � SVIZZERA 1855 - 1 fr. grigio lilla Strubel (31), usato, ottimo stato. 1.250 150

2159 * SVIZZERA 1859 - 5r. Strubel, carta spessa (26, Zumstein 22G), perfetto, isolato 
su piccola busta da Ginevra 10/2/1859 per Cartigny, nel distretto postale. Bella.

- 70

2160 ** SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), gomma integra, perfetti. Belli! Due cert. 
Bolaffi per il 3 fr.

3.200 400

2161 � SVIZZERA 1945 - Pax (405/417), usati, perfetti, Cert. Carraro. 1.220 200

2162 ** SVIZZERA 1961 - Evangelisti (660C/660F), fogli completi di 25 esemplari, gom-
ma integra, perfetti.

1.500 100

2163 * SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - Foglietto NABA (BF1), perfetto, su busta racco-
mandata da Zurigo 7/10/1934 con il bollo speciale della manifestazione. Cert. 
E.Diena.

- 200

2164 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA (BF1), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. 
Raybaudi.

1.000 170

2165 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1919/20 - Soprastampati (A1/2), gomma integra, perfetti. 650 85

2166

2166 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1938 - Pro Aereo soprastampato (A26), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

20.000 5.000

2167 ** SVIZZERA SERVIZIO 1938 - Soprastampati “Societe des Nations” (159/162), 
gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Eichele/Rapp.

4.000 500

2168 **/*/�/* UNGHERIA 1918/23 - Cinque buste con interessanti affrancature del periodo, un 
blocco di otto esemplari nuovi con varietà di soprastampa, tre francobolli usati. 
Qualità mista.

- 40

2169 (*) GIAPPONE 1871 - 48 m. bruno Dragoni, carta sottile, due esemplari di colore 
diverso (Yv.1), senza gomma, lievi difetti.

- 50
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CHINA

2170

2170 (*) 1951 - Gate of Heavenly Place, Tienanmen, complete set of 6 (n.100/105), wi-
thout gum as issued, perfect conditions. Beautiful and rare!

8.500 2.750

2171 (*) 1950 - 20.000 $ overprinted on 10.000 $ red, not issued (M.30), without gum as 
issued, very fine.

1.100 250

2172 ** 1961 - Tibetan People, complete set (M.616/620), o. g., MNH. 500 150

2173 ** 1962 - Actor Mei Lan - Fung, complete set of 8 (Yv. 1406/1413, M. 648/655), 
original gum, MNH. Three stamps tropical gum, to be examined.

3.000 500

2174

2174 ** 1962 - ACTOR MEI LAN-FUNG, complete set of 8 imperforated (M.648/655), 
original gum, never hinged, MNH, beatiful and rare!

10.000+ 3.500

2175 ** 1967 - Ancient China, complete set (M.667/674), o. g., never hinged. 160 50

2176 ** 1963 - Monkeys (M.741/743), o.g., MNH. 60 15

2177 ** 1964 - 15th Annversary of the People’s Republic, complet set, strip of three 
(M.824A/826A), o. g., never hinged.

700 200

2178 ** 1965 - Tsunyi Conference, complete set (M.858/860), original gum, MNH. 480 135

2179 ** 1967 - Theses erected by Mao Zedong, complete set (M.966/976), two stripes of 
five folded and single, original gum, never hinged, rare.

2.700 1.000

2180 ** 1967 - Long life for Mao, complete set of 5 (Yv.1731/1735, M.977/981), o.g., 
MNH.

730 225

2181 ** 1967 - 46° Communist Party Anniversary, complete set (M.985/989), o. g., MNH. 700 200

2182 ** 1968 - Mao’s  Revolution, complete set of 9 (Yv.1753/1761,M.1010/1018), origi-
nal gum, MNH, beautiful.

1.900 650

2183 ** 1971 - Communist Party, complete set of 9 (M.1074/1082), original gum, never 
hinged. MNH.

500 140

2184 ** 1973 - Panda, complete set (Yv.1869/1874,M.1126/1131), o. g., MNH. 150 50
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                                                               2185                                     2186

2185 ** 1980 - 8 c. Monkey, new year (M.1594), original gum, mint never hinged, rare 
and beautiful.

2.800 1.000

2186 ** 1980 - 8 c. Monkey, new year (Yv.2316,M.1594), original gum, mint never hin-
ged, rare and beautiful.

2.800 1.000

2187 ** 1980 - Gu Dong, booklet (Yv.C2345,M.SB1), o. g., MNH, perfect conditions. 850 200

2188 ** 1983 - Tomb of Emperor Qin Shi Huangdi, special booklet (M.SB9), perfect conditions. 110 30

2187 

2184 ex 

                                                                   2183 ex 

                                2182 ex

2181 ex 
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OLTREMARE

2189 * ARGENTINA 1869 - 5 cent. Rivadavia (18), su lettera da Buenos Aires 20/5/1869 
a Loano, bollo “via di mare E” e tassa a tampone “4”, insolitamente impressa con 
inchiostro rosso. Interessante!

- 150

2190 * ARGENTINA 1875 - 5 cent. Rivadavia (18), su sovracoperta di lettera da Buenos 
Aires 31/3/1875 per Genova, bollo “Da Buenos-Aires coi postali italiani”, tassata 
in arrivo con segnatasse da 30 cent. e 60 cent. (7,10).

- 250

2191 � BRITISH GUIANA 1856 - 4 cent. blu (15), usato. Sorani. - 200

2192 * CILE 1856 - 10 c. Colombo (2), coppia, difetti di marginatura, su sovracoperta di 
lettera da Santiago 12/4/1856 a Valparaiso.

- 100

2193 * CILE POSTA AEREA 1932 - Lettera affrancata con francobolli soprastampati di 
posta aerea da Santiago 9/9/1932 per Biella.

- 50

2194 (*) COLOMBIA BOLIVAR 1882 - Bolivar (32/33), prove di stampa, non dentellate, 
blocchi di quattro bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetti.

- 80

2195 ** COLONIE INGLESI-SIERRA LEONE - Soprastampati (SG. 257/269), gomma inte-
gra, perfetti. Belli!

- 150

2196 (*) COTE DES SOMALIS 1902 - Guerrieri (50/52), sette prove di stampa in colori 
diversi, senza indicazione del valore, senza gomma come sempre, perfette.

- 80

2197 * EGITTO 1840 - Lettera non affrancata da Il Cairo 29/6/1840 per Alessandria 
d’Egitto, indirizzo scritto in italiano ed in arabo.

- 30

2198 * EGITTO 1869/70 - Due frammenti con affrancature miste Gran Bretagna/Egitto 
e Francia/Egitto, ottime qualità.

- 50

2199 * EQUADOR 1871 - 1 r. ocra (3), coppia verticale, difetti di marginatura, su lettera 
da Guayaquil 5/4/1871 a Lima.

- 100

2200 * FORMOSA TAIWAN 1953 - Aerogramma con affrancatura del periodo da Tao 
Yuan 12/8/1953 a Casale Monferrato.

- 20

2201 * INDIA IMPERO 1893 - 1/2 a Regina Vittoria (Yv.33), cinque esemplari, uno difet-
toso, al verso di lettera da Bombay 9/12/1983 per Il Cairo.

- 50

2202 * INDIE OLANDESI 1892 - 12 1/2 cent. busta postale, integrata con 2 1/2 cent. (19), 
per L’Olanda 14/11/1892, bollo su tre rughe “Ned. Indie over Brindisi”. Non comune!

- 200

2203 * INDIE OLANDESI 1931 - Aerogramma raccomandato con bella affrancatura pen-
tacolore da Batavia 25/6/1931 a Genova.

- 50

2204 * PANAMA 1912 - 1 cent. Vasco Nunez de Balboa, centro capovolto (90a), perfetto, 
su bustina del 9/9/1912 per Cristobal. Raro uso postale. Ferrario.

- 150

            2205

2205 * PERU’ 1864 - 1 p. bruno (9), perfetto, su lettera da Tacna 1864 a Cochabamba. 
Splendida!

- 400

2206 � RHODESIA 1901 - 100 pounds (SG. 93a, vedi nota), perfetto, usato con annullo 
fiscale e perforato USED. Solo tre esemplari noti, tutti in questo stato. Rarità. 
Cert. Sorani e Raybaudi Oro.

- 1.000
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2207 * STATI UNITI 1860 - Lettera scritta a Bremen 28/9/1860, forwarded negli Stati 
Uniti, dove è stata impostata con 1 cent. Franklin (9), buono stato, da New York 
18/10/1860 per città.

- 100

            2208

2208 * TERRANOVA NEW FOUNDLAND POSTA AEREA 1927 - 60 cent. De Pinedo (Yv.61), 
perfetto, su aerogramma da St.Johns 20/5/1920, transito di Trepassey del gior-
no successivo, bollo di arrivo a Roma al verso. Bello e raro! A.Diena, cert. BPA.

- 6.000

2209 ** TERRANOVA NEW FOUNDLAND POSTA AEREA 1933 - 4,50 $ Volo Generale Balbo 
(Yv.A18), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. G.Bolaffi.

- 150

2210 * TRINIDAD E TOBAGO 1891 - Envelope from Trinidad October 20, 1891 to Orle-
ans (France), franked with 4 p. (Yv. 40) with number of Table “1” at the bottom. 
Beautiful and uncommon. Cert. Bottacchi.

- 200

2211 � TURCHIA 1863 - Sei francobolli usati del periodo, perfetti. (1,2,3,4,6,T.1a). 680 75

2195 ex 
2192 

2191 

2190 2189 
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LOTTI E COLLEZIONI

2212 * PREFILATELIA 1630/1860 - Settantasette lettere non affrancate del periodo, 
con interessanti presenze, in due raccoglitori.

- 150

2213 * PREFILATELIA 1760/1860 - Una cinquantina di lettere prefilateliche e non af-
francate del periodo, italiane ed estere. Notate alcune buone presenze.

- 150

2214 * 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.

- 800

2215 * 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.

- 800

2216 * 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

2217 * PREFILATELIA 1805/1844 - Bella collezione montata su fogli da esposizione in 
due album sui Dipartimenti napoleonici della Toscana e sui relativi bolli scalpella-
ti. Notate diverse interessanti e rare presenze, di sicuro interesse. Ottimo inizio 
di collezione o per dettaglio.

- 800

2218 * PREFILATELIA 1823/1846 - Cinque lettere da MEL, tutte con annulli differenti. 
Ottima qualità.

- 80

2219 * 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.

- 800

2220 �/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+ 300

2221 * LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Circa 180 lettere affrancate con le emissioni 
del periodo. Notate alcune buone presenze, alto valore di catalogo, qualità mi-
sta. Ottimo per dettaglio.

- 800

2222 � LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Quarantacinque esemplari usati del periodo e 
cinque marche da bollo. Qualità mista, alto valore di catalogo. Occasione!

- 100

2223 * LOMBARDO VENETO 1851/1856 - Sei lettere, tutte affrancate con 45 cent., ge-
neralmente di buona qualità.

2.100++ 200

2224 * 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+ 9.000

2225 * MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - L’emissione completa (12/18), gomma 
originale, nuovi, perfetti. Ottima qualità, tutti firmati da noti periti.

12.500 800

2226 � NAPOLI 1858/59 - Accumulazione di 190 esemplari usati, dal 1/2 grano al 10 grana, 
generalmente difettosi. Buona varietà di tavole e colori, alto valore di catalogo.

- 300

2227 � NAPOLI 1858/59 - Ventisei esemplari usati, dal 1/2 grano al 10 grana, con buona 
varietà di tavole e colori. Qualità generalmente buona, alto valore di catalogo.

- 200

2228 * NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/61 - Diciassette lettere affrancate del 
periodo con buona varietà di affrancature ed annulli. Buon valore di catalogo, 
qualità mista.

- 150

2229 �/r PARMA 1852/1853 - 40 cent. (5), usato su frammento e due esemplari del 15 
cent. (7), usati, tutti perfetti. Firmati da noti periti, due certificati.

2.800 100

2230 */� 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.

- 400

2231 */� 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+ 800

2232 */� STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Classificatore con un centinaio di francobolli, 
prevalentemente usati, del periodo. Alto valore di catalogo. Qualità mista. Pre-
senti alcune ristampe non conteggiate.

- 100

2233 */r STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Insieme di oltre 30 lettere affrancate del perio-
do e di una decina di frammenti. Notate alcune buone presenze, alto valore di 
catalogo. Merita esame.

- 100
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2234 * STATO PONTIFICIO/REGNO D’ITALIA/SMOM.1860/1891 - Collezione studio sul bollo 
“Franca” del Sovrano Ordine Militare di Malta, comprendente sette lettere con la prima 
emissione (punti 12), una con la terza (punti R1) e tre in periodo di Regno d’Italia (punti 
R1). Sono presenti la prima e l’ultima data nota di questo raro bollo. Insieme unico!

95.000+ 2.750

2235 */� 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.

- 600

2236 * SARDEGNA 1861 - 10 cent., tinte del 1861, trenta lettere, con buona varietà di 
annulli e colori, tutte classificate e firmate. Ottima qualità.

26.160 1.300

2237 * 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.

13.780 600

2238 * SARDEGNA 1861/1862 - Tre stampati affrancati con il francobolo da 2 cent. e 
uno con coppia dell’1 cent. (19,20), annulli e tinte differenti.

1.300+ 100

2239 � SICILIA 1859 - 2 grana, III tavola (8), cinque coppie usate con varietà di colori, 
ottima qualità. A.Diena.

2.750++ 250

2240 (*)/� SICILIA 1859 - L’emissione completa nelle tavole più comuni, nuovi o usati. Ot-
tima qualità generale, diversi esemplari firmati da noti periti.

- 350

2241 (*)/� 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 1.250

2242 */(*) TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1860 - Due lettere, una affrancata con 10 
cent. l’altra con 40 cent., e un frontespizio con 20 cent., difetti di marginatura.

3.950 150

2243 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Piccolo insieme di 17 esempla-
ri del periodo usati, con alcune discrete presenze. Alto valore di catalogo.

11.590+ 200

2244 * TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Undici francobolli usati del pe-
riodo, generalmente con lievi difetti di marginatura.

12.000+ 300

2245 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Ventisei esemplari del periodo 
usati, di seconda scelta. Occasione!

7.500+ 80

2246 */r AMBULANTI 1857/1866 - 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.

- 200

2247 */� ANTICHI STATI 1851/1861 - Piccolo insieme di 29 francobolli del periodo, con 
buone presenze.

- 175

2248 */r ANTICHI STATI 1852/1859 - Dieci lettere ed alcuni frammenti di Modena, Parma 
e Sicilia, con alcune discrete presenze. Qualità mista, alto valore di catalogo.

- 200

2249 */� ANTICHI STATI 1852/1863 - Oltre 90 francobolli per lo più usati del periodo, 
generalmente di II scelta. Alto valore di catalogo, occasione!

- 100

2250 * 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.

- 600

2251 � REGNO D’ITALIA 1862/1942 - Inizio di collezione di francobolli ordinari e di posta 
aerea del periodo usati, in un album Abofil. Notati diversi annulli postumi, valu-
tati come linguellati. Da esaminare.

- 1.000

2252 * 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.

- 700

2253 * REGNO D’ITALIA 1863 - Oltre 100 lettere, tutte affrancate con 15 cent. Litogra-
fico, I o II tipo, con annulli differenti. Ottimo inizio di collezione, qualità mista.

- 500

2254 * REGNO D’ITALIA 1863 - Sette lettere affrancate del periodo, generalmente di 
buona qualità.

- 50

2255 * REGNO D’ITALIA 1863/1870 - Oltre cinquanta documenti postali affrancati del 
periodo. Notate alcune buone ed interessanti presenze, merita esame.

- 200

2256 **/* REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Due album Bolaffi con custodia, come nuovi, con 
inizio di collezione di francobolli di buona qualità.

- 200

2257 * 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.

- 300

2258 * REGNO D’ITALIA 1877/1895 - Cinque interi postali e una busta, tutti con annulli 
del battello Como-Colico.

- 50
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2259 */(*)/r REGNO D’ITALIA 1878/1890 - Una sessantina di lettere e una quindicina di fron-
tespizi/frammenti, tutti affrancati con i Servizi soprastampati. Notati alcuni li-
neari di collettoria.

100

2260 **/*/* REGNO D’ITALIA 1879/1942 - Piccolo insieme di spezzature e serie complete del 
periodo, anche ripetute, generalmente di ottima qualità.

- 100

2261 * REGNO D’ITALIA 1882/1883 - Dieci buste affrancate con la prima emissione di 
Umberto I, ripetute, tutte con destinazione Irlanda. Insieme non comune.

- 120

2262 (*) REGNO D’ITALIA 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), lotto di 10 esemplari, 
nuovi senza gomma, buono stato.

- 70

2263 * REGNO D’ITALIA 1890/1901 - Due interi postali e due cartoline affrancate, tutte 
con annulli di annulli di navigazione del lago di Garda. Notata una con il raro 
lineare su due righe, firmata Ferrario.

- 150

2264 **/*/� REGNO D’ITALIA 1900/1930 - Piccolo ma interessante insieme di francobolli del-
le emissioni Leoni e Michetti con varietà, anche ripetute. Alto valore di catalogo, 
ottimo per dettaglio.

- 500

2265 * 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.

- 600

2266 * 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

2267 */(*) REGNO D’ITALIA BLP 1921/1923 - Bell’insieme di 5 buste nuove, 3 usate e 2 
frontespizi variamente affrancati. Qualità generalmente ottima, tutte differenti 
per intestazione pubblicitaria.

- 250

2268 * REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI/PARASTATALI 1924/1925 - Sei buste/cartoline 
affrancate con francobolli pubblicitari e due buste con Parastatali. Qualità mista.

- 100

2269 **/*/� REGNO D’ITALIA/OCCUPAZIONI/CLN 1863/1947 - Avviatissima collezione del 
Regno d’Italia, con ottima appendice di francobolli CLN, emissioni locali e oc-
cupazioni della I e II guerra mondiale, montata in un album. Altissimo valore di 
catalogo di sicuro interesse.

- 2.000

2270 * 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.

- 80

2271 **/*/� 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.

- 1.750

2272 * REGNO D’ITALIA/RSI 1910/1944 - Collezione non completa di francobolli del 
periodo, con servizi solo per la RSI, su fogli d’album Bolaffi. Notate alcune buone 
presenze, qualità mista, alto valore di catalogo.

- 750

2273 * REGNO FERROVIE 1885 - Quattro ricevute relative al trasporto su ferrovie, con 
modelli ed intestazioni differenti.

- 15

2274 */(*) REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1950 - Ventidue buste ed un frontespizio, tut-
te tassate con segnatasse. Notate alcune interessanti presenze, qualità mista.

- 150

2275 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1870/1990 - Tre raccoglitori con oltre 250 lettere 
affrancate e interi postali del periodo. Qualità mista.

- 200

2276 * 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

2277 * REGNO/REPUBBLICA 1915/1980 - Alcune centinaia di lettere e interi postali in 
un scatola. Notate alcune buone presenze con segnatasse. Qualità mista.

- 175

2278 * REGNO/REPUBBLICA/AREA ITALIANA 1870/1954 - Accumulazione di circa 180 
lettere affrancate del periodo, in una scatola. Notate alcune interessanti presen-
ze. Ottimo per dettaglio. Di sicuro interesse.

- 400

2279 * REGNO/REPUBBLICA/R.S.I.SEGNATASSE 1900/1990 - Raccoglitore con oltre 
120 lettere e cartoline tassate. Notate diverse lettere con provenienze estere e 
alcuni pezzi di buon interesse.

- 200

2280 ** 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.

6.700+ 550

2281 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/REPUBBLICA ITALIANA 1943/55 - Trentasei 
lettere del periodo, alcune non viaggiate, con alcune discrete presenze.

- 100
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2282 * UMBERTO II 1946 - Bell’insieme di 35 oggetti postali con differenti affrancature 
nel periodo 9/5 - 12/6/1946. Notato un telegramma, un recapito autorizzato e 
una busta del 2/6/1946. Raro insieme.

- 300

2283 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1954 - Alcune centinaia di buste, tutte affrancate 
con esemplari della serie Democratica. Materiale generalmente comune.

- 70

2284 ** 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

2285 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1969 - Collezione del periodo di francobolli nuovi, 
senza Gronchi rosa e servizi rari, in album Marini. Qualità mista.

- 350

2286 � 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.

- 100

2287 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Avanzata collezione di francobolli ordinari 
del periodo, senza Gronchi rosa, Ginnici e servizi, in un album Bolaffi.

- 70

2288 */(*) REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Raccoglitore con circa 70 lettere, interi po-
stali e modulistica con affrancature del periodo. Notati diversi usi di francobolli 
della Siracusana come segnatasse. Interessante, con rare presenze.

- 250

2289 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1975 - Collezione di francobolli usati del periodo, 
senza Ginnici e Gronchi rosa e con i servizi poco rappresentati ad eccezione della 
posta aerea, in album Marini.

- 100

2290 ** 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.

- 700

2291 * REPUBBLICA ITALIANA 1946/1975 - Oltre 70 cartoline, generalmente illustrate, 
per lo più con annulli speciali del periodo, molto ripetuti.

- 40

2292 � REPUBBLICA ITALIANA 1949 - 55 lire Volta (612), cinquanta esemplari usati, perfetti. 2.375 100

2293 * REPUBBLICA ITALIANA 1950/1980 - Bell’insieme di 45 oggetti postali, tutti af-
francati con l’emissione Siracusana. Notate tre corrispondenze Braille e diverse 
multe al personale. Insieme divertente e non comune.

- 250

2294 * 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.

- 200

2295 * REPUBBLICA ITALIANA 1960/1990 - Trentasei buste, tutte con affrancature “mi-
ste” di rispedizione con francobolli di Paesi esteri. Insieme insolito e curioso.

- 120

2296 * REPUBBLICA ITALIANA 1962/1985 - Circa 500 buste FDC Venetia del periodo. - 300
2297 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/2005 - Due raccoglitori con oltre 150 lettere, tutte 

affrancate con valori gemelli.
- 150

2298 * REPUBBLICA ITALIANA 1975 - 40 lire Siracusana, falso per posta di Milano, 10 
lire Siracusana (F1075F,1070), perfetti, cinque buste. Una cert. Raybaudi, le al-
tre firmate dallo stesso perito.

300+ 50

2299 * REPUBBLICA ITALIANA 1975/1979 - Oltre 150 cartoline per i concorsi con af-
francature particolari (marche da bollo, erinnofili, francobolli esteri) in una sca-
tola. Divertente!

- 150

2300 * REPUBBLICA ITALIANA 1980/2010 - Alcune centinaia di buste FDC, annulli com-
memorativi e di manifestazioni filateliche, interi postali, nuovi ed usati, del pe-
riodo. Notate alcune curiose presenze, divertente.

- 200

2301 � REPUBBLICA ITALIANA 1989/1993 - Classificatore con migliaia di francobolli 
usati del periodo, molto ripetuti. Ottimo per dettaglio.

- 250

2302 * REPUBBLICA ITALIANA INTERI POSTALI 1970/2000 - Collezione di oltre 50 let-
tere e cartoline, tutte affrancate con ritagli di interi postali, in combinazioni 
differenti. Insieme non comune!

- 500

2303 ** REPUBBLICA ITALIANA POSTA AEREA 1945/1946 - Democratica (126/132), 
trenta serie complete, ottima centratura, gomma integra, perfetti.

2.250 120

2304 * REPUBBLICA ITALIANA SERVIZI 1946/1954 - Raccoglitore con 33 lettere affran-
cate con francobolli di posta aerea Democratica o Campidoglio e 7 affrancate 
con francobolli  per espresso. Notate alcune discrete presenze.

- 100

2305 **/* EMISSIONI LOCALI E CNL 1943/1945 - Bella collezione di francobolli del periodo 
in due album. Sono presenti diverse serie di pregio con certificati, alcune non 
catalogate perché semiufficiali. Ottima appendice di Corpo Polacco. Elevato va-
lore di catalogo. Da esaminare.

- 1.500
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2306 **/* TRIESTE A, AMG VG 1945/1954 - Accumulazione di serie del periodo in un grande 
classificatore. Alto valore di catalogo con buone presenze, ottimo per dettaglio.

- 300

2307 * TRIESTE AMG-FTT 1949/1950 - Otto buste FDC Venetia con francobolli del pe-
riodo. Notata una raccomandata con 100 lire Romana.

- 80

2308 * 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 €).

- 150

2309 ** TRIESTE B 1950/1954 - Lotto di francobolli nuovi, serie complete e spezzature, 
in blocchi di quattro. Ottima qualità.

780 40

2310 * TRIESTE ZONA B 1952 - Due cartoline affrancate e una non affrancata, con bollo 
di posta militare.

- 80

2311 * ALBANIA OCCUPAZIONE ITALIANA 1939/42 - Bell’insieme di otto lettere con af-
francature non filateliche del periodo, con interessanti combinazioni miste delle 
varie emissioni. Insieme di non facile reperibilità.

- 120

2312 * FIUME 1916/1920 - Tre cartoline, una cartolina postale e una busta con affran-
cature del periodo.

- 60

2313 **/*/� FIUME 1918/1924 - Collezione avanzatissima di esemplari nuovi in album Marini, con 
ottime presenze. Segue una collezione di francobolli usati discretamente avviata ed un 
piccolo classificatore con doppioni e ripetizioni. Altissimo valore di catalogo.

- 1.500

2314 ** FIUME 1919 - Allegorie “Posta di Fiume”, Grossich, soprastampati “franco” 
(49/56,74,75/87), quattro serie complete, gomma originale integra, perfetti.

2.640 100

2315 **/*/� 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.

- 400

2316 **/*/� 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

2317 ** ISTRIA OCC. JUGOSLAVA 1945/1946 - Piccolo insieme di serie complete del pe-
riodo (41/50,63/66,T1/5x3,T8/13), gomma integra, perfetti. Belli.

1.090+ 100

2318 * 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.

- 700

2319 ** LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Prima e terza emissione (1/5,11/13), dieci serie, 
gomma integra, perfetti.

3.750 250

2320 * OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE 1916/1919 - Interessante insieme di 24 
oggetti postali del periodo, con presenze relative anche alla posta militare.

- 150

2321 */(*) OCCUPAZIONI II GUERRA MONDIALE 1938/1941 - Bell’insieme di oltre 50 let-
tere affrancate del periodo di Pola, Fiume e Zara, con buona varietà di annulli. 
Insieme interessante, merita esame.

- 150

2322 * OCCUPAZIONI II GUERRA MONDIALE 1941/1947 - Interessante insieme di 17 
oggetti postali del periodo, con alcune discrete presenze.

- 150

2323 **/* OCCUPAZIONI II GUERRA MONDIALE/FIUME/LITORALE SLOVENO 1923/45 - 
Avanzata collezione di francobolli del periodo in due album Marini. Notate diver-
se ottime presenze con certificati, alto valore di catalogo. Da esaminare.

- 1.500

2324 **/* TERRE REDENTE/CORFU’ 1918/1923 - Sette serie complete del periodo, per lo 
più con gomma originale, buona qualità generale.

4.330 150

2325 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - Soprastampati in centesimi di corona (1/11), 90 serie 
complete in blocchi, gomma integra, perfetti. Ottima qualità!

6.750+ 500

2326 **/*/� UFFICI POSTALI ALL’ESTERO 1874/1920 - Accumulazione di francobolli del pe-
riodo in serie complete e spezzature in un grande classificatore. Alto valore di 
catalogo, con buone presenze. Di sicuro interesse, ottimo per dettaglio o studio.

- 600

2327 **/*/� 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+ 1.800

2328 **/* CIRENAICA 1923/1934 - Avanzata collezione di francobolli del periodo montata 
in fogli di aggiornamento, ottima qualità generale.

3.300+ 250

2329 **/*/� 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.

- 2.500

2330 */r COLONIE/UFFICI POSTALI ALL’ESTERO 1872/1936 - Bell’insieme di 15 documenti po-
stali ed alcuni frammenti del settore, con alcune interessanti presenze. Merita esame.

- 150
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2331 **/* 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+ 900

2332 ** ERITREA 1928 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (128), foglio completo di 
100 esemplari, aperto in due punti, gomma integra, perfetto. Raro.

8.000+ 500

2333 * 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

2334 **/� 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+ 1.500

2335 **/*/� LIBIA/TRIPOLITANIA 1912/1934 - Avanzata collezione di francobolli delle due 
Colonie, montata in album Abafil. Notate diverse buone presenze, buona qualità 
generale.

22.000+ 1.500

2336 � OCC.BRITANNICA COLONIE 1943 - Piccolo classificatore con oltre 1200 fran-
cobolli soprastampati MEF o BMA ripetuti, fino al valore da 2/6 s. Alto valore di 
catalogo.

- 150

2337 * SOMALIA 1928/29 - Tre cartoline con affrancature del periodo. 1.120 100

2338 � SOMALIA 1935 - 2,55 lire Pittorica, dent. 14 (226), 34 esemplari usati. Alto va-
lore di catalogo, occasione.

54.400 600

2339 * 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.

- 80

2340 ** SOMALIA INDIPENDENTE 1960/69-LIBIA INDIPENDENTE 1952/69 - Collezioni 
complete di francobolli e servizi del periodo, in album Marini. Ottima qualità.

- 100

2341 * SAN MARINO 1912/1925 - Cinque buste raccomandate, tutte con interessanti 
affrancature del periodo.

- 250

2342 **/* 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.

- 750

2343 **/* VATICANO 1945 - Medaglioncini soprastampati, quattro belle varietà, anche inedite. - 200

2344 ** VATICANO 1954/1956 - Tre varietà del periodo in coppia o blocchi, gomma in-
tegra, perfette.

- 100

2345 * VATICANO 1961/1984 - Collezione di circa 250 buste FDC Venetia del periodo. - 100

2346 ** SMOM 1968 - Foglietto Natale (1), nove esemplari, gomma integra, perfetti. 585 50

2347 */� 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.

- 200

2348 * 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.

- 200

2349 * 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.

- 200

2350 **/(*) AUSTRIA 1918/1961 - Avanzata collezione del periodo in album SAFE, con fo-
glietti e servizi. Da esaminare per la presenza di alcuni esemplari rovinati dall’u-
midità.

- 350

2351 * AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 120

2352 ** AUSTRIA 1946/2001 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo in al-
bum artigianale. Ottima qualità, buon valore di catalogo.

- 100

2353 �/* AUSTRIA GIORNALI 1851 - Piccolo insieme di 11 Mercuri azzurri usati e uno su 
giornale non annullato, generalmente di seconda scelta, con buona varietà di tinte.

- 100

2354 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1870/1880 - Settanta cartoline viaggiate da 2 kr. 
giallo con ottima varietà di annulli in un album.

- 350

2355 �/* AUSTRIA LEVANTE 1895/1910 - Dodici buste/cartoline del periodo e sei franco-
bolli usati, qualità mista.

- 120

2356 (*) CROAZIA GOVERNO IN ESILIO 1949 - Interessante insieme di 60 prove, anche 
ripetute, del periodo.

- 80

2357 ** ESTONIA 1986 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma integra, 
perfetti. Belli!

2.000+ 100
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2358 */� EUROPA 1840/1880 - Album Bolaffi “Europa, i primi francobolli dell’Ottocento”, 
comprendente alcuni primi numeri, generalmente usati, di 20 Paesi europei. 
Presenti alcuni certificati, notato Penny Black, ottima qualità. Bello!

3.220+ 350

2359 � EUROPA CEPT 1956/1966 - Collezione non completa di francobolli usati del pe-
riodo, in album Bolaffi.

- 30

2360 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Settantasette interi postali nuovi di Paesi 
europei. Poche ripetizioni, qualità mista.

- 30

2361 **/*/� FINLANDIA 1866/1983 - Classificatore con centinaia di francobolli del periodo, an-
che ripetuti. Notate alcune buone presenze, primi valori difettosi non conteggiati.

10.000+ 300

2362 * FRANCIA 1900/2000 - Accumulazione di oltre 300 lettere e cartoline con affran-
cature del periodo e di interi postali, generalmente usati. Divertente!

- 150

2363 * FRANCIA 1960/1980 - Oltre 550 buste FDC del periodo in una scatola. - 100

2364 * GERMANIA 1870/1950 - Scatola con oltre 500 lettere, cartoline ed interi postali 
del periodo. Notate alcune interessanti presenze, di sicuro interesse.

- 400

2365 * GERMANIA 1890/1990 - Raccoglitore con oltre 40 lettere e interi postali del pe-
riodo, con alcune e discrete presenze.

- 100

2366 * GERMANIA 1940/2010 - Scatola con oltre 700 lettere, cartoline e interi postali, 
anche nuovi, del periodo. Divertente!

- 400

2367 * GERMANIA 1944/1945 - Quattordici lettere o interi postali affrancati, tutti indi-
rizzati in Italia in periodo RSI. Insieme interessante.

- 100

2368 * GERMANIA AREA TEDESCA 1915/1950 - Una cinquantina di buste e interi postali 
del periodo, notate diverse FELDPOST.

- 50

2369 **/� GERMANIA FEDERALE 1951/1991 - Avanzata collezione del periodo in due album 
Marini. La prima parte generalmente usata, dal 1976 nuovi. Ottima qualità.

- 200

2370 * 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.

- 600

2371 */� GERMANIA REICH/OCCUPAZIONI/DANZICA/SARRE/MEMEL 1915/1942 - Avvia-
tissima collezione di francobolli del periodo in un album. Qualità generalmente 
ottima, notate diverse serie di pregio. Alto valore di catalogo.

- 1.750

2372 **/* LIECHTENSTEIN 1912/1967 - Collezione completa di servizi e foglietti in album 
Bolaffi. Qualità generalmente ottima. Notati foglietti e 5 fr. Vaduz gomma integra.

- 1.750

2373 ** MALTA 1953/1987 - Accumulazione di collezioni del periodo, montate su fogli 
Marini o Bolaffi.

- 70

2374 * MONACO/LUSSEMBURGO 1920/1980 - Accumulazione di oltre 150 lettere e FDC 
del periodo. Materiale generalmente comune, ma notate alcune buone presenze.

- 70

2375 ** 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.

- 150

2376 * RUSSIA 1960/2000 - Accumulazione di circa 1500 cartoline e biglietti postali 
nuovi ed usati in una scatola. Notate numerose con vignette illustrate di pae-
saggi o tematiche. Divertente.

- 300

2377 **/* SVEZIA 1872/1997 - Avviatissima collezione di francobolli nuovi del periodo, in 
tre album Leuchtturm. Ottima qualità generale, presenti diverse varietà e libret-
ti. Alto valore di catalogo.

- 300

2378 * 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

2379 **/� SVIZZERA 1919/1944 - Bella collezione di francobolli di posta aerea e servizi 
con foglietti n. 1/10 gomma integra, in un album Marini. Qualità generalmente 
ottima. Presenti otto certificati. Alto valore di catalogo.

- 2.000

2380 * SVIZZERA INTERI POSTALI 1876/1990 - Piccolo insieme di 19 buste postali, 
fascette e cartoline postali del periodo.

- 100

2381 ** 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
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2382 * EUROPA 1862/1998 - Piccolo insieme di 19 lettere/cartoline da Paesi Europei, 
tutte indirizzate in Italia.

- 50

2383 ** 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

2384 * AREA INGLESE 1930/1990 - Circa 90 lettere, cartoline e interi postali di Paesi 
anglofoni, affrancati con emissioni del periodo. Notate alcune FDC delle colonie 
inglesi.

- 100

2385 * BRASILE 1940/2000 - Scatola contenente più di 400 lettere e cartoline, con ot-
tima varietà di affrancatura. Divertente.

- 300

2386 */(*)/� CAPO DI BUONA SPERANZA 1853/1863 - Piccolo insieme di sette esemplari della 
prima emissione nuovi e usati e un esemplare di Mauritius.

- 100

2387 ** CINA 1985/1997 - Collezione completa di francobolli, libretti e foglietti del perio-
do, gomma integra, perfetti.

2.365+ 400

2388 **/* CINA 1988/2005 - Piccolo insieme di folder, foglietti e FDC del periodo. - 80

2389 * CINA 1993/2001 - Trentotto buste FDC del periodo, anche ripetute, perfette. 175 15

2390 ** CINA LIBRETTI E FOGLIETTI 1982/2011 - Bell’insieme di ottantadue tra foglietti 
e libretti del periodo. Poche ripetizioni, ottima qualità.

1.900+ 250

2391 */(*)/� COLONIE FRANCESI 1894/1905 - Alcune decine di francobolli del periodo, nuovi 
e usati, anche ripetuti. Interessante.

- 250

2392 **/* COLONIE INGLESI/BRITISH COLONIES 1901/1952 - Edoardo VII, Giorgio V e 
Giorgio VI, lotto di francobolli del periodo in serie complete e spezzature di posta 
ordinaria e servizi. Qualità generalmente ottima. Il tutto montato in due classi-
ficatori. Cat. SG oltre 42.000 £.

- 7.500

2393 * EQUADOR 1940/1970 - Due raccoglitori con oltre 150 lettere affrancate del periodo, 
per lo più per via aerea. Qualità mista, notate alcune interessanti presenze.

- 150

2394 **/� GIAPPONE 1850/1970 - Accumulazione di francobolli del periodo, anche ripetuti, 
generalmente usati, in un classificatore. Buona qualità generale, discreto valore 
di catalogo.

5.500 175

2395 � 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+ 250

2396 ** 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.

- 350

2397 * ISRAELE 1960/1980 - Scatola contenente oltre 1000 buste FDC del periodo, con 
varie ripetizioni.

- 150

2398 */(*)/� MONDIALI 1840/1900 - Album Zschiesche del 1886 con francobolli e ritagli di 
interi postali del periodo. Alcune pagine tagliate, qualità mista.

- 100

2399 */r MONDIALI 1865/1940 - Piccolo insieme di lettere e frammenti del periodo, ge-
neralmente affrancati. Divertente.

- 1

2400 * MONDIALI 1920/1960 - Bell’insieme di 70 buste mondiali del periodo. Notate 
alcune interessanti presenze, merita esame.

- 200

2401 ** 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.

- 150

2402 ** NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, dieci 
foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 200

2403 **/* SIRIA/TURCHIA 1938 - Interessante insieme di francobolli  nuovi del periodo, 
alcuni soprastampati “SANJAK D’ALESSANDRETTE” e “HATAY”. Ottima qualità. 
Alto valore di catalogo.

- 300

2404 * 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.

- 150

2405 */(*) MONDIALI 1903/1939 - Dodici buste/frontespizi, affrancate con emissioni del 
periodo.

- 50

2406 * MONDIALI POSTA AEREA 1948/1960 - Tre raccoglitori con oltre 350 lettere e 
cartoline del periodo, con buona varietà di affrancature e voli di tutto il mondo. 
Divertente.

- 500
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2407 * POSTA AEREA 1955/1970 - Oltre 150 lettere e cartoline affrancate del periodo, 
di tutto il mondo, per lo più indirizzate in Italia, con annulli speciali o di primi voli, 
in tre raccoglitori. Ottima qualità.

- 200

2408 */r NAVIGAZIONE 1920/1944 - Oltre 100 documenti postali con annulli di navi del 
periodo in parte ripetuti, e una decina di frammenti. Materiale prevalentemente 
italiano. Notate alcune buone presenze, ottimo come inizio di collezione o per 
dettaglio. Di sicuro interesse,

- 1.000

2409 * POSTA MILITARE II GUERRA MONDIALE 1940/1941 - Trentacinque cartoline di 
franchigia con buona varietà di bolli e di annulli, generalmente di aeroporti/
aviazione.

- 150

2410 * POSTA MILITARE II GUERRA MONDIALE 1943/1944 - Raccoglitore con oltre 50 
interi postali, cartoline di franchigia e lettere del settore. Qualità mista, insieme 
molto interessante.

- 400

2411 * TRENI 1930/1990 - Oltre 400 lettere e cartoline sul tema, con annulli da tutto il 
mondo. Insieme interessante.

- 500

2412 ** TEMATICA MUSICALE 1960/1980 - Quattro classificatori con centinaia di franco-
bolli mondiali a tema musica, ottima qualità.

- 200

2413 * CARTOLINE 1900/1960 - Oltre 450 cartoline paesaggistiche della Lombardia, in 
bianco e nero e a colori, di piccolo e grande formato, nuove o viaggiate, in tre 
raccoglitori.

- 300
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