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INDICE

Potete scriverci ai seguenti indirizzi e-mail:
 -  info@ferrarioaste.com per ogni richiesta di informazione relativa al materiale proposto
 -  ordini@ferrarioaste.com per effettuare le Vostre offerte
 -  amministrazione@ferrarioaste.com per ogni aspetto inerente il pagamento e/o la fatturazione

Durante la visione lotti e le sessioni d’Asta in hotel saremo sempre raggiungibili al numero 331.20.75.742.

Presso la nostra sede, a Milano, Via Vallazze 78, da lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 
18.00, fino a mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 15.00. Sabato 14 e domenica 15 dicembre solo su 
appuntamento.

Presso l’Hotel De La Ville, Via Hoepli 6 - Milano:
 -  giovedì 19 dicembre 2019, dalle ore 9.00 fino alla conclusione dell’Asta.

 
Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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Autografi lotti 1-21

Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 22-366
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Antichi Stati - Stato Pontificio lotti 517-575

Antichi Stati - Romagne lotti 576-592

Antichi Stati - Sardegna lotti 593-707

Antichi Stati - Sicilia lotti 708-767

Antichi Stati - Toscana lotti 768-883

Vie di Mare lotti 884-887

Regno d’Italia lotti 888-1068

Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza lotti 1069-1102

Repubblica Italiana lotti 1103-1189

Seconda Sessione

Area Italiana lotti 1190-1217

Terre Redente lotti 1218-1236

Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 1237-1269

Uffici Postali all’Estero lotti 1270-1289

Colonie e Possedimenti lotti 1290-1357

San Marino - Vaticano lotti 1358-1428

Europa - Oltremare lotti 1429-1495

Lotti & Collezioni lotti 1496-1723



OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

COME ARRIVARE ALLA SEDE DELL’ASTA

PAGAMENTI

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
mercoledì 18 dicembre 2019, tramite il modulo allegato:
 -  via e-mail all’indirizzo ordini@ferrarioaste.com
 -  via fax al numero +39 02 49.53.57.22

È possibile partecipare anche telefonicamente alla nostra sessione d’Asta. I clienti interessati sono in-
vitati a prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro mercoledì 18 dicembre 2019, indicando i 
lotti di proprio interesse e il proprio recapito telefonico. Con tale richiesta si ritiene ovviamente prenotato 
il lotto al prezzo base. 

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

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

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

Accettiamo i seguenti metodi di pagamento:

-  Bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
   Ferrario Aste S.r.l.
   Banca Popolare di Milano, Filiale 00371
   IBAN: IT13F 05034 01691 000 000 000 967
   BIC/SWIFT: BAPPIT21371
-  Bancomat, presso la sede dell’Asta e i nostri uffici
-  Carta di credito (Visa e Mastercard) con maggiorazione del 3%, presso la sede dell’Asta e i nostri uffici
-  Contanti, nei limiti della legge
-  Assegno bancario e/o circolare
-  Pay Pal (con maggiorazione del 3% sul totale fattura per spese di gestione pratica)







-   6   -

14

9 ex 

13 12 

11 ex 

10 ex 

8 ex 

7 ex 6 ex 

5 ex 

4 ex 

3 ex 

2 ex 

1 ex 



Catalogo € Base €

-   7   -

PRIMA SESSIONE
giovedì 19 dicembre 2019 - ore 14.30

AUTOGRAFI

1 * 1831 - Vincenzo Salvagnoli - Lettera manoscritta autografa e firmata dal cele-
bre patriota, datata 14 dicembre 1831.

- 40

2 * 1848 - Vincenzo Salvagnoli - Lettera manoscritta autografa e firmata dal ce-
lebre patriota, scritta a Firenze il 7 maggio 1848, con contenuto patriottico. 
Non comune!

- 70

3 * 1849 - Giannandrea Romeo - Lettera manoscritta autografa e firmata dal cele-
bre patriota, scritta a Torino durante l’esilio il 18 gennaio 1849 ed indirizzata a 
Napoli, senza segni di posta.

- 50

4 * 1851 - Giannandrea Romeo - Lettera manoscritta autografa e firmata dal cele-
bre patriota, scritta durante l’esilio a Londra il 30 settembre 1851.

- 70

5 * 1851 - Urbano Rattazzi - Lettera manoscritta autografa e firmata, da Casale 7 
maggio 1851 a Torino, bellissima.

- 50

6 * 1852 - Agostino De Pretis - Lettera autografa manoscritta e firmata, scritta a 
Stradella il 17 settembre 1852.

- 80

7 * 1852 - Agostino De Pretis - Lettera manoscritta autografa e firmata del 14 ot-
tobre 1852, scritta a Stradella. Bellissima.

- 80

8 * 1852 - Francesco Domenico Guerrazzi - Piccola lettera autografa e firmata dal 
celebre politico e scrittore.

- 50

9 * 1853 - Francesco Perez - Lettera manoscritta autografa e firmata dal celebre 
patriota indipendentista siciliano, datata 23 luglio 1853, scritta a Firenze.

- 50

10 * 1853 - Urbano Rattazzi - Lettera manoscritta autografa e firmata scritta ad un 
amico ad Alessandria il 9 settembre 1853.

- 40

11 * 1854 ca - Francesco Perez - Poesia “La Coscienza” autografa e firmata. Raro 
documento del celebre patriota indipendentista siciliano, probabilmente finora 
inedito.

- 100

12 * 1922 - Cartolina del “Giornale critico della filosofia italiana” con testo autografo 
e firma del filosofo Giovanni Gentile.

- 100

13 * 1954 - Spedizione Italiana sul K2 - Cartolina viaggiata dal Pakistan con gli au-
tografi della memorabile scalata. Bella e rara!

- 100

14 * 1960 - Olimpiadi Invernali di Squaw Valley - Due cartoline, di cui una viaggiata, 
con gli autografi di atleti italiani.

- 80

15 * 1963 - Spedizione alpinistica alle Ande Patagoniche - Cartolina viaggiata dal 
Cile, con gli autografi dei partecipanti alla spedizione. Molto bella!

- 30

16 * 1966 - Campionati Mondiali di sci, Portillo - Cartolina viaggiata dal Cile, con 
gli autografi della squadra italiana, tra cui la medaglia d’oro in slalom Carlo 
Senoner. Bella e rara!

- 50

17 * 1970 - Campionati Mondiali di Sci Nordico di Visoke Tatry - Due cartoline viag-
giate dalla Cecoslovacchia all’Italia, con autografi della squadra italiana, tra cui 
Franco Nones.

- 60

18 * 1971 - Spedizione Cecoslovacca sul Nanga Parbat - Cartolina viaggiata dal Pa-
kistan, con gli autografi dei membri della spedizione. Bella!

- 50

19 * 1972 - Campionati Mondiali di Sci Nordico di Oslo - Cartolina viaggiata della 
Norvegia, con gli autografi della squadra italiana.

- 40

20 * 1972 - Olimpiadi Invernali di Sapporo - Cartoncino ufficiale della manifestazio-
ne con gli autografi degli atleti italiani. Bello!

- 100

21 * 1980 - Olimpiadi Invernali di Lake Placid - Due cartoline viaggiate dal Canada 
per l’Italia, con gli autografi della squadra di sci nordico, tra cui De Zolt, Van-
zetta e Polvara.

- 60



-   8   -

17

20 

18 

16 15 



-   9   -

19

21

30 

28

27 ex 

23 22 



-   10   -

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

32 
31 



Catalogo € Base €

-   11   -

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

22 * 1509 - Lettera completa di testo da Venezia 3/3/1509 a Berutti. Rara. - 200

23 * 1852 - Lettera non affrancata da Milano 28/1/1852 a Zante, in Svizzera, segni 
di tassa sul fronte. Interessante.

- 100

24 * 1853 - Splendida en-tete di rappresentazione teatrale all’interno di lettera da 
Legnano 30/6/1853, francobollo ritagliato, a Gallarate. Molto bella.

- 50

25 � 1850 - I emissione, 21 valori emessi con tipi e carte differenti (1/17, 19/22), 
usati, perfetti. Ottima qualità. I valori più importanti firmati da noti periti.

6.420 500

26 � 1850 - I emissione, carta a mano (1/12), usati, perfetti. Diversi esemplari fir-
mati da noti periti.

1.300 100

27 � 1850 - I emissione, carta a mano (1/12), usati, perfetti. Qualità splendida, cin-
que bordo di foglio. Tutti firmati da noti periti.

1.300++ 150

28 � 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre a seggiola, perfetta, usata a Pado-
va. Cert. E.Diena.

900+ 100

29

29 r 1850 - 5 cent. giallo ocra, leggermente intaccato a sinistra, coperto dall’altro 
francobollo (1), in affrancatura mista con 3 kr. nero, carta a mano (Austria 2), 
usati su piccolo frammento (sollevati per controllo e riapplicati con linguella) a 
Salò 14/1. Affrancatura mista molto rara, di ottimo aspetto. Cert. Ferchenbauer.

27.500 3.000

30 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

31 * 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

32 * 1854 - 5 cent. giallo ocra, due esemplari, uno con un margine a filo in un pun-
to, 10 cent. nero, due esemplari, perfetti (1,2), su sovracoperta di lettera da 
Mantova 19/10/1854 a Lecco. Ferrario.

3.000+ 300

33

33 * 1856 - 5 cent. giallo ocra (1), singolo, coppia, un esemplare senza punto dopo 
“centes”, e striscia di tre, difetti di marginatura, su lettera da Adria 4/3/1856 a 
Venezia. Rara affrancatura. Cert. Ferchenbauer, E.Diena.

18.500++ 1.500
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34 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), striscia orizzontale di tre, un 
esemplare con due margini a filo, usata su minimo frammento a Crema 1/1. 
Bel colore molto vivo.

3.600 150

35 * 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), perfetto, isolato su sovracoperta di 
circolare da Verona 9/3 a Povegliano. Bella. Ferrario.

750 80

36 � 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), striscia orizzontale di quattro, bordo di foglio 
a destra, perfetta, usata a Venezia 23/8. Splendida. Cert. Ferchenbauer.

3.850++ 600

37 r 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), tre esemplari, perfetti, usati su frammento 
ad Ostiglia 28/6. A.Diena, Chiavarello.

- 125

38 * 1851 - 5 cent. giallo arancio (1g), striscia verticale di tre, corta a sinistra, su 
lettera da Venezia 7/11/1851 a Padova. Chiavarello.

3.000 120

39 * 1854 - 5 cent. giallo arancio (1g), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Verona 1/4/1854 a Brescia. Ferrario.

825 90

40 * 1855 - 5 cent. giallo arancio (1g), perfetto, isolato su circolare a stampa da Mi-
lano 1/6/1855 a Piacenza, bollo “dopo la partenza”. Bella ed interessante tariffa 
per il Ducato di Parma. E.Diena, Vaccari.

825+ 125

41 * 1850 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Milano 13/7 a Mantova. Bella. Mondolfo.

900 90

42 * 1857 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su circolare da Milano 25/9/1857 
per città. Inconsueto stampato per città. E.Diena.

900 100

43 * 1858 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su stampato da Mantova 28/10/1858 
per Rovigo. Bella. Ferrario.

900 100

44 � 1850 - 5 cent. arancio carico (1i), perfetto, usato a Vicenza 8/4. Cert. Ferchenbauer. 325 40

45 � 1850 - 5 cent. arancio carico (1i), striscia di tre, perfetta, usata a Verona 16/9. 
A.Diena, Ferrario.

1.170 120

46 � 1850 - 5 cent. “braunorange” (1, colore non catalogato del Sassone), perfetto, 
usato a Verona 23/5. Colore pregiato. Cert. Ferchenbauer.

- 300

47 � 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), striscia di tre a seggiola, con un esem-
plare del I sottotipo e due del secondo, ampio bordo di foglio, giusta in basso, 
usato ad Adria 14/4. Rara. A.Diena, cert. Ferchenbauer.

- 1.000

48 � 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), striscia di tre, perfetta, usata a Venezia 
20/11. A.Diena, G.Oliva.

900 90

49

49 r 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), in affrancatura mista con 1 kr. giallo 
(Austria 1), perfetti, usati su piccolo frammento ad Arzignano 17/5. Rara af-
francatura mista, di ottima qualità. Cert. Ferchenbauer, A. ed E.Diena.

27.500 4.000

50 * 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto e con grandi margini, isolato 
su sovracoperta di lettera da Padova 4/1 per città. Cert. E.Diena.

750 75

51 * 1850 - 10 cent. nero, e, al verso, 15 cent. rosso, III tipo, entrambi carta a 
mano (2,6), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Milano 12/6 
per città. Rara tariffa. Chiavarello.

- 500

52 * 1854 - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su lettera da venezia 
28/3/1854 per ciità. Cert. E.Diena.

750 80

53 * 1855 - 10 cent. nero, carta a mano (2), perfetto, isolato su sovracoperta di 
lettera da Milano 28/9 per città. Ferrario.

750 80

54 � 1850 - 10 cent. grigio argenteo, I tiratura (2a), coppia verticale, perfetta, usata 
a Mantova. Bellissima! Cert. Ferchenbauer.

4.800+ 500

55 � 1850 - 10 cent. grigio argenteo, I tiratura (2a), leggermente assottigliato, usa-
to a Milano. Ottimo aspetto.

2.400 150
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56

56 * 1850 - 10 cent. grigio argento, I tiratura (2a), striscia a seggiola di tre, un 
esemplare del I sottotipo, due del II, bordo di foglio in alto, lieve piega su un 
esemplare, su lettera da Lodi 12/10/1850 a Roverato. Massimo multiplo noto di 
questo raro francobollo, di ottimo aspetto, unica! Cert. Ferchenbauer.

- 5.000

57 * 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su sovracoper-
ta di lettera da Padova 2/4 per città. Bella. Cert. Vaccari.

750 75

58 * 1853 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), isolato su lettera da Verona 
20/1/1853 per città. Cert. Raybaudi.

750 80

59 * 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

60 � 1850 - 10 cent. grigio nero, senza punto dopo cent (2c/h), minimo punto di 
assottigliamento, usato a Milano. Ottimo aspetto. Cert. Ferchenbauer.

750 200

61 (*) 1850 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano (3), nuovo senza gomma, perfetto. 
Bello. Chiavarello.

1.750 200

62 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), perfetto, su lettera 
da Brescia 14/4/1851 a Mantova. Cert. Diena e Vaccari.

1.100 100

63 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), perfetto, su lettera 
da Lonato 6/6/1851, punti 4, ad Ala. Molto fresca. Cert. Bottacchi.

1.210 125

64 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano, varietà di clichè (4), bor-
do di foglio, perfetto, su lettera da Bergamo 10/9/1851 a Milano. Bella. Sorani.

1.100+ 125

65 � 1850 - 15 cent. vermiglio intenso, striscia di tre con due esemplari del II tipo e 
uno del I (4b,3g), angolo di foglio, lieve piega orizzontale, usata a Verona 31/5. 
Cert. Ferchenbauer.

- 1.500

66 � 1850 - 15 cent. rosso carminio scuro, II tipo, carta a mano (4c), ottimo stato, 
usato a Thiene. Raro colore. Cert. Bottacchi.

1.500 175

53 57 
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67 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), perfetto, su lettera da Milano 
7/8/1852, doppio annullo sul francobollo, a Morbegno, tassata 6 carantani. 
Interessante. Ferrario.

- 50

68 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), striscia di tre, l’ultimo esem-
plare con stampa evanescente e bella varietà di clichè, su lettera da Brescia 
5/7/1852 a Klagenfurt. Interessante! Ferrario.

2.000++ 300

69 � 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), striscia di tre, angolo di foglio, 
perfetta, usata a Treviso 13/9. Bella! Cert. Ferchenbauer.

- 300

70

70 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), in affrancatura mista con 
6 kr. bruno, carta a mano (4), difetti, su sovracoperta di lettera da Venezia 
20/11/1852 a Brescia. Rara affrancatura mista. Cert. Ferchenbauer.

40.000 3.000

71 * 1850 - 15 cent. rosso carminio, III tipo, carta a mano (6i), gomma originale, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferchenbauer.

5.500 500

72 * 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7a), lieve piega orizzontale, su sovracoperta 
di lettera da Venezia 3/6/1850 a Toscolano. Interessante lettera risalente al 
terzo giorno d’emissione. Cert. Ferchenbauer e Raybaudi.

6.375 250

73 * 1851 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), due esemplari, uno al verso, su sovraco-
perta di lettera raccomandata da Milano 10/7/1851 a Codogno.

- 100

74 * 1851 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), riutilizzato in frode postale previo ten-
tativo di lavaggio del precedente annullo, su lettera da Padova 1/2/1851 a 
Legnago. Molto interessante! Cert. Sorani.

- 200

75 � 1850 - 30 cent. bruno, I tipo, carta leggermente costolata, grande spazio ti-
pografico in basso (7k), usato a Milano. Non comune così evidente. Cert. Fer-
chenbauer, lieve piega orizzontale.

- 50

76 * 1853 - 30 cent. bruno, II tipo, carta a mano (8), due esemplari, uno al verso, 
su lettera raccomandata da Venezia 3/6/1853, corsivo rosso “raccomandata” 
con fregi punti 6, a Rovigo. Ferrario.

- 80

77 * 1854 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), due esemplari, uno al 
verso, su sovracoperta di lettera raccomandata da Vicenza 10/8/1854 a Sas-
suolo. Interessante raccomandata per il Ducato di Modena, di ottima qualità. 
Ferrario.

- 150

78 * 1855 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano, pli d’accordeon (9), perfet-
to, su lettera da San Benedetto 25/9/1855 a Castelnuovo di Garfagnana, tagli 
di disinfezione. Ferrario.

- 75

79 r 1850 - 45 cent. azzurro, I tipo, coppia orizzontale, un esemplare con traccia 
della cifra “3” di 30 cent., 15 cent. rosso, I tipo, tutti carta a a mano (10,3), su 
ampio frammento di lettera da Clusone 18/11, lineare “raccomandata” a lato. 
Raro insieme. Ferrario.

- 200

80 * 1850 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a mano (10), perfetto, su lettera da Milano 
12/10/1850 a Verona. Bella! Sorani.

- 50

81 * 1852 - 45  cent. azzurro, I tipo, carta a mano, bordo di foglio in alto (10), per-
fetto, su lettera da Milano 24/3/1852 a Padova. Bella! Ferrario.

400++ 80

82 * 1853 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, carta a mano (11), giusto a destra, su 
lettera da Milano 15/7/1863 a Padova.

475 50
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83 * 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.

- 100

84 * 1854 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, carta a mano (11), perfetto, su lettera 
da Sermide 12/7/1854 a Milano. Bella! E.Diena.

475+ 50

85 * 1854 - 45 cent. azzurro verdastro, II tipo, carta a mano (11a), perfetto, su let-
tera da Milano 22/6/1854, doppio annullo sul francobollo, a Firenze, bollo “dopo 
la partenza” in rosso. Ferrario.

475++ 80

86 * 1854 - 45 cent. azzurro verdastro, II tipo, carta a mano (11a), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Venezia 13/6/1854 a Klagenfurt, manoscritto “cam-
pione di niun valore”. Interessante. Chiavarello.

- 70

87

87 r 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), striscia orizzontale di sette 
esemplari, leggermente corta a destra, usata su frammento a Milano 28/6. 
Rara e di ottimo aspetto. Cert. Ferchenbauer e Avi.

14.400 1.000

88 r 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano, quattro esemplari, 30 cent. 
bruno lillaceo, II tipo (12/9), lievissima piega orizzontale, usati su frammento 
a Verona 14/7. A.Bolaffi senior.

- 70

89 * 1856 - 45 cent. azzurro grigiastro chiaro, III tipo, carta a mano (12b), perfetto, 
su lettera da Milano 7/10/1856 a Vienna. Bella. Sorani.

2.600 275

90 * 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.

5.700 400

91 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 
perfetto, usato a Milano 31/1. Cert. Ferchenbauer.

1.200 125

92 � 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.

3.750+ 375

93 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 
usato, perfetto. A.Zanaria.

1.200 125

94 * 1856 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 
perfetto, isolato su circolare da Varese 17/4/1856 a Milano. A.Diena, Ferrario.

3.000 300

95 * 1858 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa capovolta (13), 
perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da Vicenza 25/6/1858 a Mestre. 
Raro uso tardivo di questo francobollo. Ferrario, cert. Sorani.

3.000+ 350

96 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa diritta (13A), 
perfetto, usato a Canneto. Cert. Vaccari.

3.000 325

97 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa diritta (13A), 
perfetto, usato a Toscolano.

3.000 325

98 � 1851 - I emissione, carta a coste verticali (14/17), usati, perfetti. A.Zanaria per 
i n. 14 e 16, cert. Vaccari per il n. 15 e Caffaz per il n. 17.

2.970+ 300

99 � 1851 - I emissione, carta a coste verticali (14/17), usati, perfetti. Molto Belli! 
A.Zanaria per il n. 16, cert. Vaccari per gli altri.

2.970 300

100 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, assottigliato, 30 cent. bruno, I tipo, 45 
cent. azzurro, I tipo, perfetti, tutti con carta leggermente costolata (14,16,17), 
usati. Cert. Ferchenbauer per il 45 cent.

1.670 100
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101

101 r 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a coste verticali, (14), in affrancatura 
mista con 6 kr. bruno, carta a mano (Austria 4), usati su piccolo frammento a 
Milano 24/4/1851. Rara affrancatura mista. Cert. Steiner, Chiavarello.

13.500 1.000

102

102 r 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), in affran-
catura mista con 3 kr. vermiglio, carta a mano (Austria 3), lievi difetti, usati 
su piccolo frammento a Salò 10/4. Rara affrancatura mista di valori genelli, 
impreziosita dall’uso del 15 cent. cotelé. Cert. Ferchenbauer e E.Diena. Ex coll. 
Rivolta.

15.000 1.000

103 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
lettera da Milano 19/4/1851 a Bergamo, manoscritto “con gruppo di danaro”. 
Interessante. Ferrario.

875+ 100

104 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
lettera da Padova 26/271851 a Venezia. Bella. Ferrario.

875 90

105 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
lettera da Venezia 15/9/1851 a Padova. Bella! Sorani.

875+ 100

106 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
lettera da Vicenza 11/7/1851 a Verona. Colla.

875 90

107

107 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carta a coste verticali (14a), 
varietà di clichè, striscia orizzontale di quattro, perfetta, usata a Verona 
13/9. Massima sriscia nota di questo francobollo, rarità del settore. Cert. Fer-
chenbauer, E.Diena.

- 1.500

108 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, I tipo, carta a coste verticali, randruck  
a destra (14b), perfetto, su lettera da Mialno 11/9/1851 ad Ala. Molto bella! 
Sorani, Ferrario.

1.250 150
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            109

109 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a coste verticali, coppia orizzontale 
con un esemplare del II tipo e uno del I (15+14), perfetta, su lettera da Pavia 
2/371852 a Ponte in Valtellina. Combinazione sottoquotata. Splendida qualità. 
Cert. Diena.

4.750+ 500

110 � 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

111 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 
usato a Milano. Bello. E.Diena, Vaccari.

1.300 130

112 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, su 
lettera da Cremona 22/2/1852 a Milano. Ferrario.

3.250 300

113 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, 
su lettera da Verona 2/2/1852 a Viadana. E.Diena, cert. Vaccari e Raybaudi.

3.250 325

114 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, II tipo, carta a coste verticali (15a), 
perfetto, usato a Venezia 31/3. A.Diena, cert. Colla.

1.300 130

115 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, II tipo, carta a coste verticali (15a), 
perfetto, su lettera da Milano, C4 4-5P, a Gallarate. Molto bella! Ferchenbauer, 
cert. Bottacchi. Ex coll. Jerger.

3.250+ 400

110 

111 114 
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116 * 1853 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, II tipo, carta a coste verticali (15b), 
perfetto, su lettera da Milano 16/12/1853 a Cremona. Molto bella. Cert. Bot-
tacchi e Sorani.

3.500 350

117 * 1851 - 30 cent. bruno, carta a coste verticali (16), perfetto, su lettera da Milano 
26/11/1851 a Verona. Ferrario.

550+ 60

118 * 1853 - 30 cent. bruno, carta a coste verticali (16), randruck  a destra, su lette-
ra da Monza 15/1/1853 a Mantova. Bella! Vaccari.

550+ 60

119 � 1851 - 45 cent. azzurro e azzurro scuro, carta a coste verticali (17,17a), usati, 
perfetti. A.Zanaria per il n. 17, Sorani per il n. 17a.

2.350 200

120 * 1851 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticali, bella varietà di clichè (17), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Venezia 25/11 a Crema. Bella! E.Diena, 
cert. Vaccari.

2.750+ 300

121 (*) 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

122 * 1852 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), perfetto, su lettera 
da Milano 25/9/1852 a Padova.

2.750 300

123 * 1851 - 45 cent. azzurro ardesia, carta a coste verticali (17b), perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Bassano 20/5 a Milano. Dal cert. Zanaria: “il franco-
bollo è originale, ha grandi margini… ed è perfetto e di qualità eccezionale… Ho 
firmato il bel pezzo per garanzia”.

3.500 350

124 * 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, carta a coste verticali (17b), perfetto, su let-
tera da Milano 1/10/1852 a Bologna. Cert. Vaccari.

3.500 350

125 * 1853 - 45 cent. azzurro ardesia, carta a coste verticali (17b), perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Udine 14/3/1853 a Vienna. Cert. Bottacchi.

3.500 350

126 � 1853 - 15 cent., III tipo, 30 cent. bruno, I tipo, 45 cent. azzurro, III tipo, tutti 
con carta leggermente vergata (Vaccari 6CLV, 8CLV, 11CLV, € 1.200), usati, 
perfetti. Ottima qualità. Tre cert. Vaccari.

- 250

127 � 1854/57 - I emissione, carta a macchina (19/22), usati, perfetti. Ottima quali-
tà. Tutti firmati da noti periti.

950+ 100

128 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), ampio bordo di foglio a sinistra, 
perfetto, usato a Venezia 17/6. Molto bello! Cert. Ferchenbauer.

800++ 100

129 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto e con margini eccezionali, 
usato. Splendido. Colla.

800 100

126 

124 
129 128 



Catalogo € Base €

-   26   -

130 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su lettera da Pa-
dova 9/6 per città. Vaccari.

2.400 240

131 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Milano 17/8 per città. Fiecchi, cert. Raybaudi.

2.400 250

132 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su lettera da Mi-
lano 11/5/1858 per città. E.Diena, Vaccari, cert. Sorani.

2.400 240

133 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Cremona 6/7/1858 per città. Ferchenbauer, Colla, Ferrario.

2.400 200

134 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Milano 11/9/1858 per città. Bella. Chiavarello, cert. Vaccari.

2.400 250

135 � 1854 - 10 cent. grigio, carta a macchina (19b), ottimo stato, usato a Milano 
11/10. Rara tinta. Cert. Ferchenbauer.

7.000 500

136 * 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

            137

137 r 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), lieve piega, in af-
francatura mista con 3 kr. Vermiglio, carta a macchina (Austria 3/I), usati su 
frammento a Salò 10/3. Interessante affrancatura mista di valori gemelli, con 
il francobollo in centesimi sovrapposto a quello austriaco in modo da occultarne 
il valore. Cert. Ferchenbauer e E.Diena.

4.000++ 1.000

138 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio e, al verso, 30 cent. bruno, entrambi carta a 
macchina (20,21), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Este 
16/1 a Badia, annullo corsivo che riannulla il francobollo per la raccomanda-
zione. Ferrario.

- 150

139 * 1855 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), due esemplari di tinte 
differenti, perfetti, su sovracoperta di lettera da Milano 11/3/1855 a Mantova. 
Bella combinazione di valori gemelli. A.Diena, Ferrario.

- 75

140 * 1856 - 15 cent. rosso vermiglio, III tipo, carta a macchina (20), ampio angolo 
di foglio, leggermente intaccato in un punto, su lettera da Brescia 3/8/1856 a 
Valtorta. Cert. Ferchenbauer.

- 300

             141

141 * 1858 - 15 cent. rosa chiaro, III tipo, carta a macchina (20e), perfetto, su lette-
ra da Mantova 31/10/1858 a Canneto. Interessante lettera risalente all’ultimo 
giorno di validità ufficiale della I emissione, molto rara! Chiavarello.

- 500
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142 r 1854 - Croce di Sant’Andrea rossa, carta a macchina (C), striscia di quat-
tro, applicata su frammento, due esemplari interessati da piega. Non comune. 
Matl, cert. Goller.

- 200

143 * 1855 - 30 cent. bruno rosiccio, carta a macchina (21a), due esemplari, uno al 
verso, su sovracoperta di lettera raccomandata da Milano 27/5 a Volta Manto-
vana. Ferrario.

- 75

144 * 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), perfetto, su sovracoperta di 
lettera, senza lembi laterali, da Cremona 9/9/1856 a Genova, in P.D. Interes-
sante tariffa. Ferrario.

- 150

145 * 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina, molto spessa (22), perfetto, su pic-
cola busta da Venezia 6/1 a Bergamo. R.Diena, cert. Chiavarello.

- 100

146 * 1857 - 45 cent. azzurro, 15 cent. rosa vermiglio, entrambi carta a macchina 
(22,20c), perfetti, su lettera da Brescia 5/9/1857 a Padova. Non comune af-
francatura per l’interno. Cert. Ferchenbauer.

2.850 500

147 * 1858 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), bordo di foglio, perfetto, su 
lettera da Milano 22/6/1856 a Modena. Bella. Ferrario.

450++ 70

148 * 1858 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Verona 8/4/1858 a Trieste. Ferchenbauer.

450 50

149 r 1854 - Croce di Sant’Andrea azzurra, carta a macchina (E), striscia di quattro, 
applicata su frammento, difetti. Non comune. Matl, cert. Goller.

- 300

150

150 r FALSI PER POSTA 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, 30 cent. bruno ros-
sastro, III tipo, entrambi falsi per posta di Milano (F4,F7), perfetti e ben mar-
ginati, usati su frammento a Milano 27/4. Rarissimo uso congiunto di due falsi 
per posta. Colla, cert. Ferchenbauer. Ex coll. Jerger.

16.000+ 2.500

151 * 1858 - Croce di Sant’Andrea gialla, formato grande (A), perfetta, su busta da 
Padova 18/2 a Mezzo Lombardo, rispedita a Innsbruck, segni di tassa sul fron-
te. Molto interessante.

- 1.000

152 � 1858 - II emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Tutti firmati A.Zanaria o 
Vaccari.

2.520 250

153 � 1858 - II emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Tutti firmati da noti periti. 2.520 250

154 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), gomma integra, impercettibile punto di abra-
sione in un punto. Molto raro! Cert. Ferchenbauer e Chiavarello.

33.000 1.000

155 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato a Perarolo 25/2/1859. Raro uso 
in un centro minore. Ferrario.

1.300+ 150

156 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato a Salò 27/1/1859. Raro uso in 
un centro minore.

1.300+ 150

157 r 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), tre esemplari provenienti da due fogli diffe-
renti, perfetti, usati su frammento da Padova 11/10. Bello. Cert. Ferchenbauer.

4.650+ 500

158 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare da Milano 
28/11/1858 a Gavardo. Ferrario.

3.500 350

159 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo, due salti di dentellatura a destra (23), perfetto, 
isolato su sovracoperta di circolare da Venezia 11/11 a Udine. Fiecchi.

3.500+ 350
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160 * 1859 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, su lettera da 
Vicenza 29/1/1859 a Padova. Bella affrancatura bicolore. Cert. Diena.

4.500 450

161 * 1859 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi I tipo (23/24), perfetti, su lettera 
da Milano 30/5/1859 a Pavia. Cert.Ferrario.

4.500 400

162 * 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare da Milano 9/2/1859 
per città. Non comune circolare per città. Emilio Diena, Raybaudi, cert. Sorani.

3.500 350

163

163 * 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare da Venas 7/10/1859 
a Vigo. Rara circolare spedita da un ufficio postale minore. Bellissima! G.Oliva, 
Chaivarello, cert. Vaccari.

3.500++ 400

164 * 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su lettera da Padova 24/3 (ma 
scritta a Trieste FORWARDED)  per città, insufficientemente affrancata come 
stampati e tassata 6 soldi (1 s. mancante, 5 s. multa). Molto interessante! 
Ferrario.

3.500++ 400

165

165 * 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Conegliano 19/4/1859 a Padova. Qualità eccezionale! Cert. Colla.

3.500+ 500

166 � 1858 - 2 soldi giallo vivo, 3 soldi nero grigio, entrambi I tipo (23a, 24a), usati, 
perfetti. Belli! G.Bolaffi e A.Zanaria per il n. 23a, Grioni e cert. Bottacchi per 
il n. 24a.

2.100 200

167 � 1858 - 2 soldi giallo vivo, I tipo (23a), perfetto, usato a Mantova 21/12. Bello! 
Cert. Ferchenbauer.

1.500 150
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168 * 1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Milano 22/3/1859 per città. Bella. Grioni, Fiecchi, cert. Diena.

1.400+ 150

169 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su lettera da Venezia 24/12/1858 
per città. Cert. Raybaudi.

1.400 140

170 * 1859 - 2 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su busta da Milano 15/4/1859 
per città. Bella. Raybaudi, cert. E.Diena.

1.400 150

171 * 1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su busta da Milano 9/1/1859 
per città. Bella. Cert. E.Diena.

1.400 150

172 * 1859 - 3 soldi nero grigio, I tipo (24a), perfetto, isolato su lettera da Verona 
12/5/1859 per città. Ferrario.

1.650 175

173 * 1862 - 3 soldi nero grigio, dent. 15 x 16, I tipo (24A), perfetto, isolato su lettera 
da Mantova 4/6/1862 per città. Em. ed A.Diena, cert. Bottacchi.

2.750+ 275

174 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 16 x 15 (24B), gomma originale, perfetto. 
Raro! Cert. Matl.

20.000 1.500

175 ** 1858 - 5  soldi rosso, I tipo (25), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Steiner. 10.000 750

176 * 1858 - 5 soldi rosso chiaro, I tipo (25a), tre esemplari, perfetti, su lettera da 
Padova 18/11/1858 a Bergamo. Ferrario.

1.000 100

177 * 1858 - 10 soldi bruno chiaro, I tipo (26a), tre esemplari, perfetti, su busta di 
triplo porto da Mantova 2/2 per Venezia. Non comune! Ferrario.

2.000 250
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178 * 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su busta da Milano 19/12/1858 
per Pesth. Bella. E.Diena, Ferrario.

1000 100

179 * 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Cremona 13/11/1858 per la Boemia. Bottacchi.

1.000+ 100

180 * 1859 - 15 soldi azzurro vivo, I tipo (27a), perfetto, su sovracoperta di lettera 
di triplo porto da Lodi 18/3/1859 a Codogno. Non comune porto multiplo, di 
ottima qualità. Ferrario.

1.200++ 150

181 r 1859 - 2 soldi giallo, 15 soldi azzurro, tutti II tipo (28,32), perfetti, usati su 
piccolo frammento a Montagnana 4/8. Cert. Ferchenbauer.

1.250+ 150

182 r 1962 - 2 soldi giallo, due esemplari, 15 soldi azzurro, tre esemplari, 10 soldi 
bruno mattone (28,32,34), ottimo stato, su frammento di lettera da Treviso 
18/8 a Verolanova. Rara affrancatura tricolore di due emissioni diverse. Cert. 
Ferchenbauer e E.Diena.

- 1.500

183 * 1860 - 2 soldi giallo, soldi nero, entrambi II tipo (28,29), perfetti, su lettera da 
Adria 20/10/1860 a Rovigo. Raybaudi, cert. Diena.

1.125 100

184 * 1861 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su circolare da Verona 
27/9/1861 a Montecchio. E.Diena, cert. Vaccari.

600 75

185 * 1862 - 2 soldi giallo, II tipo, 3  soldi verde giallo (28,35), perfetti, su sovraco-
pertura di lettera da Rovigo 16/3 a Padova. Pregevole affrancatura bicolore, di 
ottima qualità. Raybaudi, cert. E.Diena.

- 150

186 * 1863 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato, su stampato da Venezia 
28/11/1863 per Schio. Vaccari.

600 60

187 * 1861 - 2 soldi giallo vivo, II tipo (28a), perfetto, isolato su circolare da Venezia 
10/8/1861 a Ferrara. Molto bella!

900 100
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188 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Padova 27/2, doppio annullo, per città. Ferrario.

700+ 75

189 * 1860 - 3 soldi nero, II tipo (29), perfetto, isolato su lettera da Padova 10/2/1860, 
scritta a Udine e FORWARDED, per città. Cert. Bottacchi.

700 75

190 � 1859 - 3 soldi grigio, tinta molto chiara, II tipo (29b), perfetto, usato a Vernoa 
16/10. Rara tinta. Cert. Rismondo.

1.700++ 180

191 ** 1859 - 5 soldi rosso, II tipo, stampa evanascente in basso (30), gomma inte-
gra, perfetto, stampa leggermente evanescente in basso. Non comune. Cert. 
Steiner.

2.000++ 200

192 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.000 100

193 * 1859 - 5 soldi rosso e, al verso, 10 soldi bruno, entrambi II tipo (30,31), per-
fetti, su busta raccomandata da Veenzia 11/11/1859 a Rovigo.

- 70

194

194 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), perfetto, su busta valentina con splendida 
decorazione a secco da Padova 15/12 a Venezia. Molto Bella! G.Avanzo, Chia-
varello.

- 500

195 * 1860 - 5 soldi rosso, II tipo (30), perfetto, su lettera da Bardolino 25/8/1860 
(punti 5), a Desenzano, rispedita a Torino e tassata. Ferrario.

- 60

196 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), gomma originale, ottimo stato. Cert. Fer-
chenbauer.

15.000 1.000

197 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), due esemplari, uno al verso, perfetti, su 
lettera raccomandata da Mantova 979/1859 a Padova. Ferrario.

- 100

198 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), gomma originale, riparato. Raro. A.Diena. 16.000 300

199 r 1863 - 15 soldi azzurro, II tipo, quattro esemplari, 10 soldi azzurro, dent. 14 
(32,39), perfetti, usati su frammento a Cittadella 2/12. Rara affrancatura di 
emissioni diverse. Cert. Ferchenbauer.

- 1.000

200 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), perfetto, su busta franca a destino da Milano 
21/3/1859 per Berna, Svizzera, al verso segnati i 10 soldi di diritti svizzeri. Ferrario.

- 250

201 * 1860 - 15 soldi azzurro e, al verso, 10 soldi bruno, entrambi II tipo (31/32), per-
fetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Bassano 2/3/1860 a Verona.

- 100

202 � 1861/62 - III emissione, sei esemplari con differenti colori (33,33a,34,34a,35,35a), 
usati perfetti. Tutti firmati da noti periti, il 35a cert. Raybaudi.

688 50

203 * 1861 - 5 soldi rosso (33), gomma originale, lieve assottigliamento, buono stato. 
Em.Diena, G.Oliva, cert. Ferchenbauer.

13.000 400

204 * 1861 - 5 soldi rosso (33), perfetto, in uso fiscale su documento datato Rovigo 
7/10/1861 e annullato con timbro amministrativo. Raro e molto bello. A.Diena, 
cert. Steiner.

- 750
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205 * 1861 - 5 soldi rosso (33), tre esemplari perfetti, due al verso, su lettera racco-
mandata da Verona 22/12/1861 a Milano, tassata.

- 100

206 * 1862 - 5 soldi rosso (33), due esemplari, uno con un angolo arrotondato, su 
busta da Venezia 27/1/1862 a Verolanuova, un francobollo coannullato con il 
tampone di tassa 2. Ferrario.

- 100

207 � 1861 - 5 soldi rosso chiaro (33a), blocco di quattro, difetti, buon aspetto, usato 
a Verona 17/2. Cert. Steiner.

2.000 100

208 * 1862 - 5 soldi rosso, 5 soldi rosso chiaro (33,33a), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Padova 4/11/1862 a Ferrara. Bella combinazione di valori gemelli, di 
colore diverso. Colla, Ferrario.

- 150

209 (*) 1862 - 10 soldi bruno mattone (34), nuovo senza gomma, buono stato. 6.250 150

210 * 1863 - 10 soldi bruno mattone (34), perfetto, su ricevuta di ritorno per una 
lettera raccomandata da Asolo 28/5/1863 a Venezia. A Venezia il francobollo è 
stato riannullato con il bollo lineare senza data. Rara!

- 500

211 * 1863 - 10 soldi bruno mattone, 3 soldi verde giallo, due esemplari (34,35), per-
fetti, su sovracoperta di lettera da Verona 8/7/1863 a Milano. Grioni.

1.000 100

212 * 1862 - 3 soldi verde giallo, due esemplari, uno con lieve piega, 15 soldi azzurro, 
II tipo, perfetto (35,32), su lettera da Udine 2/11/1862 a Milano, in P.D.

1.375 100

213 * 1863 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su lettera da venezia 30/3/1863 
per città. Ferrario.

850 85

214 * 1863 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Padova 10/6 per città. Bella! G.Bolaffi.

850 100

215 * 1863 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Verona 13/4/1863 per città. Molto bella. Ferrario.

850 100

216 � 1863 - IV emissione, dent. 14 (36/40), usati, perfetti. A.Diena per il n. 40, cert. 
SPR per il n. 36.

1.145 100

217 � 1863 - IV emissione, dent. 14 (36/40), usati, perfetti. A.Zanaria per il n. 36 e 
Em.Diena per il n. 40.

1.145 100

218 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Venezia 17/3 a Padova. Bella! Cert. Diena.

1.000 100

219 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Verona 2/4 a Negrar. A.Diena, cert. Vaccari.

1.000 125

220 * 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (36,42), perfetti, su 
busta da S.Bonifacio 2/4 a Venezia. Vaccari.

1.400 150

221 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Verona 
7/1/1866 a Mirandola. A.Diena.

1.000 100

222 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), nuovo, gomma originalem perfetto. Emilio Diena. 11.000 1.250

223 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14, due esemplari di formato verticale diverso, uno 
con 17 denti, l’altro 19, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (37,44), perfetti, usati su 
frammento a Schio 18/9. Interessante e rara combinazione! Cert. Ferchenbauer.

- 150

224 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 250

225 * 1863 - 3 soldi verde, due esemplari, 10 soldi azzurro, tutti dent. 14 (37,39), 
ottimo stato, su lettera da Venezia 27/11/1863 a Pisa. A.Diena.

- 200

226 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su lettera da Venezia 
17/4/1864 per ciità. Cert. Vaccari.

2.500 250

227 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su lettera da Verona 
15/1/1864 per città. Ferrario.

2.500 250

228 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14, due esemplari, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 
(37,44), ottimo stato, su busta da Mantova 26/9/1864 a Varese Ligure.

- 120

229 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14, due esemplari, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 
(37,44), perfetti, su lettera da Venezia 7/6/1864 a Perugia. Bella affrancatura 
a bandiera.

- 125

230 * 1863 - 3 soldi verde giallastro, dent. 14 (37a), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Verona 24/6 per città. Cert. Vaccari.

2.500 250

231 r 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14, 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, due esemplari (38,43), 
ottimo stato, usati su frammento a Ponte S.M.Maddalena 17/7. Bella affranca-
tura di valori gemelli. A.Diena, cert. Ferchebauer.

- 400

232 * 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), perfetto, in uso fiscale su mandato di paga-
mento datato Rovigo 26/8/1863. Non comune! Cert. Ferchenbauer.

- 400
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            233

233 * 1865 - 5 soldi rosa, dent. 14, 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (38,43), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Mantova 21/10/1865 a Pomponesco, bollo P.D. Rara 
affrancatura di valori gemelli di due emissioni diverse! Raybaudi, cert. Fer-
chenbauer.

- 1.500

234 * 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), perfetto, isolato su lettera da Cadore 
11/4/1864 a Venezia. Vaccari.

350 40

235 * 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), perfetto, isolato su lettera da Venezia 
4/4/1864 a Udine. Ferrario.

350 40

236 ** 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! 
Emilio Diena, cert. Diena.

33.000 3.250

237 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su lettera da Mantova 13/11/1864 
a Trieste. Cert. Vaccari.

1.500 150

238 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su lettera da Udine 20/7/1864 a 
Caprino Veronese. Cert. Vaccari.

1.500 150

239 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Verona 30/5/1864 a Brunn. Ferrario.

1.500 150

240 **/* 1864/65 - V emissione, dent. 9 1/2 (41/45), gomma originale, integra per il 15 
soldi, perfetti. Cert. Ferchenbauer.

4.500 300

241 � 1864/65 - V emissione, dent. 9 1/2 (41/45), perfetti, tutti usati ad Udine. Cert. 
Vaccari e Raybaudi per il 2 soldi.

1.720+ 175
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242 � 1864/65 - V emissione, dent. 9 1/2 (41/45), perfetti, usati. Raybaudi e cert. 
Fiecchi per il 2 soldi.

1.720 175

243 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Ferrario. 1.250 130

244 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato ad Udine 25/7. Vaccari, 
cert. E.Diena.

1.250 125

245 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41) perfetto, isolato su sovracoperta di circo-
lare da Verona 29/9 a Vicenza. Bella. A.Diena, Bottacchi.

4.250 450

246 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di cir-
colare da Padova 19/3 a Lonigo. Bella. A.Diena, cert. Vaccari.

4.250 500

247 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di cir-
colare da Udine 1/6 a Padova. Raybaudi, cert. Vaccari.

4.250 500

248 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su stampato da Legnago 
7/4/1866 a Rovereto. Bella. Cert. Ferchenbauer.

4.250 500

249 * 1864 - 3 soldi verde, coppia, 5 soldi rosa, due esemplari, tutti dent. 9 1/2 
(42,43), perfetti, su busta da Padova 16/10/1864 a Genova, bollo P.D. nero. 
Colla.

700+ 80

250 * 1865 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), perfetto, isolato su lettera da Verona 
6/12/1865 per città. Bella. Ferrario.

650 75

251 * 1865 - 3 soldi verde, due esemplari, 5 soldi rosa, coppia, tutti dentellati 9 1/2 
(42,43), perfetti, su lettera da Venezia 6/10/1865 a Torino, bollo P.D. rosso. 
Bella!

- 80

252 * 1866 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), perfetto, isolato su lettera da Venezia 
3/4/1866 per città. A.Diena.

650 70

253 * 1866 - 3 soldi verde, due esemplari, 15 soldi bruno, tutti dent. 9 1/2 (42,45), 
buono stato, su busta da Oderzo 12/5/1866 a Pistoia, bollo P.D. nero. Ferrario.

1.600+ 175

254 * 1864 - 3 soldi verde giallastro, dent. 9 1/2 (42a), perfetto, isolato su sovraco-
perta di lettera da Padova 18/5 per città. Bella. Ferrario.

650 75

255 * 1860 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Venezia 22/4/1866 a Vienna. Interessante tariffa per l’Impero austriaco, in 
vigore dal 1/1/1866. Ferrario.

- 150
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256 * 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.

- 75

257 * 1865 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), striscia di tre e singolo, perfetti, su lettera 
da Padova 29/10/1865 a Milano, P.D. nero coannullatore. Bella. Ferrario.

- 100

258 * 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), perfetto, isolato su lettera da Padova 
12/7/1864 a Campitello, in PD.

- 20

259 * 1864/66 - Una lettera con 10 soldi azzurro chiaro, dent. 9 1/2 (44a), perfetto, 
da Venezia 23/4/1864 ed una con 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), due esem-
plari, perfetti, da Venezia 3/5/1866, porto semplice e doppio porto, entrambe 
indirizzate a Parma. Ferrario.

- 70

260 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, su busta da Verona 4/12 a 
Vienna. Bella. Ferrario.

1.050 100

261 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Udine 23/11/1864 a Mantova. Cert. Vaccari.

1.050 100

LEVANTE

262 r 1864 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), coppia perfetta, usata su frammento 
con bollo “Lettere arrivate col vapore dal Levante”, punti 7. A.Diena, cert. Fer-
chenbauer e Matl.

1.680 200

263

263 r 1867 - 25 soldi lilla grigiastro, stampa grossa, dent. 9 1/2 (6), in affrancatura 
mista con 25 kr. lilla grigio, stampa grossa, dent. 9 1/2 (Austria 37), ottimo 
stato, usati su piccolo frammento a Gerusalemme 20/1, in Palestina. Bella e 
rara affrancatura di valori gemelli! Cert. Sorani.

- 500

264 * 1868 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36L), due esemplari pefetti, su circolare da 
Costantinopoli 8/6/1868 a Trieste, impostata sul battello e annullati in arrivo 
a Trieste con il bollo lineare “Lettera arrivate col vapore dal Levante”. Cert. 
E.Diena.

3.000 300

265 * 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.

3.000 300

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

266 * 1856 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), due esemplari, ottimo stato, su 
lettera da Cadore 5/3/1856 (punti 6) a Venezia. Cert. Ferchenbauer.

1.500 250

267 * 1856 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera da Motta 
28/3/1856 (punti 6) a Venezia. Raybaudi.

850 75

268 * 1856 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera da Soresina 
18/10/1856 (punti 6) a Lecco. Bella. Ferrario.

850 90

269 * 1855 - 30 cent. marca da bollo tipografica (4), perfetta, su lettera da Piave 
10/9/1855 (punti 6) a Cavarzere. Sorani.

1.500 150

270 * 1854 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera, incompleta al verso, da Feltre 7/6 a Conselve, tassata 6 carantani. In-
teressante. A.Diena, Chiavarello.

- 75

271 * 1856 - 15 cent. e 30 cent. marche da bollo calcografiche (7/8), perfette, su 
sovracoperta di lettera da Venezia 17/10/1856 a Brescia. A.Diena, cert. Sorani.

2.000 200
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272 * 1856 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da S. Maria 
Maddalena 8/6/1856 (punti 6) a Fiesso. Ferrario.

700 70

273 * 1856 - 30 cent. marca da bollo calcografica (8), perfetta, su lettera da Venezia 
20/5/1856 a Trieste, annullata in arrivo con il bollo riquadrato “Da Venezia col 
vapore”, punti 11. Em. e A.Diena.

4.900 500

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

274 r 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), perfetto, usato a Milano 5/12, cer-
chio piccolo punti 6.

825+ 90

275 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), perfetto, usato a Como 15/5. Molto 
bello! A.Diena, cert. E.Diena.

3.000 350

276 r 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Padova. Molto bello! Ferrario.

3.500 400

277 r 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Varese. Cert. G.Bolaffi.

500 60

278 r 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), usato su piccolo frammento, per-
fetto e ben marginato. Bello. A.Diena.

600 60

279 r 1856 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), striscia di tre e coppia, ottimo 
stato, su ampio frammento di giornale da Milano 13/9/1855. Non comune! Cert. 
Oro Raybaudi.

- 350

280 * 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), giusto a sinistra, usato su fascetta 
in arrivo a Padova 16/2.

1.000 150

281 � 1851 - 3 cent. Mercurio, azzurro scuro (3a), perfetto, usato a Udine 30/11. 
Bello! A.Diena.

500 60

282 (*) 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro grigio, I tipo, carta a coste verticali (6), nuovo 
senza gomma, perfetto.

1.500 100

283 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro grigio, I tipo, carta a coste verticali (6), perfet-
to, usato a Pordenone. Bello. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.800 200

284 r 1851 - 3 cent. Mercurio celeste, I tipo, carta a coste verticali (6a), perfetto, 
usato su frammento a Lodi. Cert. Bottacchi.

2.150++ 250

285 � 1858 - 1,05 s. azzurro (8), perfetto, usato a Mantova 15/5. Bello! A.Zanaria, 
Sorani.

1.000 100

286 � 1858 - 1,05 s. azzurro (8), perfetto, usato a Pavia 26/2. Cert. Colla. 1.000 100

287 * 1859 - 1,05 s. azzurro (8), sfiorato a destra, su giornale completo “Gazzetta 
Ufficiale di Milano” usata in arrivo a Como 5/2/1859.

3.000+ 400

288 r 1858 - 1,05 s. azzurro (8), perfetto, usato su piccolo frammento a Venezia 
21/10. Bello. Cert. G.Bolaffi.

1.500 125

289 � 1859 - 1,05 s. lilla grigio (9), perfetto, usato a Legnago 11/7. A.Diena, A.Zana-
ria, cert. Raybaudi.

2.000 200

290 r 1859 - 1,05 s. lilla grigio (9), due esemplari, perfetti e con ottimi margini, usati 
su frammento di giornale a Verona. Bella! G.Bolaffi.

4.800+ 400

291 � 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), usato a S.Daniele, perfetto. Mezzadri, Ferrario. 1.400 125

292 � 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), usato, perfetto. Molto bello. A.Diena, A.Zanaria. 1.400 125

293 r 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), perfetto e con parte del francobollo inferiore, 
usato su piccolo frammento a Verona 1/6. Cert. Bolaffi 80%.

1.675+ 175

294 r 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), perfetto, usato su frammento a San Daniele 15/3. 1.675 150

295 � 1861 - 1,05 s. lilla grigio chiaro (10a), usato, perfetto. Bello. 1.650 150

296 ** 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11,11d), blocco di quattro, i due esemplari 
superiori con filigrana lettere, gomma integra, perfetto. Splendido! Raybaudi.

3.100+ 200

297 ** 1863 - 1,05 s. bruno grigio (11), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Zanaria.

640 60

298 * 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), gomma originale, perfetto. Bello! Ferrario. 320 35
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SEGNATASSE  PER GIORNALI

299                     300

299 � 1859 - 1 kr. nero (2), perfetto, usato a Bassano con l’annullo azzurro in cartella 
“I.R.Dog.Bassano”. Bello e raro. Cert. E.Diena.

12.000++ 1.250

300 � 1859 - 1 kr. nero (2), usato a mezzo stampa tipografica ed annullato a Vicenza 
6/6, perfetto. Rarissimo, pochissimi esemplari noti. Cert. Sorani.

16.000 1.500

               301

301 r 1859 - 1 kr. nero (2), perfetto, usato su frammento di giornale a Bassano. Bello 
e raro. Golinelli, cert. Colla.

14.500 1.400

302 * 1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

303 �/r 1859 - 2 kr. vermiglio, due esemplari, 2 kr. rosso carminio (3,3b), usati, tutti 
perfetti e con margini grandi/eccezionali. Ottima qualità. Tutti firmati, il 3b con 
cert. G.Bolaffi.

- 50

304 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

305 * 1864 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto e con tre margini eccezionali, usato sulla co-
pertina di “Le Moniteur de la mode” del luglio 1864 in arrivo a Vicenza. Bottacchi.

550 60

              306

306 � 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, usato a Venezia 2/31, con evidente 
errore nel datario. Raro e di qualità eccezionale. Cert. Ferchenbauer.

11.000+ 1.000

               307

307 r 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, usato su frammento a Verona 2/4. Fer-
chenbauer, Grioni, Raybaudi, cert. Sorani.

13.500 1.350
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                                                                                                308

308 r 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, su ampio frammento da Torino, bollo 2 
cent. stampati franchi, a Verona 10/1. Raro! Grioni, Chiavarello, cert. A.Diena.

13.500+ 1.300

309

309 � 1858 - 4 kr. vermiglio (4a), ampio bordo di foglio a destra, margine sinistro 
giusto, usato a Venezia. Raro e molto bello! Cert. Ferchenbauer e E.Diena.

12.500+++ 2.500

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

310 r 1859 - 2 kr. giallo, II tipo (11), perfetto, usato ad Udine 30/1. Cert. Ferchenbauer. 2.750 500

311 � 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

312 (*) 1850 - 10 cent. nero, carta a mano (2), ottimo stato, isolato su frontespizio di 
lettera da Vienna 10/7 per città. Raro uso in Austria. Cert. Ferchenbauer.

1.250+ 350

313 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), due esemplari, ottimo stato, su 
frontespizio di lettera da Trieste 25/10 a Pordenone. Cert. Goller.

2.500++ 300

314 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), lieve piega orizzontale, su let-
tera da Riva 13/8/1852 (punti 6) a Trento. Cert. Steiner.

2.650 350

315 � 1850 - 30 cent. bruno, I tipo, carta a mano (7), perfetto, usato a Bolzano, 15/3. 
Interessante uso in territorio austriaco. Cert. Ferchenbauer.

- 50

316 � 1850 - 45 cent. azzurro, I tipo (10), perfetto, usato a Praga 10/12. Cert. Fer-
chenbauer.

- 120

317 r 1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (14a), ottimo stato, 
usato su frammento a Rovereto 12/5. Interessante uso in territorio austriaco. 
Cert. Ferchenbauer.

- 150
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318 � 1854 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato a Trieste 28/7. 
Bello!

800+ 125

319 � 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, usato a Vienna con annullo rosso. 
Molto bello! Cert. Ferchenbauer (cat. € 1.700).

- 500

320

320 � 1858 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 16 X 16 (24C), perfetto, usato a Trieste. Uni-
co esemplare noto usato in territorio austriaco, rarità del settore. Cert. Fer-
chenbauer (“RR”), A.Diena e Raybaudi.

- 2.000

321 � 1859 - 2 soldi giallo, II tipo (28), buono stato, usato a Trieste 12/12. Cert. 
Ferchenbauer.

1.250+ 100

322 r 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), usato su frammento a Vienna con bollo rettan-
golare e tratto di penna.

1.200++ 100

323

323 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), isolato su fresca lettera scritta a Venezia 
ma impostata a Vienna 10/12/1862 per città. Rarissimo uso isolato in Austria 
di questo francobollo del Lombardo Veneto. Cert. Ferchenbauer e E.Diena. Ex 
coll. Provera.

14.000+ 1.000

324 r 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), perfetto, usato su frammento a Trie-
ste 19/7. A.Diena, cert. Ferchenbauer e Raybaudi.

- 200

GUERRE D’INDIPENDENZA

325 * 1848/49 - Sette sovracoperte di lettere, tutte con bolli di franchigia di ospedali 
militari.

- 100

326 * 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
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327

327 * 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), coppia, ottimo stato, su lettera da Mi-
lano 16/7/1859 a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rarissima corrispondenza 
indirizzata nell’Alta Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Go-
verno Provvisorio della Lombardia. Rarità del settore! Cert. Ferrario.

- 4.000

328 * 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.

- 600

 

329

329 * 1859 - 40 cent. rosso carminato (Sardegna 16Bb), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Milano 25/7/1859 a Govirate, durante il Governo Provvisorio. Cert. 
Bottacchi.

13.500+ 1.350

330 * 1859 - 20  cent. azzurro scuro (15B), sfiorato in basso, su lettera da Novara 
10/8/1859 a Trieste, per la via di Svizzera, segni di tassa in sanguigna e, al 
verso, transiti di Coira e Feldkirch. Interessante lettera risalente al periodo in 
cui i rapporti tra Sardegna e Lombardo Veneto erano interotti a causa degli 
eventi della II Guerra d’Indipendenza.

- 300

331 * 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. Cert. Ferrario.

- 1.000
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ANNULLAMENTI

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

905 100

333 * BERGAMO, 2CO datario con giorno capovolto - 15 cent. (6), perfetto, su lettera 
del 23/3/1853 a Brescia. Bell’errore, non catalogato. Ferrario.

- 200

334 * BERGAMO, D4P punti 8 - 5 cent. (1), piega orizzontale, su circolare del 8/6/1854 
a Verona. Annullo pregiato su questo francobollo. Chiavarello.

1.850 80

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

1.000 80

336 * 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

            337

337 * CASALBELLOTTO, grafico a penna, inedito - 20 cent. azzurro grigio (15Cc), 
perfetto, su sovracoperta di lettera con bollo coannullatore di Casalmaggiore 
4/1/1861 per Quinzano, bolli di arrivo al verso. Insieme eccezionale, probabil-
mente unico! Cert. Ferrario.

- 1.500

338 * 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

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

1.810 200

            340

340 r CASTELFRANCO, grafico a penna, non catalogato - 5 cent., 10 cent. (1,2), per-
fetti, usati su frammento. Insieme inedito e molto raro!

- 750

341 * CAVARZERE, SD con “C” a penna punti 7 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo carta 
a coste verticali (14), perfetto, su sovracoperta di lettera del 10/6 a Venezia. 
Bella! E.Diena, Ferrario.

1.600++ 175

342 * CIVIDALE, SD punti 5 - 45 cent. (12), perfetto, su lettera del 13/2/1856 per 
Brescia. Raybaudi.

510 60

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

6.710 700

344 * GRAVEDONA, C3 punti 7 - 20 cent. (Sardegna 15Ca), perfetto, su lettera del 
17/1/1860 per Bellano. Bella. Sorani, Vaccari.

900 100

345 * ISEO, Cor. Punti 5 - 15 cent. (6), bordo di foglio, perfetto, su lettera del 
27/6/1854 a Brescia. E.Diena, Raybaudi.

- 40

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

- 1.500
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347 r LEGNAGO, SD azzurro punti 12 - 15 cent. (3a), perfetto, usato su piccolo frammento. 1.740 125

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

4.210 500

349 * LONATO, SI Ig punti 4 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo (4), perfetto, su lettera 
del 14/3/1851 per Ala, al verso bollo di arrivo “Tirolo Itagliano”.

1.210 120

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

4.210 450

351 * MALEO, punti 9 - 20 cent. (Sardegna 15Da), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra del 13/9/1861 per Lodi. A.Diena.

1.700 100

352 * MENAGGIO, SD punti 6 - 15 cent. (6), perfetto e ben marginato, su lettera del 
9/3/1853 per Milano. Bella.

440 60

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

2.075 80

354 * MILANO, R52 doppio annullo a croce - 15 cent. (6), perfetto, su lettera da Mi-
lano 20/11/1852 a Bergamo.

- 60

355 * MILANO,C4 4-5P - 15 cent., 30 cent. (5,7), perfetti, su lettera del 5/11/1851 a 
Venezia. Ferrario.

- 50

356 * PESCHIERA, Cor. punti 6 - 5 cent., 10 cent. (1,2), perfetti, su sovracoperta di 
lettera del 8/7 per Mantova. Splendida! A.Diena, cert. Vaccari.

1.900 200

357 * PIAZZA, punti 5 - 20 cent. (Sardegna 15D), perfetto, su lettera del 11/7/1861 
per Ardesio.

320 50

358 r PIZZIGHETTONE, punti 11 - 1,05 s. azzurro, francobollo per giornali (8), per-
fetto, usato su frammento il 25/3. Raro! Cert. Sorani.

5.200+ 250

359 * R-STATO PONTIFICIO - 20 cent. azzurro (Sardegna 15Ca), due margini a filo, 
su sovracoperta di lettera da Ferrara 10/5/1861 a Rovigo, tassata. Raro bollo 
di ingresso, non catalogato dal cat. Sassone. Ferrario.

- 350

360 * R-STATO PONTIFICIO - 20 cent. celeste (15Da), a filo in basso, su sovracoperta 
di lettera da Ferrara 31/12/1861 a Rovigo, tassata. Raro bollo di ingresso, non 
catalogato dal cat. Sassone. Ferrario.

- 350

361 * 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

 

362

362 * TRESCORE CREMASCO, grafico a penna, inedito - 20 cent. azzurro (15Ca), per-
fetto, su fresca lettera del 21 gennaio 1861 per Milano, bolli d’arrivo. Insieme 
eccezionale, probabilmente unico! Cert. Ferrario.

- 1.500

363 * VERONA, R50 + penna, non catalogato - 30 cent. (7a), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 17/9/1850 per Buje. Combinazone di annulli inedita. E.Die-
na, Ferrario.

- 300

364 * VESTONE, punti 5 - 10 cent. (Sardegna 14Cea), coppia, perfetta, su busta del 
19/11/1861 per Brescia. A.Diena.

820 70

365 * VIADANA, SD punti 5 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, II tipo, carta a coste 
verticali (15a), perfetto, su lettera del 14/2/1851 a Codogno. Raybaudi, Ferrario.

3.470+ 350

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

1.750 150
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

367 * 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

368 � 1852 - Prima emissione, sei valori (1/6), usati, perfetti. Cert. Bolaffi per il 40 
cent. celeste.

5.650 500

369 * 1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 7.000 700

370 * 1854 - 5 cent. verde e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro, entrambi I emissio-
ne (1,4), perfetti, su lettera da Reggio 4/10/1854 a Montecchio. Bella. A.Diena.

1.600+ 150

371

371 * 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 Firen-
ze. RARISSIMA COMBINAZIONE DI VALORI GEMELLI! G.Oliva, cert. Bottacchi.

- 2.500

372 * 1853 - 10 cent. rosa e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro, entrambi I emis-
sione (2,4), perfetti, su lettera da Reggio 31/1/1853 a Pavullo. Molto fresca. 
G.Bolaffi, Fiecchi.

1.100+ 125

373 (*)/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

374

374 * 1852 - 25 cent. camoscio chiaro, senza punto dopo “cent” (4d), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Modena 25/11/1852 a Firenze. Bella e rara varietà. 
Cert. Ferrario.

9.000 1.000

375 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, annullo leggero, perfetto. Bello! Emilio Die-
na, cert. Ferrario.

5.000 500
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376

376 * 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

377

377 * 1855 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su lettera da Castelnovo ne’Monti 
23/7/1855 a Livorno. Bella! A.Diena, cert. Raybaudi.

25.000++ 3.250

378

378 ** 1852 - 25 cent. verde, non emesso, errore di colore (4A), gomma integra, per-
fetto. Splendido e molto raro! Cert. Chiavarello.

16.500+ 2.000

379 � 1852 - 25 cent. verde, non emesso, errore di colore, bella varietà di clichè (4A), 
piccolo punto di assottigliamento al verso, usato con il consueto bollo ammini-
strativo verde. Probabilmente unico!

6.500++ 300

380 * 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

381 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, II emissione (8), coppia verticale con interspazio di 
gruppo al centro, gomma integra, perfetta. Molto fresca. R.Diena.

5.700 400

382 ** 1865 - 5 cent. verde oliva, II emissione (8), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Molto bello! R.Diena.

2.400 150

383 * 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
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384 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, II emissione, varietà “CNET” (8f), gomma integra, 
perfetto. Bello e raro. R.Diena.

8.250 500

385

385 * 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

386 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, II emissione, blocco di quattro, angolo di foglio, un 
esemplare con varietà “CEN1” (8g,8), gomma integra, perfetto. Bello e raro.

17.000+ 700

387 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, II emissione, varietà senza cifra, in coppia con il 
normale (8i,8), bordo di foglio in alto, gomma integra, perfetta. Varietà rarissi-
ma con gomma (cfr. nota Sassone). R.Diena.

- 750

388

388 * 1857 - 5 cent. verde oliva, II emissione, senza cifra “5” (8i), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Reggio 16/8/1857 a Stufione. Molto bella e rara! A.Diena, 
cert. E.Diena.

32.500 3.000

389 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà “CENE” (9e), gomma originale, per-
fetto. Enzo Diena, cert. Ferrario.

2.750 275

390 * 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CENE” (9e), gomma originale, lieve assottiglia-
mento. G.Bolaffi.

2.750 80

391 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà lettere invertite “CNET” e senza 
punto dopo le cifre (9f), gomma originale, perfetto. Bello. Emilio Diena, Fer-
rario.

2.750 300
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            392

392 * 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. Bella 
varietà, impreziosita dalla pregevole affrancatura. G.Bolaffi, Emilio e A.Diena.

8.000++ 1.000

393 **/* 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

            394

394 * 1858 - 1 lira bianco, varietà “punto molto grosso”, 40 cent. azzurro scuro, II 
emissione (11a,10), perfetti, su sovracoperta di lettera da Carrara 17/9/1858 
per gli Stati Uniti. Rarissima varietà su lettera, di ottima qualità. Giulio Bolaffi, 
Em. e A.Diena, cert. E.Diena.

30.875+ 4.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

395 **/* 1853 - 9 cent. lettere B.G. piccole (2), blocco di quattro bordo di foglio, gomma 
originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

11.200+ 750

396 ** 1853 - 9 cent. lettere B.G. piccole (2), nuovo, gomma integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

3.200 250

397 ** 1853 - 9 cent. lettere B.G. piccole (2), nuovo, gomma originale integra, DOPPIO 
FILETTO IN BASSO, perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. Cert. Ferrario.

- 400

398 * 1855 - 9 cent. violetto lillaceo, B.G. piccole (2a), perfetto su giornale “ Corriere 
Italiano” dell’11/5/1855. Raybaudi.

375 50

399 * 1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), blocco di 28 esemplari, varietà 
n. 3b e 3c, gomma integra, perfetto. Bello.

280+ 30

400 * 1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. 
American Philatelic Society.

1.800 200

401 * 1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), perfetto, su giornale “Gazzetta di Bologna” 
del 21/5/1859, non annullato. Cert. E.Diena.

1.000 100
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402 (*) 1859 - 10 cent. nero Aquilotto, filo nero di separazione verticale, non emesso 
(5/I), nuovo senza gomma, perfetto. Bello. A.Diena, cert. Chiavarello.

450 60

PROVE

            403

403 (*) 1852 - 10 cent. verde azzurro, foglietto di dodici prove su carta sottile (P15), 
senza gomma come sempre, perfetto. Splendido ed estremamente raro. Pub-
blicato a pag. 47 dell’opera “1852 Modena 2002 - 150° anniversario dei fran-
cobolli estensi - Vaccari”. A. Diena, G.Bolaffi, Ferrario, Vaccari, cert. Cardillo.

11.000 1.350

GOVERNO PROVVISORIO

404 * 1859 - 5 cent. verde (12), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto 
Diena, Ferrario. cert. Raybaudi.

2.400 250

405 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.750 300

406 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Finanziario Bolaffi.

5.000 700

407 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Modena 20/11/1859 a Livorno. Ferrario.

2.250 180

408 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Reggio 22/12/1859 a Milano. Bella. Ferrario.

2.250+ 275

409 * 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 7.000 700

408 407 
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            410

410 * 1859 - 40 cent. rosa carminio, 5 cent. verde, coppia orizzontale (17,12), per-
fetti, su fresca sovrastampa di lettera da Modena dicembre 1859 a Marsiglia, 
in esatta tariffa per la Francia. Molto bella! Rare le lettere per l’estero durante 
questo periodo. L.Raybuadi, Emilio Diena. Cert. Vaccari, Enzo Diena.

62.500 6.000

ANNULLAMENTI

411 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

            412

412 * 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

413 * 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

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

5.000 400

            415

415 * REGGIO, sei sbarre + cerchio entrambi azzurri punti R3 - 20 cent. azzurro 
(Sardegna15Ca), 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

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

15.000 1.500
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NAPOLI

417 � 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, 1/2 grano carminio, II tavola (1,2) usati, 
perfetti. Belli! Entrambi Diena e Ferrario.

1.600 175

            418

418 * 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

419 � 1859 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Splendido! Ferrario, 
fotocopia cert. Diena.

1.000 200

420 * 1858 - 2 grana rosa chiaro (5), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Napoli 6/8/1858 a Chieti, affrancata insufficientemente e tassata 1 grano.

- 50

421 * 1861 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), su sovracoperta di lettera senza il lem-
bo inferiore da Grottaminarda 24/1/1861 (annullo a svolazzo punti 13), a Napo-
li. Il francobollo reca tracce di un annullo a svolazzo di tipo differente. Rara ed 
interessante frode postale con due annulli a svolazzo. A.Diena, cert. Ferrario.

8.000+ 600

422 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), bordo di foglio in alto, perfetto, su let-
tera da Napoli 2/2/1858 a Nicastro. G.Oliva, cert. A.Diena.

3.500 350

423 * 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.

7.500 300

424 * 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

            425

425 * 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
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426 * 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

427 * 1859 - 2 grana rosa chiaro (7b), angolo di foglio, perfetto, su lettera (verso 
incompleto, senza bollo di partenza) da Napoli 30/7/1859 a S.Germano. Grioni, 
Raybaudi, Chiavarello, Ferrario.

- 50

428 (*) 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), striscia verticale di tre, ottimo sta-
to, su frontespizio di lettera con annulli di arrivo al verso da Napoli 10/3/1860 
a Roma. Non comune! Raybaudi, cert. A.Diena.

8.750 800

                    

                                                     429                            430                            431

429 * 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola, filigrana cornice (12), gomma origi-
nale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

18.000+ 1.750

430 * 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e ben marginato. Raro! Ferrario, Cert. Diena.

28.000 3.000

431 * 1858 - 50 grana rosa carminio chiaro (14b), nuovo, gomma oriignale, perfetto. 
Splendido per freschezza e marginatura. Rarità! G.Bolaffi, cert. Ferrario.

38.000 4.000

FALSI PER POSTA

432 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, V tipo (F12), usato, perfetto. Bello. 
E.Diena.

400 50

433 � 1860 - 20 grana rosa brunastro, carta vergata, falso per posta, V tipo (F12b), 
usato, riparato.

2.750 100

DITTATURA E LUOGOTENENZA

434 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra da Pescara 28/11/1860, annullo a svolazzo (punti 10) a Napoli. Interessante 
lettera risalente al periodo della Luogotenenza di Farini. Cert. Sorani.

1.925++ 200

435 * 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

             

                                                                    436                                437

436 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), usato, appena sfiorato in alto a sini-
stra. Raro, occasione! Cert. A.Diena e Sorani.

26.000 900

437 (*) 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), nuovo, senza gomma, riparato. Raro. 
Cert. Manzoni.

42.500 1.250

438 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, riparato. Cert. Sorani. 6.500 250

439 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su giornale completo “L’Om-
nibus” spedito da Napoli 19/2/1861. Raro! Cert. A.Diena.

22.750 2.500
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440

440 * 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 
ricollocato nella posizione originaria. Raro e francobollo di ottima qualità. A.Bo-
laffi, E.Diena, cert. Colla e Sorani.

47.500 4.000

439 

438 433 432 
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PROVINCE NAPOLETANE

441 * 1861 - L’emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti. 2.750 300

442 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Napoli 3/1862 ad Asti.

1.200 100

443 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro, doppia effigie ben discosta (17c), perfetto, 
isolato su sovracoperta di circolare da Napoli 16/12/1861 a Barbania. Insieme 
interessante.

1.680++ 150

444 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, su giornale completo “L’Omni-
bus” da Napoli 10/12/1861 a Fojano.

750 100

445

445 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+ 2.500

446 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), perfetto, su lettera da Chieti 20/5/1861, 
punti 6, ad Avellino, tassata 1 grano, non comune.

400++ 50

447 * 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

448 (*) 1862 - 5 grana rosa, striscia verticale di tre, riparata ai margini, 2 grana azzur-
ro chiaro, due strisce orizzontali di tre (21e,20), difetti, su frontespizio di let-
tera da Pescara 11/3/1862 ad Ancona, manoscritto “Con campione di liquirizia 
senza valore”. Insime molto raro! Chiavarello, cert. Bottacchi.

- 1.250

449

449 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE 
ESEMPLARI NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla.

- 4.000
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            450

450 ** 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, e non catalogata! Cert. Diena.

- 500

451 ** 1861 - 2 grana azzurro, coppia orizzontale di cui uno senza effigie (20i), gom-
ma integra, perfetta.

7.500 500

452 ** 1861 - 2 grana azzurro chiaro, senza effigie (20ib), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto, minime ossidazioni. Cert. Avi.

1.500+ 100

453 * 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

454 ** 1861 - 20  grana giallo (23), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 1.600 150

455 � 1861 - 20 grana giallo (23), usato, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. 7.000 450

PROVE

            456

456 (*) 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.

- 1.250

457 (*) 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), decalco della prova di stampa, senza effi-
gie, coppia orizzontale, senza gomma, perfetta. Cert. Avi.

- 200

458 (*) 1861 - 2 grana azzurro scuro (20), prova di stampa, stampa recto verso, senza 
effigie, coppia orizzontale, senza gomma, perfetta. Cert. Avi.

- 250

455 

454 

452 

458 

457 
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FALSI PER POSTA

    459

459 * 1861 - 10 grana arancio, falso per posta, I tipo, effigie di tipo B, 2 grana azzur-
ro, 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

            460

460 * 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. Affrancatu-
ra 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+ 4.000

ANNULLAMENTI

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

625 70

462 * AQUILA, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera 
del 4/5/1861 a Teramo. Colla.

1.850 200

            463

463 * 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
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464 * 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

            465

465 * CAMPOBASSO, doppio cerchio grande rosso punti R2 - 1/2 tornese (17a), per-
fetto, 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 2.500

466 * CARPENZANO, cerchio punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di let-
tera del 8/7/1862 per Napoli. Colla.

975 100

467 * CASTROVILLARI, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (7e), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 14/1/1861 per Napoli.

1.475 150

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

3.000 300

469 * CHIAROMONTE, annullato + ovale punti 7 - 2 grana (6a), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Napoli. Bella. Cert. Sorani.

1.550 175

470 (*) 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

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

980+ 100

        472

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

8.000 900
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473 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (7e), perfetto, su 
sovracoperta del 24/2/1861 per Trani. Rara. Sassone, cert. Sorani.

8.000 800

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

2.475 200

475 * 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

476 * MONTEPARANO, annullato + ovale nero (punti R3, edizione 2019) - 2 grana 
(5), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera per Lecce. Unico caso 
noto dell’ovale con inchiostro nero, ad oggi non catalogato. Grande rarità degli 
annullamenti del Regno di Napoli. Cert. Avanzo. (Sass. € 33.750/75.000).

- 5.000

477 * MONTEPARANO, annullato + ovale punti 9 - 1 grano (3), coppia, perfetta, su 
sovracoperta di lettera per Lecce. Chiavarello.

1.650 150

478 * NAPOLI, annullato senza cartiglio punti 12 - 2 grana (20b), perfetto, su lettera 
del 9/3/1861 a Taranto. Non comune! Sassone, cert. E.Diena.

5.000 500

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

5.000 500

480 * PORTICI, cerchio punti 6 - 2 grana (20), due esemplari, perfetti, su lettera del 
29/6/1862 per Foiano. E.Diena.

475 50

481

481 * RODI, ovoidale con ornati punti R2 - 2 grana (7b), perfetto su sovracoperta 
di lettera per Napoli “annullato” e transito di S.Severo 30/9/1859. Splendida e 
bollo di eccezionale nitidezza. Cert. Bottacchi “la migliore tra le pochissime a 
tutt’oggi note”.

22.500 1.800

482

482 * 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



Catalogo € Base €

-   83   -

         483

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

8.650 900

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

5.800 500

485 * 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

486 * SULMONA, cerchio punti 10 - 2 grana (7d), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 11/5/1861 per Napoli.  Bella. Colla.

1.975 200

487 * TRANI, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (7f), perfetto, su lettera del 
26/12/1860 per Napoli.

725 75

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

3.075 300

488 486 

485 

484 
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PARMA
EMISSIONI DUCALI

489 * 1849 - Splendida busta valentina da Parma 22/8/1849 a Cremano, segni di 
tassa al fronte/verso. Rarissime le valentine del Ducato di Parma! Ferrario.

- 500

490 * 1852 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco (1,2), perfetti, su lettera da Bor-
gotaro 24/10/1852 a Piacenza. Bella! E.Diena.

1.800 150

491

491 * 1855 - 10 cent. bianco (2), perfetto, isolato su piccola lettera da Parma 
13/3/1855 per città. Molto raro l’uso isolato. Cert. Diena.

32.000 3.250

492 * 1856 - 10 cent. bianco (2), striscia di tre, bordo di foglio, perfetta, su sovra-
coperta di lettera da Parma 17/8/1856 a Genova. Bella! A.Diena. Cert. E.Diena 
e Sorani.

5.500 500

493 * 1853 - 15 cent. rosa (3), coppia, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1853 a Ge-
nova, tassata. Bella.

2.000 175

494 * 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 
Toscana, di splendida qualità. Raybaudi, Ferrario.

- 750

495 * 1854 - 15 cent. vermiglio (4), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Piacenza 1/12/1854 a Codogno. E.Diena, Fiecchi.

1.050+ 100

496 * 1853 - 15 cent. vermiglio, stampa secca (7), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra da Parma da Parma 12/8 a Modena. Bella varietà. Ferrario.

1.050++ 125

497 * 1854 - 15 cent. vermiglio (7), coppia bordo di foglio, l’esemplare di destra con 
varietà di cliché, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1854 a Genova, tassata (pre 
convenzione). Bella! Ferrario, due cert. Diena.

3.500+ 300

498 * 1854 - 15 cent. vermiglio (7), perfetto, su sovracoperta di lettera da Parma 
5/7/1854 a Pontremoli. A. ed E.Diena, Raybaudi.

1.050 100

499 * 1855 - 15 cent. vermiglio chiaro (7b), perfetto, su lettera da Parma 10/4/1855 
a Piacenza. Bella. E.Diena.

1.050 100

500 * 1855 - 25 cent. bruno rosso, esemplare fortemente inchiostrato al punto che 
il valore risulta illeggibile (8), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di 
lettera da Pontremoli 25/9 a Mantova. A. ed E.Diena.

3.000+ 300

SEGNATASSE PER GIORNALI

501 r 1853 - 9 cent. azzurro (2), perfetto, usato con annullo a griglietta su frammen-
to di giornale. Cert. Avi.

1.200 200

502 (*)/r 1856 - 9 cent. azzurro (2), perfetto, su testata di giornale “Gazzetta Ufficiale di 
Milano” del 25/1/1856, annullato con timbro a griglietta. Cert. Avi.

12.000+ 500
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503

503 **/* 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. 
Grandissima rarità, freschissimo! Cert. Diena. (cat. Sassone € 200.000+)

200.000 10.000
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GOVERNO PROVVISORIO

504

504 * 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

505 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
Bello! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Finanziario Bolaffi.

7.000 1.000

506 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

507 ** 1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Eccezionale! Cert. Finanziario Bolaffi 110%.

2.200++ 400

508 * 1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.200+ 200

509 * 1859 - 10 cent. bruno, cifra “1” capovolta (14b), gomma originale, perfetto. 
Bello! G.Bolaffi, A.Diena, cert. Finanziario Bolaffi.

4.500 700

510 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.200 175

511 * 1859 - 20 cent. azzurro, varietà di clichè “A” rotta in alto (15e/C), gomma ori-
ginale, perfetto. Sorani, cert. Finanziario Bolaffi.

3.250 400

                        

                                                     512                           513                            515  

512 * 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

513 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena, 
cert. Ferrario.

18.000 1.800

514 (*) 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo senza gomma, perfetto. Ottima qualità. 
Cert. E.Diena, Caffaz.

6.000 600

515 * 1859 - 80 cent. bistro, varietà occasionale di stampa (18a), gomma originale, 
perfetto. Eccezionale! E.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 80%.

20.000 2.500

ANNULLAMENTI

516 * FIORENZUOLA, doppio cerchio grande + griglietta rossi punti 12 - 25 cent. (4), 
perfetto, su lettera del 24/9/1853 per Brescia.

6.500 500
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STATO PONTIFICIO

517 **/* 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), foglio completo di 100 esemplari, gomma origi-
nale, integra per 88 esemplari, consuete ossidazioni. Molto raro! Ex coll. Tirre-
no. Cert. Finanziario Bolaffi.

355.000 4.000

            518

518 * 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), blocco di quattro, gomma originale, per-
fetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.250

519 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Molto bello! Cert. G.Bolaffi.

7.500 750

520 * 1852 - 1/2 baj lilla rosa (1d), gomma originale, perfetto. Molto bello e raro! 
Cert. Diena.

10.500 1.000

521 * 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

            522

522 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

523 � 1852 - 1/2 baj grigio azzurro, 4 baj bruno grigio chiaro, 7 baj azzurro, 8 baj 
bianco (1a,5,8,9), tutti in strisce di tre, usate, perfette ad eccezione di un 
esemplare da 1/2 baj con un punto di assottigliamento. Tutte firmate G.Bolaf-
fi/A.Diena. Ex coll. Andreotti.

3.100 125

            524

524 * 1855 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), eccezionale bloc-
co 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
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525 **/* 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di sei, angolo di foglio, 
gomma originale, integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! G.Oliva. Ex 
coll. Andreotti.

13.200+ 700

526 (*) 1852 - 3 baj bistro arancio, perfetto, 6 baj grigio azzurrastro, coppia, intaccato 
a sinistra (4,7b), su frontespizio di lettera da Ancona 6/7/1852 a Corfu’, bollo 
della Agenzia del Lloyd austriaco di Ancona. Non comune destinazione.

- 100

527 **/* 1852 - 3 baj camoscio (4c), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma origi-
nale, integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! Cert. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

27.500+ 1.500

528 (*) 1858 - 3 baj cuoio chiaro (4Aca), nuovo, senza gomma, perfetto. Molto raro. 
E.Diena.

5.000 250

529 * 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma originale, lievissima piega vertica-
le. Molto fresco, occasione. Cert. Oro Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

32.000 600

530 */(*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo, gomma parziale, perfetto. A.Diena, 
cert. Oro Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

8.000 700

531 * 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

532

532 **/* 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di quattro, gomma originale, integra 
per due esemplari, perfetto. Bello! Cert. E.Diena.

15.000+ 900

533 * 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), bordo di foglio in basso, gomma originale, 
perfetto. A.Diena.

2.500+ 275

534 * 1852 - 6 baj grigio (7a), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 325

535 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 4.000 300

536 * 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 350

537

537 * 1852 - 50 baj azzurro (10), gomma originale, perfetto e ben marginato. Splen-
dido e raro! G.Oliva, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi 75%.

45.000+ 6.000

538 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), buono stato, nuovo senza gomma. Molto fresco, 
occasione. A.Diena, cert. Avi.

11.250 500

539 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, leggermente intaccato a de-
stra. Cert. Chiavarello.

11.250 300

540 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, minimo punto di assottiglia-
mento. Ottimo aspetto.

11.250 400

541 � 1852 - 50 baj azzurro (10), annullo circolare di Roma, ben marginato, assotti-
gliato. Cert. Chiavarello.

5.000 200
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542 r 1852 - 50 baj azzurro, 8 baj bianco, coppia e singolo, 6 baj grigio (10,9,7a), 
perfetti, su ampio frammento di lettera da Roma. A.Diena, cert. E.Diena.

3.750++ 350

543 ** 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 
Diena, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi.

15.000 2.000

544 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, leggermente assottigliato. 7.500 275

545 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, 
cert. Raybaudi e Caffaz.

7.500 500

546 (*) 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo senza gomma, perfetto. Bello. E.Die-
na, cert. Chiavarello.

1.875 200

            

                                                                  547                                   548

547 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma origi-
nale, perfetto e ben marginato. Bello e raro di questa qualità. Cert. E.Diena e 
Finanziario Bolaffi 70%.

65.000 7.500

548 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma origi-
nale, perfetto. Bello e molto raro! Giulio Bolaffi, A.Diena, cert. Caffaz e Finan-
ziario Bolaffi.

65.000 8.000

549 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Ampi margini. Cert. A.Diena e A.Zanaria.

7.000 700

550 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Em.Diena.

7.000 700

551 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.000 700

552

552 * 1867 - Seconda emissione, sette valori (13,15/20), gomma originale, perfetti. 
Molto freschi. Tutti firmati da noti periti, cert. Chiavarello per il 10 cent.

9.380 1.000

553 ** 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma integra, perfetto. Splendido! Cert. Finanzia-
rio Bolaffi.

7.000 750

554 **/* 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), foglio completo di 64 esemplari, gomma 
originale, integra per 53 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. Emilio Die-
na, cert. Finanziario Bolaffi.

60.000+ 3.000

555 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma integra, perfetto e ben margi-
nato. Splendido! Cert. Ghiglione.

9.000 1.200
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556

556 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), blocco di quattro, gomma orginale, per-
fetto. Splendido e raro! Emilio Diena, cert. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

18.000+ 1.250

557 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto. Molto fresco! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

4.500 350

558 **/* 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), foglio completo di 64 esemplari, gomma 
originale, integra per 60 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. A.Diena.

62.700 3.000

559 **/* 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

560 * 1868 - 2 cent. verde chiaro, blocco di 12 esemplari con due coppie orizzontali 
non dentellate in mezzo (22h), e con dentellatura di destra fortemente sposta-
ta a sinistra, gomma originale, perfetto. Bella varietà! Ex coll. Andreotti.

2.200++ 150

561

561 ** 1868 - 20 cent. rosso bruno (27), gomma integra, perfetto. Molto fresco! Emi-
lio Diena.

14.000 1.500

562 * 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

563

563 * 1870 - 40 cent. giallo limone, cinque esemplari sovrapposti, uno senza punto 
dopo la cifra, perfetti, 80 cent. rosa lillaceo, applicato a cavallo (29,29n,20), 
su busta da Roma 13/4/1870 per gli Stati Uniti. Rara affrancatura, di ottimo 
aspetto. Cert. Raybaudi.

- 750
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FALSI PER POSTA

564

564 * 1855 - 8 baj bianco, falso per posta del I tipo, due esemplari, 4 baj bruno grigio 
chiaro (F4,5), perfetti, su sovracoperta di lettera senza il lembo inferiore, da 
Bologna 9/10/1855 a Parigi, bolli di transito e arrivo al verso, Emilio ed Enzo 
Diena, Mezzadri, Chiavarello, cert. A. e R.Diena. Rara affrancatura.

24.000+ 2.500

OCCUPAZIONE SARDA DELLE MARCHE

565

565 * 1860 - 5 cent. verde oliva chiaro, 10 cent. bruno lillaceo, 20 cent. azzurro scu-
ro, 40 cent. rosso (Sardegna 13Bb,14Ba,15B,16C), su sovracoperta di lettera 
con bollo di arrivo, da Macerata 9/10/1860 a Roma, tassata 15 baj. Eccezionale 
affrancatura quadricolore, unica. Si tratta del più importante documento del 
periodo di Occupazione Sarda delle Marche! Vaccari, cert. A. ed E.Diena.

- 20.000
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PRESA DI ROMA 1870

566 * 1870 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), difettoso, su circolare a 
stampa da Roma 11/11/1870, integrato il giorno successivo con un altro esem-
plare da 1 cent., di colore diverso, per città. Interessante!

- 200

567 * 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”, di-
versi bolli di transito al verso. Interessante! E.Diena, Raybaudi, cert. Manzoni.

- 300

ANNULLAMENTI

568

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

22.850 1.750

569 * CAPRAROLA, SD punti 12 - 10 cent. (26), perfetto, su lettera del 29/9/1869, 
datario di Ronciglione sul fronte, a Roma.

5.000 300

570 * 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

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

8.000 500
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572

572 * CORPS EXPED.RE ROME 2 + CER rossi punti R1 - 20 cent. Napoleone incorona-
to (Francia 29), perfetto, su frontespizio di lettera del 11/1/1869 per la Francia, 
affrancata insufficientemente e tassata. Insieme probabilmente unico! Cert. 
Roumet.

- 600

573 * 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 fran-
cese, tassata in arrivo.

- 100

574 * CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ITALIE 1E DIVISION, punti 8 - 20 cent. Napoleone 
III (Francia 14),  perfetto, su busta del 21/6/1861 per Parigi.

- 150

575 * COPRS EXPEDITIONNAIRE D’ITALIE 2E DIVISION - Lettera non affrancata del 
10/1/1857 per Lione, tassata 30 cent.

- 100

571 

575 574 

573 
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ROMAGNE

576 ** 1859 - Serie completa (1/9), gomma integra, perfetti. Splendidi! Cert. Finan-
ziario Bolaffi.

7.000 900

577 * 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Belli! A.Diena. 3.500 350

578 * 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.500 350

579

579 * 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 2.500

578 ex 

577 ex 576 ex 
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580 * 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.

6.250 750

581 * 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

582 * 1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 135

583 � 1859 - 4 baj fulvo (5), interspazio di gruppo in basso con inizio dell’esemplare 
inferiore, perfetto, usato con annullo datario. Em.Diena, Ferrario.

- 200

584 ** 1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma 
originale integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi.

4.000 350

585

585 * 1859 - 5 baj violetto, 3 baj verde scuro (6,4), perfetti, su sovracoperta di let-
tera da Bologna 18/10/1859 a Legnago, tassata 5 soldi. Cert. A. ed E.Diena.

18.500 1.750

586 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 900 100

587

587 � 1859 - 6 baj verde giallo (7), usato con bollo nominativo, perfetto. Bello e mol-
to raro! Emilio Diena, cert. Diena.

20.000 2.000

588 � 1859 - 8 baj rosa (8), usato, piccolo assottigliamentro al verso. Ottimo aspetto. 
Raybaudi.

3.250 150

589 * 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (Sardegna 15C), perfetto, su lettera da Bo-
logna 17/3/1860, penultimo giorno di Governo Provvisorio, a Cento.

- 50

PROVE

590 (*) 1859 - 2,3,4,8 e 20 baj grigio chiaro, prove su carta adottata per i definitivi 
(P2,P3,P4,P6,P7), senza gomma come sempre, perfette. Rari. Ferrario.

5.400 600

591 (*) 1859 - 2 baj verde scuro, prova (P8), senza gomma come sempre, perfetta. 
Non comune. Ferrario.

1.400 175

592 (*) 1859 - 6 baj verde scuro, prova (P12), senza gomma come sempre, perfetta. 
Non comune. Ferrario.

1.400 175
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SARDEGNA
LETTERE PREFILATELICHE E CAVALLINI

593 * 1458 - Piccola lettera completa di testo da Felizzano 22/9/1458, manoscritto 
“cito cito”. Rara!

- 300

594 * 1819 - 15 cent. Cavallino, impressione a stampa (1), mezzo foglio, lievissima 
piega, per Torino. Sorani.

850 100

595 * 1820 - 25 cent. Cavallino, impressione a stampa (2), foglio doppio, lieve piega 
orizzontale, da Torino 13/7/1820 a Saluzzo. A.Diena, cert. G.Bolaffi.

2.200 250

596 * 1820 - 50 cent. Cavallino, impressione a stampa (3A), foglio doppio con stam-
pa tipografica all’interno “Amministrazione delle Regie Poste”, da Genova 
20/5/1820 a Loano, perfetto e senza piega. Splendido, Emilio Diena

3.000 300

597 * 1820 - 15 cent., 25 cent., 50 cent. Cavallini, impressione a secco (4/6), mezzi 
fogli nuovi, i n. 4 e 5 senza piega, perfetti e di ottima qualità. Tutti firmati da 
noti periti, il 15 cent. con cert. A.Diena.

2.400+ 250

FRANCOBOLLI

598

598 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e 
molto fresco. Cert. A.Diena.

30.000 4.000

599 � 1851 - 5 cent. nero, III riporto (1), perfetto, usato. Eccezionale! A.Diena, So-
rani, cert. G.Bolaffi e Bottacchi.

4.500+ 800

600

600 * 1853 - 5 cent. nero, coppia, 40 cent. rosa carminio vivo, I tiratura (1,3a), 
perfetti, su lettera da Chambery 12/5/1853 a Lione. Rara! Emilio Diena, cert. 
E.Diena.

77.000 7.000

601 * 1851 - 20 cent. azzurro, IV riporto (2), nuovo con gran parte di gomma, assot-
tigliato. Raro. Cert. Sorani.

26.000 800

602 * 1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, 
gomma originale, minimo assottigliamento al verso nell’angolo superiore de-
stro. Molto fresco e RARA VARIETA’ NON CATALOGATA. Cert. Ferrario.

26.000+ 800

603 * 1852 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, su lettera da Torino 30/10/1852 a Geno-
va. E.Diena.

1.650 150
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            604

604 * 1853 - 20 cent. azzurro (2), coppia disallineata, ottimo stato, su lettera da Novi 
18/4/1853 a Genova. Rara lettera di doppio porto. Em. ed A.Diena, Gaggero, 
cert. E.Diena.

11.000 1.000

605 * 1853 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, su sovracoperta di lettera da Torino 
8/7/1853 a Genova.

1.650 150

606 � 1851 - 40 cent. rosa (3), bordo di foglio in alto, usato, perfetto. Mezzadri, cert. Diena. 8.000 750
607 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Cert. Diena. 8.000 500
608 r 1851 - 40 cent. rosa (3), perfetto e molto ben marginato, usato su piccolo 

frammento. Raro di questa qualità. Cert. G.Bolaffi e A.Diena.
9.500 1.000

609 * 1853 - Lettera non affrancata da Torino 5/5/1853 a Genova, tassata 20 cent., 
bolli “dopo la partenza” e muto a rombi impresso a vuoto. Rara! E.Diena.

- 250

610 � 1853 - II emissione (4/6), usati, perfetti. Belli. Diena, cert. Vaccari. 4.500 450
611 ** 1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, buono stato. Raro, occasione! A.Diena. 50.000 750

            612

612 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, perfetto. Raro! E.Diena, Raybau-
di, cert. Diena.

50.000 4.000

            613

613 * 1857 - 40 cent. rosa (6a), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Racconigi 
6/3/1857 a Torino. Splendida! Cert. Raybaudi e Fiechi. Ex coll. P.Bianchi.

13.000+ 1.250
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614 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usa-
to a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.200++ 300

615

615 * 1855 - 5 cent. verde giallo (7), perfetto, isolato su lettera da Alessandria 
1/9/1855 per città. A.Diena, cert. E.Diena.

11.875 1.250

616 � 1854 - 5 cent. verde scuro (7e), usato, perfetto. Emilio Diena, A. Bolaffi. 2.750 200

617 * 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera da Genova 12/7/1854 a Torino. 1.200 100

618 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera da Torino 21/6/1855 a Casale. 
Colla.

1.200 100

619 * 1855 - 20 cent. azzurro verdastro (8d), perfetto, su lettera da Chiavari 3/1/1855 
a Genova. Bella. A.Diena.

1.500 150

620 * 1855 - 20 cent. azzurro verdastro (8d), perfetto, su lettera da Novi 26/6/1855 
a Genova. Emilio ed E.Diena.

1.500 120

621

621 * 1855 - 40 cent. rosso mattone (9), coppia perfetta, su fresca bustina da Nizza 
Marittima 28/5/1855 per l’Irlanda. Splendida e rara destinazione! Emilio Diena. 
Cert. G.Oliva ed E.Diena. Ex collezione Bianchi.

50.000+ 6.000

622 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 
cent., leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

11.550 500

623 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 11.550 1.000

624 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

11.550 1.000

625 **/* 1854 - 20 cent. indaco, non emesso (11), blocco di quattro, gomma originale, 
integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello! Emilio e A.Diena, cert. 
Ferrario.

7.500 700

626 ** 1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena.

3.000+ 250



-   107   -

640 639 

638 

637 

636 

635 

633 632 

631 630 

629 ex 

628 ex 

627 

626 625 



Catalogo € Base €

-   108   -

627 * 1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), bordo di foglio, gomma origi-
nale, perfetto. Bello. Em.Diena.

300 40

628 * 1855/63 - IV emissione, serie completa, nelle tonalità più comuni 
(13E,14E,15E,16F,17D,18), blocchi di quattro, gomma originale, integra per gli 
esemplari inferiori, perfetti. Belli! Cert. Sorani per il 3 lire.

6.800++ 675

629 * 1863 - IV emissione, serie completa nei colori più comuni (13E/18A), gomma 
originale, perfetti. Belli! Cert. Vaccari.

988 100

630 � 1855 - 5 cent. verde pisello (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata ad Aix Les 
Bains 6/8/1855. Rara! Cert. Cardillo.

8.500 700

631 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, usato a Condove 7/11/1857, 
punti 7. G.Bolaffi.

1.350+ 125

632 r 1855 - 5 cent. verde smeraldo scuro (13f), perfetto, usato su piccolo frammen-
to a Novara 1/7/1856. Bello! Colla.

1.450 150

633 � 1857 - 5 cent. verde mirto (13A), eccezionale falla di stampa, perfetto, usato. 
Splendida varietà! G.Bolaffi, Emilio ed A.Diena, G.Oliva, cert. Cardillo.

- 300

634

634 * 1857 - 5 cent. verde mirto, 40 cent. vermiglio rosa (13A,16c), perfetti, su busta 
da Chambery 18/6/1857 a Ribemont. Rara! Em.Diena, cert. Bottacchi.

15.200 1.500

635 * 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), perfetto, isolato su circo-
lare da Torino 17/3/1859 a Trecate. Bella e rara! Cert. Ferrario.

8.125 700

636 * 1859 - 5 cent. verde giallo brillante (13B), perfetto, isolato su circolare da To-
rino 2/8/1859 a Piè di Cavallo. Ferrario.

2.000 175

637 � 1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, leg-
germente difettoso nell’angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, 
Raybaudi.

24.000 800

638 * 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! 
Sorani, cert. Raybaudi.

- 500

645 642 
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639 * 1860 - 5 cent. verde giallo (13Be), giusto in alto a destra, isolato su circolare 
da Novara 15/4/1860 per città. Raro. Ferrario.

8.125 400

640 * 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

641

641 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Ca), blocco di quattro, perfetto su busta 
da Urbino, lineare punti 11, a Bologna 5/4/1861. Rara e di qualità eccezionale! 
Giulio Bolaffi, Em.Diena, cert. A.Diena.

63.000+ 6.000

642 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro, due coppie, 40 cent. rosso carminio, 
(13Ca,16D), lievi difetti, sovracoperta di lettera da Cremona 30/10/1861, ri-
spedita a Isorella. Rara affrancatura multipla. Chiavarello.

- 300

643 � 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

644

644 * 1862 - 5 cent. verde scuro, quattro esemplari, perfetti, 10 cent. bruno bi-
stro, difettoso, 20 cent. indaco, perfetto (13E,14Co,15E), su lettera da Milano 
26/6/1862 a Udine, affrancata insufficientemente e tassata. Rara affrancatura, 
di ottimo aspetto.

- 600

645 * 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.

- 250

646 (*) 1862 - 10 cent. oliva grigio scurissimo (14Cb), due semplari, perfetti, su fronte-
spizio di lettera da Milano 15/1/1862 a Firenze. Rara tinta. Sorani, cert. E.Diena.

7.500 700

647 * 1863 - 10 cent. bistro, stampa del bordo inferiore mancante, 5 cent. verde 
(14E,15E), perfetti, su lettera da Torino 21/5/1863 a Ivrea. Interessante varietà.

- 100
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648 * 1855 - 20 cent. cobalto (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da Casale 
10/4/1856 a Genova. Splendida! Bottacchi.

550 60

649 * 1855 - 20 cent. cobalto (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da Lesa 
20/8/1855 a Torino. Raro uso nell’agosto del 1855! A.Diena.

16.000 1.500

650 * 1856 - 20 cent. cobalto latteo chiaro (15c), perfetto, su lettera da Alessandria 
27/10/1856 a Voghera. Bella. Ferrario.

1.200 100

651 * 1861 - 20 cent. azzurro (15Ca), perfetto, su sovracoperta di lettera da Cesena 
18/1/1861 a Roma, tassata.

- 40

652 * 1861 - 20 cent. cobalto grigio (15Cb), due esemplari di tonalità diverse, perfet-
ti, su sovracoperta di lettera da Vimercate 20/2/1861 a Pavia. Bella affranca-
tura di valori gemelli. Chiavarello.

- 250

653 ** 1862 - 20 cent. indaco violaceo scuro, gommato al recto (15Ea), blocco di otto 
esemplari, lievi difetti. Si tratta del massimo blocco noto di questa rarissima 
varietà. Inedito! Cert. E.Diena 1992.

96.000+ 3.000

654 * 1856 - 40 cent. vermiglio, 5 cent. smeraldo, coppia (16a,13d), perfetti, su let-
tera da Chambery 30/6/1856 a Parigi. Bella! Cert. Oro Raybaudi.

9.800 1.000

655 * 1861 - 40 cent. carminio (16Ca), striscia di tre, difetti, su sovracoperta di let-
tera da Brescia 20/7/1861 a Milano. Interessante porto multiplo. Chiavarello.

10.000 150

656 * 1860 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), perfetto, su busta da Torino 13/11/1860 
a Vicenza, tassata 5 soldi.

2.400 150

657 (*) 1861 - 40 cent. rosso carminio (16D), coppia, un esemplare con due margini 
a filo, su frontespizio di lettera assicurata, con annullo di arrivo al verso, da 
Milano 6/7/1861 ad Agnadello. E.Diena, Chiavarello.

- 100

658 * 1863 - 40 cent. rosa carminio (16E), ottimo stato, su lettera da Messina 
31/1/1863 a Malta. Infrequente destinazione.

- 100

659 * 1863 - 40 cent. rosa carminio (16E), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Bergamo 5/6/1863 a Trieste, due impronte del bollo PD, uno a cassare il bollo 
“S2A”. Interessante.

- 100

660

660 * 1861 - 80 cent. ocra arancio (17b), leggermente sfiorato in alto, su sovracoper-
ta di lettera da Pavia 7/5/1861 a Melegnano. Interessante uso isolato su lettera 
di quattro porti per l’interno e raro uso tardivo di questa tinta. Vaccari.

10.500+ 500

661 ** 1861 - 3 lire rame, carta spessa (18), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.700 175

662 ** 1861 - 3 lire rame, carta spessa (18), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.700 175

663 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 8.000 500

664 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, riparato. Cert. Chiavarello. 8.000 250

665 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. 
Ferrario, cert. Finanziario Bolaffi del blocco di provenienza.

6.200 600

666 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, Ferrario. 1.400 150
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667 � 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! 
Cert. Diena.

8.000 650

668 ** 1861 - 1 cent. grigio nero, senza cifra (19h), gomma integra, perfetto. Splen-
dido! Cert. Finanziario Bolaffi.

2.000 350

669 ** 1861 - 1 cent. errore di cifra “2” (19l), blocco di quattro, gomma integra, ottimo 
stato. Em.Diena, cert. Ferrario.

6.600 400

670

670 ** 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

SAGGI E SEGNATASSE

671

671 (*) 1858 - 1 lira saggio di francobollo per Telegrafi su cartoncino verde chiaro, 
cornice con centro ovale in grigio e stampa delle diciture in rame, nuovo senza 
gomma come sempre perfetto. Rarissimo, dei pochissimi esemplari noti è l’u-
nico noto su cartoncino di questo colore. Raybaudi. Cert. E.Diena.

- 5.000

672 (*) 1859 - Segnatasse Poste Sarde, mod 200 bis, “NB” su tre righe, blocco di 
quattro, nuovo.

600+ 75

POSTA MILITARE

673 * 1859 - 20 cent. Napoleone III (Francia 14), perfetto, su busta dall’Ufficio di 
posta militare francese di Alessandria 17/9/1859, bollo a punti “Alex” annulla-
tore e doppio cerchio “Armee d’Italie Alexandrie”, a Buxy. Rara! Cert. E.Diena.

- 750

674 * 1859 - Sovracoperta di lettera in franchigia della R. Posta Militare Sarda n. 4 
20/9/1859 a Brescia, al verso annullo di arrivo della P.M. Quartier Generale.

- 200

674 

673 
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675

675 * 1860 - Busta non affrancata dalla Posta Militare Sarda n. 9 20/12/1860 per San 
Francisco, Stati Uniti, bollo di sbarco a New York 18/1/1861 sul fronte. Raris-
sima destinazione di Posta Militare, di cui si conoscono solo altre due lettere. 
Ferrario.

- 2.000

676 * 1860 - Lettera in franchigia della R. Posta Militare Sarda n. 2  25/8/1860 a 
Susa.

- 200

677 * 1861 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), apllicato a cavallo di una piccola 
busta indirizzata ad un soldato da Milano 23/1/1861 a Venafro, bollo rosso 
“franca” in cartella. Non comune!

- 200

ANNULLAMENTI

678 * AGLIE’, punti R1 - 20 cent. (2), perfetto, su lettera del 28/2/1852 per Torino, 
tassata. Molto rara! Raybaudi, cert. Diena.

16.500 1.500

679 * BARGE, punti 13 - 20 cent. (2f), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
1/4/1853 per Torino. Bella e rara. Cert. G.Bolaffi e A.Diena.

10.000 900

680 * BOSCO, punti 7 - 20 cent. (2), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
29/11/1853 a Genova. Cert. Sorani.

2.200 200

681 * BRONI,  punti 12 - 20 cent. (2), bordo di foglio, perfetto, su lettera del 3/2/1853 
per Lesa. A.Diena, cert. Bottacchi.

6.650 600

682

682 * BRUSASCO, punti 13 - 20 cent. (2), perfetto, su lettera del 7/9/1853 per Casa-
le. Rara. Cert. E.Diena e Sorani.

9.650 1.000

683 * CAMPOFREDDO, punti 7 - 20 cent. (15f), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 27/7/1857 per Genova. Bella. Cert. Caffaz.

1.525 150

684 * CARPENETTO, punti 9 - 20 cent. (8), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
30/4/1855 per Casalborgo. A.Diena, cert. Sorani.

2.450 240

685 * CASSINE, punti 13 - 20 cent. (2b), bordo di foglio, ottimo stato, su lettera del 
6/4/1852 per Castellazzo. Rara. Bottacchi, cert. E.Diena.

9.650 800

686 * CASSINE, punti 7 - 20 cent. (8), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
20/11/1854 a Casole. A. ed E.Diena.

1.750 160



Catalogo € Base €

-   118   -

687 * CASTELNUOVO LEVANTE, punti 12 - 20 cent. (15Dc), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 6/9/1861 per la Spezia. Cert. E.Diena.

5.000 500

688 * CEVA, punti 8 - 20 cent., “pizzo ritoccato” (2), perfetto, su lettera del 25/6/1853 
per Mondovì. G.Oliva, cert. Sorani.

2.550++ 250

689 * CHAMBERY, rombi - 20 cent. Napoleone III (Francia 14), perfetto, su lettera del 
30/7/1860 per Grenoble. Molto bella! Cert. G.Bolaffi.

- 150

690 * CUGLIERI, punti 8 - 20 cent. (15), sfiorato in alto, su sovracoperta di lettera 
del 3/12/1857 ad Oristano. G.Oliva.

1.450 125

691

691 * FRUGAROLO, punti 13 - 20 cent. (2), perfetto, su lettera del 5/1/1853 per Ca-
sale. Rara. Gaggero, cert. E.Diena.

9.650 800

692 * GAVI, punti 12 - 20 cent. (2f), perfetto, su busta del 25/10/1852 a Genova. 
Bottacchi, cert. E.Diena.

7.000 600

693 * GODANO, punti 6 - 20 cent. (15Bb), perfetto, su lettera del 19/12/1859 a Sestri 
Levante. Bella.

535 50

694 * LACONI, punti 13 - 20 cent. (2d), leggermente difettoso in un angolo, su sovra-
coperta di lettera del 8/6/1852. a Cagliari. Rara. Cert. Bottacchi.

9.650 400

695 * LANUSEI, punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su lettera del 12/11/1859 per 
Genova.

1.460 150

696 * MONTEMAGNO, punti 9 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su lettera del 16/4/1861 per 
Entrque. Cert. Sorani.

1.430 150

697 * MONTMEILLAN, punti 7 - 20 cent. (15B), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 15/3/1859 per S.Pierre D’Albigny.

760 70

698 * NULVI, punti 13 - 20 cent. (15Ab), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
10/4/1858 per Laignelia. Rara. E.Diena.

8.200 750

699 * S.MARTINO SICCOMANNO, punti 8 - 20 cent. (15), perfetto, su lettera del 
6/2/1857 per Voghera. Bella.

1.450 150

700 * SALLANCHES, punti 4 - 10 cent. (14Aa), coppia, perfetta, su lettera del 
25/10/1859 per Chamonix. Bella. Gaggero, A.Diena, Colla.

2.800 250

701 * SARTIRANA, punti 11 - 20 cent. (15A), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
22/12/1858 per Torino.

3.300 300

702 * SARZANA, punti 7 - 20 cent. (2), perfetto, su lettera del 22/10/1851 per Roma, 
tassata 12 baj. Bella.

2.200 200

703 * STRAMBINO, punti 12 - 20 cent. (2b), ottimo stato, su lettera del 28/3/1852 a 
Torino. Cert. Sorani.

6.650 600

704 r TRESNURAGHES, rosso punti 13 - 10 cent. (14Co), ottimo stato, usato su pic-
colo frammento il 6/8/1861. G.Bolaffi.

2.240 200

705 * VALPERGA, punti 9 - 20 cent. (15C), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
26/9/1860 per Torino. Bella.

1.430 150

706 * VENASCA, punti 9 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
16/2/1858 a Torino.

1.490 150

707 * VICO CANAVESE, punti 7 - 20 cent. (15Ba), giusto in basso, su sovracoperta di 
lettera del 13/11/1859 per Torino. Sorani.

760 70
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SICILIA

708 **/* 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

709 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-
fetto. Ferrario.

1.200 125

710 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. Cert. 
A.Diena.

1.750 200

711 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 87, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.750 200

712 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

713 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, 
perfetto. A.Diena, G.Oliva.

1.200 150

714 � 1859 - 1 grano bruno ruggine intenso, I tavola, pos. 9 (3a), usato, perfetto. 
Em.Diena, cert. Ferrario,

2.000 200

715 � 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato, pos. 43 (3d), usato, perfetto. 
Cert. Ferrario.

2.500 300

            716

716 * 1859 - 1 grano 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

        717

717 * 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato (3e), gomma originale, 
perfetto. Rarissimo e di ottima qualità. Cert. Avi e Ferrario.

100.000 10.000

718 � 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato, pos. 93 (3e), usato, 
perfetto. Cert. Ferrario.

3.250 350

719 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), gomma origi-
nale, perfetto. Bello e molto fresco! A.Diena, cert. Colla.

4.500 450

720 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Bellissimo! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

5.000 500
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721 � 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+ 175

722 * 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

723 * 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.Bolaffi, E.Diena, Sorani.

2.075 200

724 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Napoli, perfetto, 2 grana azzur-
ro, I tavola, pos. 83, giusto in alto (5a,6), su sovracoperta di lettera da Palermo 
8/5/1860 a Trapani. A.Diena.

- 300

725 � 1859 - 1 grano verde oliva scuro, III tavola (5b), perfetto, usato con doppio 
annullo a “ferro di cavallo”, uno in azzurro e uno in nero. Interessante e raro. 
Cert. Ferrario.

500++ 150

            726

726 � 1859 - 2 grana, I tavola (6), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari 
usati, qualità da discreta a ottima. Colori, ritocchi, coppie e strisce non calco-
late. Insieme raro, di difficile reperibilità!

- 2.500

727 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
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728 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, ritocco 84 (6), perfetto, su lettera da Palermo 
26/5/1859 a Girgenti. E.Diena, Raybaudi.

1.750 175

729 * 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

730 � 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

731

731 � 1859 - 2 grana, II tavola (7), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari 
usati, qualità da discreta a ottima. Colori, ritocchi e coppie non calcolate! In-
sieme raro, di difficile reperibilità.

- 3.000

732 * 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
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        733

733 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre, pos. 56-58 
con ritocco n. 57, perfetta, su lettera da Leonforte 12/6/1859 a Palermo. Bella 
e rara! A.Diena, cert. E.Diena.

20.000+ 1.750

    734

734 � 1859 - 2 grana, III tavola (8), ricostruzione completa del foglio di 100 esem-
plari usati, generalmente di buona qualità. Non calcolati i colori e i ritocchi. 
Insieme raro, di difficile reperibilità!

- 2.500
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735 (*) 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.

1.200 100

736 * 1859 - 2 grana azzurro, III tavola, carta di Palermo (8d), angolo di foglio, gom-
ma originale, piccolo strappo sul bordo di sinistra, che non interessa il franco-
bollo, che è perfetto. Molto bello! A.Diena, Ferrario.

- 150

737 * 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.

5.650 300

738 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, pos. 31-32, gomma originale, 
perfetta. Molto fresca! Emilio Diena, cert. Colla.

3.600 375

739 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, 
cert. Ferrario.

1.400 175

740

740 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, un esemplare con lieve piega 
verticale, l’altro con ottimi margini, su lettera da Palermo 2/11/1859 a Firenze, 
tassata 6 crazie. Rara. Emilio Diena, cert. Colla.

29.750+ 1.000

741

741 � 1859 - 5 grana rosa mattone, I tavola, pos. 100 (9f), angolo di foglio, oerfetto, 
usato con l’annullo “ferro di cavallo” con inchiostro rosso (punti R3). Insieme 
molto raro! Cert. Avi e Ferrario.

15.750 1.250

742 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

743 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, pos. 79 (11a), usato, perfetto. Em.Die-
na, cert. Ferrario.

6.500 650

744 **/* 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, in-
tegra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Ferrario.

16.200+ 900

745 * 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

746 * 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

747 � 1859 - 10 grana indaco nero (12a), usato, perfetto. R.Diena, cert. Ferrario. 4.500 450

748 * 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Splendido! Emilio ed A.Diena, cert. Colla.

1.800+ 250
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749 � 1859 - 20 grana ardesio scuro (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata. Emilio 
e A.Diena, cert. Colla.

10.000+ 750

750 � 1859 - 20 grana ardesio violaceo (13d), usato, perfetto. Emilio e A.Diena, cert. 
Colla.

2.400 250

751

751 */(*) 1859 - 50 grana (14), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari nuovi, 
72 con gomma originale, 28 senza gomma. Qualità generalmente buona, insie-
me estremamente raro e di difficilissima reperibilità.

- 10.000

752 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14) nuovo gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

753 **/* 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

754 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

12.000 1.250
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755

755 * 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

SAGGI

756 (*) 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

757 (*) 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

758 * 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.

8.500 800

759 * ADERNO’, ovale punti 12 - 2 grana (8c), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
26/2/1858 per Palermo. Cert. Colla.

7.000 800

760 * 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 imprezio-
sita dalla ripetizione della località di partenza. Cert. Colla.

17.000+ 1.500

761 (*) GIRGENTI, cerchio + assicurata punti 11 - 2 grana azzurro scurissimo, III ta-
vola (8a), striscia di quattro, leggermente intaccata in alto, su frontespizio di 
lettera del 24/7/1859 per Caltanisetta. Rarissimo insieme! Emilio ed A.Diena.

42.000 1.000

762 (*) 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

763 * PARTINICO, ovale rosso punti 13 - 2 grana (8d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera per Palermo 18/3/1860. Cert. Colla.

8.875 900

764 * POLIZZI, ovale punti 13 - 2 grana (8d), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Palermo 23/1/1860. Cert. Colla.

8.875 900

765 * POLIZZI, sardo italiano rosso punti 6 - 20 cent. (Sardegna 15Db), perfetto, su 
lettera del 2/6/1862 per Termini. Bottacchi, Ferrario.

- 100

766 * RAGUSA, ovale punti 12 - 2 grana (8), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Messina 8/11/1859. Cert. Colla.

5.875 600

767 * VIZZINI, ovale punti 13 - 2 grana (6f), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Palermo 8/7/1860. Cert. Sorani.

10.000 600



-   129   -

767 766 

765 764 

763 

762 

761 
760 



-   130   -

781 ex
780

776

773 ex

771 ex

774

769



Catalogo € Base €

-   131   -

TOSCANA
LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

768

768 * 1808 - Lettera prefilatelica da Radicofani 2/4/1808 (scritta a Città della Pieve), 
lineare in cartella con la lettera “D” speculare, a Firenze, tassata. Prima data 
nota di questo rarissimo bollo, del quale si conoscono pochissime impronte, di 
splendida qualità. Rarità della prefilatelia toscana. Ferrario.

- 1.000

769 * 1812 - Lettera prefilatelica da Camaiore 7/5/1812 a Parma, bollo di entrata 
“ETRURIE ET LUQUES PAR SARZANE” e tassa in sanguigna.

- 100

770 * 1819/1949 - Otto lettere prefilateliche del periodo da Orbetello, con annulli 
vari, anche ripetuti. Notata una lettera con bollo PD.

- 100

771 * 1824/1837 - Cinque lettere disinfettate o con bolli di sanità del periodo, dalla 
Toscana per l’interno o per lo Stato Pontificio. Notato il bollo in cartella “Profu-
mata a Pietrasanta”. Belle!

- 250

772 * 1827/1851 - Sei lettere prefilateliche o non affrancate, tutte in partenza da 
Empoli, con buona varietà di bolli. Fresche.

- 60

773 * 1831/1849 - Tre lettere prefilateliche in partenza da Buonconvento, tutte con 
bolli differenti.

- 100

774 * 1832/1834 - Due lettere prefilateliche da Lugano a Firenze, entrambe con il 
bollo “contro/bollo” in rosso.

- 75

775 * 1834/1849 - Dieci lettere prefilateliche da Pescia, con tre tipologie di annulli, 
ripetuti. Buona qualità generale.

- 150

776 * 1835 - Lettera prefilatelica da Livorno 3/11/1835 a Imola, tassata, con tagli di 
disinfezione e, al verso, bolli del Lazzaretto di Livorno e dalle Sanità di Bologna. 
Interessante doppia disinfezione.

- 200

777 * 1840/1847 - Sette prefilateliche da San Miniato, con bolli di partenza differenti. 
Bell’insieme.

- 100

778 * 1841/1851 - Cinque prefilateliche in partenza da Pomarance, con bolli anche 
ripetuti. Notato il pregevole lineare con a lato il datario. Belle.

- 100

779 * 1841/1854 - Sei lettere prefilateliche o non affrancate, tutte con annulli di Vol-
terra, con una buona varietà di bolli.

- 100

780 * 1843 - Lettera prefilatelica da Lucca 5/10/1843 a Livorno in porto pagato, bollo 
“PD” con graffa.

- 60

781 * 1843/1845 - Tre prefilateliche da Cascina, con bolli di partenza differenti. Belle. - 100

782 * 1844 - Lettera prefilatelica da Firenze 6/8/1844 a Massa Marittima, tassata 2 
crazie, con al verso il datario su quattro righe (Aspot 3). Bella.

- 100

783 * 1844 - Lettera prefilatelica da Pietrasanta 5/2/1844, lineare e datario doppio 
cerchio entrambi in rosso, a Siena. Bella!

- 100

784 * 1844 - Lettera prefilatelica dall’Isola del Giglio 17/10/1844, lineare e datario di 
Porto S.Stefano, a Livorno, tassata 2 crazie. Rara!

- 150

785 * 1844 - Sovracoperta di lettera prefilatelica da Marina di Rio, stampatello dritto 
nero acquoso (Aspot 1) a Firenze 3/9/1844. Rara!

- 150
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786 * 1844/1848 - Cinque lettere prefilateliche da Rosignano, con buona varietà di 
bolli di partenza. Molto belle.

- 100

787 * 1845 - Lettera prefilatelica da Campiglia 6/4/1845, bollo azzurro (Aspot 3), a 
Livorno. Splendida e rara.

- 150

788 * 1845 - Lettera prefilatelica da Pontedera 20/10/1845 a Livorno, bollo “PD” 
nero. Non comune!

- 70

789 * 1845/1855 - Sette lettere prefilateliche o non affrancate del periodo. Notati 
alcuni annulli interessanti.

- 100

790 * 1847/1849 - Tre sovracoperte di lettere prefilateliche assicurate da Firenze, 
tutte con “per consegna” lineare e datari differenti.

- 100

791 * 1847/1849 - Una lettera e una sovracoperta di lettera da Scansano, con il da-
tario in partenza in rosso e in nero.

- 60

792 * 1848 - Sovracoperta di lettera da Berlino 30/3/1848 a Livorno, con vari segni 
di tassa e bollo “contro/bollo” in nero. Interessante!

- 150

793 * 1850 - Lettera prefilatelica da Castel Franco di Sotto, doppio cerchio (Aspot 
3), 9/11/1850 a Livorno, con l’ovale S.F. e il datario di Fucecchio sul fronte, 
tassata. Rara.

- 150

794 * 1851 - Lettera da Amburgo 13/2/1851 a Firenze, con vari segni di tassa e bollo 
“conto/bollo” in nero. Interessante!

- 150

795 * 1851 - Lettera prefilatelica da Lipsia 21/2/1851 a Firenze, sul fronte bollo “con-
tro/bollo” in nero e diversi segni di tassazione. Non comune!

- 150

796 * 1861 - Lettera in franchigia da Livorno 18/2/1861 a Massa Marittima, con il 
bollo di franchigia “R. Dir. Postale di Livorno”. Interessante uso su corrispon-
denza non ufficiale.

- 50

796795

794793
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FRANCOBOLLI

797 (*) 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), nuovo senza gomma, margini verticali 
leggermente intaccati. Fresco. Cert. Raybaudi.

7.500 250

798 * 1856 - 1 quattrino nero su grigio (1), tre ottimi margini, intaccato a destra, 
isolato su listino dei cambi da Livorno 1/1/1856 a Firenze. Raro!

37.500 600

799 � 1851 - 1 quattrino, nero su azzurro (1a), usato, perfetto. A.Diena, Bargagli, 
Chiavarello, cert. Ferrario.

2.750 250

800 � 1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfet-
ta. Freschissima! Cert. Caffaz.

6.000 500

801 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), tre buoni margini, leggermente intaccato a 
sinistra, usato. Cert. Avi.

3.000 100

802 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, riparato. Cert. Avi. 3.000 150

803 � 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, leggermente intaccato a sinistra.  
Molto fresco, raro!

15.000 300

804 * 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), gomma originale, riparato. Cert. 
Chiavarello.

18.000 500

805 (*) 1851 - 1 crazia carminio su grigio (4d), leggermente intaccato in alto, nuovo 
senza gomma. Molto fresco. Cert. Chiavarello.

4.500 150

806 * 1857 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio (4f), due coppie e un singolo, 
lievi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera di 5 porti da Massa Marit-
tima 19/7/1857 a Volterra. Porto multiplo molto raro! Cert. Ferrario.

37.500++ 1.750

807 * 1852 - 2  crazie azzurro grigio su azzurro (5a), perfetto, su busta da San Minia-
to 17/11/1852 a Livorno. A.Diena, cert. Raybaudi.

2.200 200

808 * 1852 - 2 crazie azzurro grigio su azzurro (5a), perfetto, su lettera da Bibbiena 
21/4/1852 a Firenze.

2.200 200

809 * 1853 - 2 crazie azzurro su grigio (5d), perfetto, su lettera da Massa 22/2/1853 a Siena. 1.100 100

810 * 1854 - 2 crazie azzurro su grigio (5d), giusto a destra, su lettera, angolo in-
feriore sinistro mancante, insufficientemente affrancata da Bagni S. Giuliano 
27/8/1854 a Modena, lineare rosso “insufficiente” e tassa 4 crazie convertita in 
25 cent., tagli di disinfezione. Interessante e non comune!

- 150

811 * 1854 - 2 crazie azzurro su grigio (5d), perfetto, su lettera da Livorno 4/7/1854 
a Carrara. A. ed E.Diena, Chiavarello.

1.100 100

812 * 1854 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), tre esemplari, lievi difetti, su 
sovracoperta di lettera da Pisa 6/8/1854 a Montoro, bollo di sanità pontificia 
“Netta dentro e fuori” e tagli di disinfezione. Non comune e di ottimo aspetto.

5.600+ 100

            813

813 * 1855 - 2 crazie verde azzurro su grigio (5f), quattro esemplari, ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera da Livorno 7/8/1855 a Roma. I francobolli vennero inizial-
mente annullati con il bollo PD, poi cassato con il muto a 5 sbarre dal momento che 
l’affrancatura insufficiente e la lettera venne tassata 10 baj. Interessante.

16.000+ 400
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814 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), sfiorato a sinistra, su lettera da Livorno 
23/8/1855 a Cesena, bollo P.D. cassato con il muto a sbarre e tassata 5 baj, 
bollo di sanità al verso! Interessante e non comune insieme. Ferrario.

1.200++ 125

815 * 1855 - 4 crazie verde su grigio, varietà di clichè (6), perfetto, su lettera da 
Livorno 15/3/1855 a Modena.

1.200 100

816 * 1856 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su sovracoperta di lettera da Livorno 
13/6/1856 a Palermo, per la via di mare, tassata 13 grana. Cert. Chiavarello.

1.200 100

817 * 1857 - 4 crazie verde su grigio (6) perfetto, su sovracoperta di lettera da Li-
vorno 9/6/1857, annullo rosso e timbro intestato al mittente coannullatore, a 
Modena. Interessante precursore dei perfin. Molto belle! E.Diena.

1.200++ 100

818 * 1857 - 4 crazie verde su grigio (6), due margini eccezionali, sfiorato a destra, 
su sovracoperta di lettera da Firenze 1/5/1857, cerchio a Banderuola e muto 
a cinque sbarre coannullatori, a Bologna. Rara ed inedita combinazione di an-
nullatori. Ferrario.

- 200

            

                                                                      819                           820

819 � 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), corto a destra, usato. Molto raro. 
Cert. Chiavarello.

50.000 1.000

820 � 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), usato, riparato. Molto fresco, ot-
timo aspetto. Cert. Oro Raybaudi.

50.000 1.500

821 � 1857 - Seconda emissione (10/15), lievi difetti, usati. Occasione! 14.675 325

822 � 1857 - Seconda emissione (10/15), usati, lievi difetti di marginatura. Cert. 
Raybaudi per il n. 11.

14.675 500

823 � 1857 - 1 quattrino nero, II emissione, “grande ritocco” (10), usato, a filo in alto. 
Cert. Ferrario.

3.750++ 300

824

824 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato con leggero annullo “PD” 
rosso. A.Diena, cert. Colla.

11.000 1.000

825 * 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

826 * 1857 - 4 crazie verde, II emissione (14), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Firenze 31/7/1857 a Modena.

1.200 100

GOVERNO PROVVISORIO

827 * 1859 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), coppia orizzontale, tre margini ec-
cezionali, giusta a destra, su sovracoperta di lettera da Livorno 17/5/1859 a 
Bologna. A.Diena.

7.000+ 600

828 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, intaccato a destra. Cert. Raybaudi. 11.000 350

829 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, margini orizzontali intaccati. Cert. 
Raybaudi.

11.000 400
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830

830 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo 
leggero. Ferrario, cert. Bottacchi.

11.000 1.000

831 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, tre ottimi margini, leggermente in-
taccato in basso. Raro. Cert. Raybaudi.

11.000 400

832 � 1860 - L’emissione senza il 3 lire (17/22), usati, lievi difetti di marginatura. 5.170 200

833 * 1861 - 5 cent. verde (18), coppia orizzontale, perfetta e con tre ottimi margini, 
su sovracoperta di lettera da Prato 6/7/1861 ad Antignano. E.Diena.

2.400 240

834 * 1861 - 5 cent. verde (18), margine destro difettoso, perfetti gli altri, isolato su 
sovracoperta di lettera da Montevarchi 21/3/1861 per Empoli.

37.500 1.000

835 * 1860 - 5 cent. verde oliva, 40 cent. carminio (18a,21), difetti, su busta racco-
madata da Lucca 3/5/1860, timbro “per consegna” a Firenze. Bottacchi.

- 400

836 * 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

837 * 1861 - 10 cent. bruno (19), a filo a destra, su sovracoperta di lettera da Siena 
8/1861 indirizzata ad un militare a Casalmaggiore, rispedita a Cremana, bollo 
“francobollo insufficiente” in rosso e tassata. Ferrario.

- 300

838 * 1860 - 10 cent. bruno scuro (19b), margini verticali a filo, gomma originale. 
Fresco. Cert. Diena.

10.000 350

839 * 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+ 120

840 * 1860 - 10 cent. bruno grigio, linea di riquadro completa a sinistra (19g), ot-
timo stato, su sovracoperta di lettera da Firenze 1/1860 a Siena. Rara! Cert. 
E.Diena.

1.000++ 150

841 * 1860 - 10 cent. bruno lillaceo, coppia orizzontale con linea di riquadro in alto 
(19i), perfetta, su sovracoperta di lettera da Borgo S.Lorenzo 23/12/1860 a 
Castelnuovo Garfagnana. Molto bella! Raybaudi.

2.000++ 150

842

842 * 1861 - 10 cent. bruno, linea di riquadro in basso (19k), su busta valentina deco-
rata a secco da Montepulciano 2/1/1861 a Firenze. Bellissima e rara! Ferrario.

- 700

843 * 1860 - 20 cent. azzurro (20), nuovo, gomma originale, riparato. Raro. 30.000 700
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844

844 * 1860 - 20 cent. azzurro grigio (20b), striscia verticale di tre, giusta in alto, 
due esemplari con linea di riquadro verticale a destra, su busta da Firenze 
5/4/1860, cerchio piccolo azzurro non catalogato su Governo Provvisorio, a 
Greifenhagen, tassata. Insieme molto raro. Cert. A.Diena.

18.000++ 1.500

845 * 1860 - 40 cent. carminio (21), gomma originale, intaccato a destra. Raro, oc-
casione! Cert. Raybaudi.

40.000 1.000

846 * 1861 - 40 cent. carminio (21), perfetto, su lettera da Firenze 17/8/1861 a 
Roma.

3.000 300

847

847 � 1860 - 3 lire ocra giallo (23), usato a Livorno, leggermente riparato in basso e 
a sinistra. Ottimo aspetto, molto raro. Cert. Chiavarello.

220.000 5.000

POSTA MILITARE

848

848 * 1859 - Lettera in franchigia della “(Posta) Militare Toscana (2)” 25/12/1859 
(bollo scalpellato), a Firenze. Probabilmente unico caso noto.

- 1.500
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849 * 1859 - Lettera in franchigia della “Posta Militare Toscana 2” 28/10/1859, per 
Firenze. Rara! Ferrario.

- 600

850 � 1860 - CACCIATORI DEL TEVERE - 20 cent. azzurro (A4), tre ottimi margini, 
leggermente intaccato a destra, usato con la griglia pontificia. Molto raro. Emi-
lio Diena.

7.000 200

AFFRANCATURE MISTE

851 * 1861 - 20 cent. azzurro, interspazio di gruppo in alto (20), in affrancatura mista 
con 10 cent. bruno olivastro (Sardegna 14Cl), su sovracoperta di lettera da 
Livorno 24/6/1861 a San Vincenzo.

35.000 750

852

852 * 1861 - 40 cent. carminio (21), in affrancatura mista con 20 cent. azzurro oltrema-
re (Sardegna 15Dc), buoni margini, lieve piega orizzontale, su sovracoperta di let-
tera da Firenze 5/5/1861 a Londra. Ottimo aspetto, rara! A.Diena, cert. Raybaudi.

35.000 1.000

ANNULLAMENTI

853 * ARCIDOSSO, muto a punti 7 - 10 cent. (19), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 6/5/1860 (cifra del giorno speculare) a Firenze. Raybaudi.

900 90

854 * BAGNO, doppio cerchio grande punti 7 - 10 cent. (19), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 9/1/1861 a Rocca San Casciano, manoscritto “con vaglia”. 
Bella. E.Diena.

900 90

855854
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855 * BIBBIENA, PD punti 9 - 2 crazie (5a), perfetto, su lettera del 9/12/1852 per 
Firenze. Bellissima. Ferrario.

3.450 250

856 r BORGO S.LORENZO, per consegna inedito (da catalogare R2/R3?) - 2 crazie 
(5e), striscia di tre e singolo, difetti di marginatura, usati su piccolo frammento. 
Insieme unico e non catalogato! Ferrario.

- 400

857

857 * CAMPI, muto a quattro sbarre punti R3 - 40 cent. (Sardegna 14Ca), ottimo sta-
to, su lettera del 4/7/1862 per Parigi. Rarità del settore, una sola altra lettera 
nota. Cert. E.Diena (cat. Sassone 33.750/75.000 €).

- 4.000

858 * CAMPIGLIA, muto a rombi punti 4 - 10 cent. (19), ottimo stato, su sovracoperta 
di lettera del 27/3/1860 per Firenze. E.Diena.

450 40

859 * CAMPIGLIA, muto punti 9 - 2 crazie (5), intaccato in alto, su sovracoperta di 
lettera del 23/7/1856 per Pisa.

2.350 80

860 * CASTELFIORENTINO,  a penna punti 4 - 10 cent. (19), ottimo stato, su lettera 
del 23/12/1860 per Follonica. E.Diena.

450 50

861 * FIGLINE, doppio cerchio grande punti 3 - 10 cent. (19), giusto a destra, su so-
vracoperta di lettera del 1/1861 per Castiglione Fiorentino. G.Oliva.

400 30

862

862 * FOIANO, muto punti R1 - 2 crazie (5e), perfetto e ben marginato, su sovraco-
perta di lettera del 24/5/1856 per Cetona. Bella e rara. Cert. Colla.

16.200 1.600

863 */(*) GROSSETO, muto grande punti 13 - 2 crazie (5), perfetto, su frontespizio di 
lettera con parte del verso (annullo di arrivo) del 4/4/1855 per Scansano, ma-
noscritto “con Lire 4 dentro”. Sorani, G.Oliva.

4.550+ 500
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864 * LUCIGNANO, doppio cerchio piccolo punti 6 - 10 cent. (19), ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera del 3/6/1860 per Firenze. E.Diena.

675 50

865 * MARRADI, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti 10 (Sassone 
2020) - 2 crazie (5c), perfetto, su sovracoperta di lettera, del 30/11/1854 per 
Firenze. Combinazione di annulli ad oggi inedita, unica! Cert. Avanzo.

4.050 300

866 * MASSA MARITTIMA, lineare punti 13 - 2 crazie (5e), ottimo stato, su lettera del 
17/9/1853 per San Giminiano. E.Diena, Raybaudi, Ferrario.

9.200 800

867 * MONTALCINO, cerchio grande rosso punti 12 - 10 cent. (19), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 11/10/1860 a Siena, rispedita a Pienza. Raybaudi, 
cert. Sorani.

5.350 500

868 * MONTALCINO, doppio cerchio grande rosso punti 12 - 10 cent. (19), perfetto, 
su lettera del 14/1/1860 per Massa Marittima. Bella. G.Oliva, cert. E.Diena.

5.350 450

869 * MONTEVARCHI, doppio cerchio grande + PD coannullatori punti 10 (Sassone 
2020) - 4 crazie (6), leggermente sfiorato a destra, su sovracoperta di lettera 
del 17/9/1855 a Cesena, bollo di sanità al verso e tagli di disinfezione. Combi-
nazione di annulli ad oggi inedita, molto fresca. Cert. Avanzo.

3.050 150

870

870 * MONTEVARCHI, muto a rombi punti R1 - 10 cent. (19b), ottimo stato, su sovra-
coperta di lettera del 5/4/1860 a Pisa. Rara. Cert. Bottacchi e Sorani.

15.350 1.400

871 * PIEVE S.STEFANO, doppio cerchio grande punti 5 - 5 cent. (18), coppia, otti-
mo stato, su sovracoperta di lettera del 17/7/1861 per Firenze. A.Diena, cert. 
E.Diena.

2.575 220

872 * PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 2 crazie (5f), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 12/9/1858 per Massa Marittima. Rara. Cert. Sorani.

16.400 1.500

873 * PITIGLIANO, doppio cerchio grande + tratti di penna coannullatori punti 10 
(Sassone 2020) - 2 crazie (5), coppia perfetta e singolo su sovracoperta di let-
tera assicurata, bollo “per consegna”, incompleta in basso, del 31/1/1860 per 
Firenze. Combinazione di annulli ad oggi inedita! Cert. Avanzo.

7.350+ 300

874 * POGGIBONSI, doppio cerchio grande punti 5 - 10 cent. (19), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 15/8/1860 per Pomarance. Bella. E.Diena.

525 40

875 * PONTASSIEVE, doppio cerchio medio punti 12 - 10 cent. (19e), perfetto e con 
grandi margini, parziale linea di riquadro a sinistra, su lettera del 13/8/1860 
per Firenze. Ottima qualità. Sorani, cert. E.Diena.

5.350+ 500

876 * PONTEDERA, doppio cerchio grande I tipo punti 13 - 2 crazie (5b), perfetto, su 
lettera del 28/9/1851 a San Miniato, nitido bollo S.F. (strada ferrata) sul fronte. 
Molto bella. Cert. Colla e Oro Raybaudi.

10.200 1.000

877 * PRATOVECCHIO, cerchio semplice punti 12 - 10 cent. (19), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 25/12/1860 (Natale!) ad Arezzo. Bella! E.Diena.

5.350 450

878 * REGGELLO, doppio cerchio punti R1 - 10 cent. (19b), ottimo stato, su sovraco-
perta di lettera del 8/5/1860 per Buonconvento. Raro. Cert. Bottacchi e Sorani.

15.350 1.500

879 * ROCCALBEGNA, doppio cerchio grande + PD + penna coannullatori punti 12 
(Sassone 2020) - 2 crazie (5f), sfiorato nei bordi orizzontali, su lettera del 
15/3/1854 per Grosseto. Combinazione di annulli unica, ad oggi inedita! Cert. 
Avanzo.

6.400 250

880 * SCANSANO, cerchio piccolo + PD coannullatori, non catalogato - 10 cent. (19), 
coppia, giusta a destra, su sovracoperta di lettera del 15/8/1860 a Pontremoli. 
Cert. E.Diena. (punti 11++).

- 400
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881

881 * SORANO, muto a sigillo ben leggibile punti R1 - 10 cent. (19), leggermente 
intaccato in un punto a destra, su sovracoperta di lettera del 14/4/1860 a Mon-
tepulciano. Raro così nitido. E.Diena.

15.350 1.400

882

882 * TALAMONE, doppio cerchio medio + muto a ovale di punti coannullatori punti 
R3 (Sassone 2020) - 2 crazie (13), tre buoni margini, leggermente intaccato 
a sinistra, su sovracoperta di lettera del 30/11/1857 per San Sepolcro. Rara 
combinazione di annulli, ad oggi inedita. Unica nota! Ferrario, cert. Avanzo. 
(Cat.Sassone €33.750/75.000).

75.000 3.000

883 * TORRITA, doppio cerchio grande punti 12 - 10 cent. (19), ottimo stato, su fron-
tespizio di lettera del 5/5/1860 per Arezzo. E.Diena.

2.675 200

VIE DI MARE E NAVIGAZIONE

884 * 1851 - Lettera non affrancata da Malta 15/11/1851 a Volosca, Austria. Allo 
sbarco a Livorno vennero apposti i bolli “via di mare C” e “Diritto Toscano L.” 
Combinazione di timbri molto rara.

- 150

885 r 1861 - LARIO + Bellano corsivo non catalogato - 20 cent. (Sardegna 15C), 
perfetto, usato su piccolo frammento il 3/11/1861, con a lato il parziale lineare 
corsivo di Bellano, ad oggi inedito. Raro! Chiavarello.

- 100

886 * 1861 - LARIO, punti 7 - 20 cent., stampa secca (Sardegna 15D), buono stato, 
su busta del 29/6/1861 per Lozzo. Interessante.

825+ 100



Catalogo € Base €

-   148   -

            887

887 * 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

886

885

884

883

880

879
878
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

888 ** 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.300 350

889 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Belli! Ferrario. 700 80

             

                                                                    890                              891

890 ** 1862 - 10 cent. bistro (1f), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello e 
raro! Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

24.000 2.500

891 ** 1862 - 10 cent. bistro giallastro, dentellatura orizzontale fortemente spostata 
in basso (1s), gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, G.Oliva, 
cert. Oro Raybaudi.

37.500 3.000

892

892 * 1862 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso con bordo integrale e linea 
di riquadro (2l), su lettera da Riposto 29/12/1862 a Messina. A.Diena, cert. 
E.Diena.

12.000 1.000

893 ** 1862 - 40 cent. rosa (3d), gomma integra, perfetto. Cert. Caffaz. 1.300 130

894 ** 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
Bello!

- 100

895 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato ad Alessandria, perfetto. A. ed E.Diena, 
cert. Raybaudi.

3.750 375

896 * 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.

- 150

897 ** 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

898 * 1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), perfetto, su sovracoperta di lettera, ri-
filata in basso, da Milano 13/10/1863 a Parma, rispedita a Modena dopo essere 
stata riaffrancata con un altro 15 cent. (13). Interessante. Raybaudi.

- 100

899 * 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.

- 200
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900 * 1871 - 1 cent., 5 cent., angolo mancante, 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino 
(T14,T16,T17), su bella fascetta di stampati da Torino a Malta. Rara, ottimo aspetto.

- 100

901 * 1883 - 1 cent. e 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, 2 cent. su 10,00 lire 
Servizio soprastampati (T14,T15,36), su sovracoperta di lettera da Tolmezzo 
15/5/1883 per città. Affrancatura di valori gemelli molto rara.

- 300

902 * 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

903 * 1877 - 2 cent., sei esemplari, 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15,T17), 
lievi difetti, su busta da Milano 30/3/1877 per la Germania. Rara affrancatura.

- 100

904 * 1894 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, coppia, in affrancatura mista con 10 
cent. Umberto I (T15,38), ottimo stato, su involucro di campione senza valore rac-
comandato da Milano 7/8/1894 a Gandino. Interessante e non comune! Ferrario.

- 75

            905

905 * 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 proba-
bilmente unico! Cert. E.Diena.

- 2.500

906 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, perfet-
to, gomma originale. A. Diena, Ferrario.

3.000 300

907 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Finanziario Bolaffi 70%.

3.000 300

908 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena.

9.000 750

909 * 1874 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), perfetto, annullato a penna 
su busta da Milano 7/5/1874 per città, probabilmente trasportata a mano. In-
teressante! Ferrario.

- 75

910 * 1874 - 5 cent., 10 cent., 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16,T17,T20), 
ottimo stato, su busta da Roma 28/2/1874 per gli Stati Uniti.

- 100

911 * 1888 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino, in affrancatura mista con 20 cent. 
e 50 cent. Umberto I (T16,39,42), ottimo stato, su busta raccomandata da 
Zocca 22/8/1888 a Salisburgo. Bella! Cert. Sorani.

- 200

912 * 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

913 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena.

8.500 800

914 * 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.

- 100

915 * 1864 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Foligno 11/2/1864 a Venezia. Il francobollo è stato coannullato con 
il bollo in cartella “Francobollo Insufficiente”; a lato “credito italiano cent.13” e 
“S2A”. Interessante e rara.

- 150
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916 * 1888 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino, due esemplari, in affrancatura 
mista con 5 cent. e 10 cent. Umberto I (T19,37,38), ottimo stato, su busta rac-
comandata da Roma 20/1/1888 a Parigi. Bella Tricolore.

- 70

917 (*) 1888 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino, in affrancatura mista con 50 
cent. Umberto I, coppia (T19,42), perfetti, su fronte di stampe raccomandate 
da Roma 17/5/1888 a Milano. Rara. E.Diena.

- 100

918 (*) 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), perfetto, su frontespizio di 
lettera raccomandata da Firenze 6/2 per città, annullato con il solo lineare in 
cartella “raccomandato”. Non comune.

- 100

             

                                                                     919                             920

919 ** 1863 - 40 cent. rosso carminio De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta 
centratura, gomma integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

24.000 1.750

920 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
perfetto, buona centratura. Invisibile traccia di linguella. Cert. G.Oliva.

12.000 1.200

908907906

903 902
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921 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo (23), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Fresco e ben centrato. Golinelli, cert. Oro Raybaudi.

11.000 1.000

922 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), al verso di busta da 
Ovada 4/10/1865 a Genova, rispedita ad Hausen, Svizzera, previo completa-
mento dell’affrancatura con 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17). Molto 
interessante. Cert. E.Diena.

- 250

923 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), striscia di cinque, per-
fetta, su lettera da Urbino 13/7/1865 a Pesaro. Bella e rara. Ferrario.

11.000 700

924 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), perfetto, su lettera 
da Firenze 26/3/1866 ad Arezzo, rispedita a Castiglione Fiorentino dopo essere 
stata riaffrancata con un altro francobollo identico, annullato a penna. Interes-
sante e rara.

- 150

925 * 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), nuovo, gomma origi-
nale, discreta centratura, perfetto. Fresco e con invisibile traccia di linguella. 
Cert. E.Diena.

3.500 350

926 * 1872 - 20 cent. azzurro (T26), perfetto, su sovracoperta di lettera da Viterbo 
26/7/1872 a Torino, rispedita a Cuneo dopo essere stata riaffrancata con un 
altro 20 cent. (T26), di tinta diversa. Interessante!

- 100

927                   928

927 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro. A.Diena, Sorani, cert. Diena.

22.000 2.500

928 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma integra, perfetto. Bel-
lo! A.Diena, cert. Ferrario.

22.000 2.000

929 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. Oro Raybaudi.

11.000 750

            930

930 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.000 800

            931

931 ** 1878 - Servizio soprastampati, serie completa (29/36), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Cinque con ottima, tre con buona centratura per l’emissione. 
Molto freschi. Cinque cert. Raybaudi, due Diena, uno Caffaz.

33.625 2.500

932 * 1878 - Servizio soprastampati (29/36), serie completa, nuovi, gomma origina-
le, perfetti. Discreta centratura. Cert. Diena.

6.250 600
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933 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratu-
ra, gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani.

3.000 350

934 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, 
gomma originale, perfetto.

3.000 300

UMBERTO I

935 * 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 auto-
grafo 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

936 * 1890 - 25 cent. Umberto I (40), su busta da Firenze 4/4/1890 a Londra, rispe-
dita a Abergela previa riaffrancatura con 1 p. Regina Vittoria, II tipo (73). Bella 
mista di rispedizione! A. Bolaffi.

- 250

937 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, imper-
cettibile traccia di linguella, perfetto. Caffaz, cert. A.Diena.

3.500 350

938

938 (*) 1891 - 20 cent. arancio, Umberto I, tipo del n. 61, prova su carta gessata 
spessa, non dentellata, non gommata, perfetta. Tipo non adottato, rarissimo, 
probabilmente unico. Cert. Ferrario.

- 750

939 ** 1893 - 20 cent. Nozze d’argento rosso bruno e bruno, non emesso (64A), gom-
ma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

5.000 600

VITTORIO EMANUELE III

940 * 1901 - 5 cent. Floreale, in affrancatura mista con 5 cent. Umberto I (70,59), 
perfetti, su cartolina da Savona 16/11/1901 a Vigevano.

- 100

941 * 1904 - 5 r. grigio (Giappone 47), perfetto, su cartolina da Tokio 18/9/1904 spe-
dita in Italia con 10 cent. Floreale (71), annullato “Distaccamento R.a Marina 
Italiana in Cina 12/11/1904”, per Livorno, rispedita a la Spezia. Bella e interes-
sante mista di rispedizione. A.Bolaffi.

- 250

942 * 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello!

1.800 100

943 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario.

12.600 800

944 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma integra, perfetto. Molto fresco. A.Diena, 
G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi.

3.500 300

945

945 (*) 1905 - Saggi Michetti, serie completa nei sei colori noti, mai emessi (Unificato 
79N), nuovi senza gomma, perfetti. Molto rari!

- 600
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946

946 * 1909 - 10 cent. Leoni (82), su cartolina da Roma 1/9/1909 per il Togo, rispedita 
a Monaco previa riaffrancatura con il 5 pf. (Togo colonia tedesca 8) annullato a 
Anecho 11/9/1909. Interessante e rara mista di rispedizione. A.Bolaffi.

- 400

947 * 1914 - 10 cent. Leoni (82), perfetto, non annullato in partenza, su cartoli-
na di Palermo, riaffrancata con 1 p. Giorgio V (Malta 44) annullata a Valletta 
18/5/1914 per Sallerbeuf Gironne, dove è stato annullato il francobollo italiano, 
rispedita ad Esnades. Bella mista di rispedizione. A.Bolaffi

- 100

948 * 1916 - 10 cent. Leoni (82), perfetto, su cartolina da Ventimiglia 20/12/1916 a 
Manchester, rispedita dopo essere stata riaffrancata con 1/2 p. Giorgio V (Gran 
Bretagna 139), annullata a Manchester 10/1/1917. Bella mista di rispedizione. 
A.Bolaffi.

- 80

949 (*) 1908 - 50 cent. Michetti (85), prova di tipo non adottato su cartoncino spesso 
gessato, non gommata, perfetta. Molto bella e rara. È noto un solo altro esem-
plare simile. Cert. Ferrario.

- 400

950 * 1920 - 50 cent. Michetti, 30 cent. espresso (85,2), perfetti, su busta raccoman-
data da Abbazia 26/9/1920 a Vienna, rispedita a Grimmenstein dopo essere 
stata riaffrancata con quattro esemplari da 50 h. azzurro (Austria 202), annul-
lati a Vienna 27/9/1920. Bella mista di rispedizione. A.Bolaffi.

- 100

951 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Fiecchi. 2.400 200

952 * 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.

- 150

953 * 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.

- 60

954 * 1921 - Annessione Venezia Giulia (113/115), due serie complete su 15 cent. 
Leoni, cartolina postale raccomandata da Trieste 5/6/1921, primo giorno d’e-
missione, per città. Non comune!

- 150

955 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello e raro di questa centratura.

1.400+ 250

956 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato orizzontalmente 
(116Ag), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Raybaudi.

3.600+ 300

957 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 4.000 350

958 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. G.Oliva. Cert. 
Ferrario.

4.000 400

959 * 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

1.600 200

960 * 1925 - 50 cent. e 1 lira Camicie Nere, con complementari (148/149,141,169), 
buono stato, su busta raccomandata da Baveno 2/5/1925 per Londra.

- 100

961 ** 1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, alcune aderenze al 
verso dei bassi valori, perfetti. A.Diena e Raybaudi. Cert. Ferrario per il 5 lire.

3.250 300
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962 ** 1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti. 5 lire cert. 
L.Raybaudi.

3.250 300

963 ** 1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il 5 lire.

3.250 400

964 * 1923 - 30 cent. Manzoni, non dentellato a destra e parzialmente in alto ed 
in basso, con dentellatura incrociata all’interno del francobollo (153), nuovo, 
gomma originale. Splendida ed inedita varietà, unica e non catalogata. Ferrario.

- 500

965 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), gomma integra, perfetti. 350 50

966 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli! Cert. Ferrario.

1.400 150

967 * 1925 - Anno Santo, serie completa, con complementari (169/174,189/190), su 
busta raccomandata da Trieste 27/8/1925 per città.

450 50

968 ** 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.

6.500 500

969

969 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi.

8.250 1.800

970 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

1.500 175

971 (*) 1928 - 20 cent. Emanuele Filiberto (226), prova di macchina della sola cornice 
in oltremare (colore poi adattato per la vignetta), bordo di foglio, senza gom-
ma, piega orizzontale. Interessante. Cert. Raybaudi.

- 100

972 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

973

973 ** 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Rarissimo e di splendida qualità. Cert. Colla.

105.000 18.000

974 * 1932 - 75 cent. Imperiale (252), perfetto, su cartolina da Venezia, annullato 
con il bollo dell’ambulante Trieste - Milano 2/5/1932, a Basilea, rispedita a 
Baselland dopo essere stata riaffrancata con 10 cent. Conferenza sul disarmo 
(Svizzera 255). Bella mista di rispedizione. A.Bolaffi.

- 100

975 ** 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, perfetti. 1.000 100

976 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 3.250 300

977 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 725 80

978 ** 1932 - Garibladi (315/324+A), gomma integra, perfetti. 725 80

979 ** 1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti.

2.750 250

980 ** 1932 - Marcia su Roma, serie completa (325/340+A+E), gomma integra, perfetti. 612 70
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981 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 120

982 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Molto freschi.

3.100 275

983 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), gomma integra, perfetti. Belli! 700 80

984 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 170

985 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 175

986 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. Belli! 875 90

987 * 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

988 * 1938 - 10 cent., striscia di cinque e singolo, 15 cent., blocco di otto e tre singo-
li, 20 cent., coppia, Augusto, 10 cent. Impero (416/418,439), ottimo stato, su 
busta raccomandata da Torino 29/11/1938 a Palazzolo Sull’Oglio.

- 50

989 ** 1938 - Impero (439/448), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.750 150

990 ** 1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. 400 40

991 ** 1941 - Fratellanza d’armi, la serie emessa e quella non emessa (452/457, 
457A/C), gomma integra, perfetti.

450 60

INTERI POSTALI

992 * 1902 - 10 cent. Leoni, cartolina postale (C36), perfetta, da Bari 13/10/1909 a 
Bordeaux, rispedita a Zurigo, Svizzera, dopo essere stata riaffrancata con 10 
cent. Seminatrice (Francia 138). Bella mista di rispedizione. A.Bolaffi.

- 50

PRESTITO NAZIONALE

993 **/*/� 1917 - Piccolo insieme di 21 soprastampati Prestito Nazionale  (Unificato 1/4), 
nuovi e usati, anche ripetuti e con varietà. Non comune!

- 150

POSTA MILITARE

994 * 1944 - 50 cent. soprastampato “PM” (7), buono stato, su busta di un soldato 
della X flottiglia MAS da La Spezia 26/3/1944 a Udine, il mittente scrive dalla 
base Betasom 32, Posta da Campo 781. Raro uso in periodo di RSI. Sorani.

- 100

POSTA AEREA

995 * 1928 - Tre aerogrammi con belle affrancature, tutti trasportati con il volo Mi-
lano-Berlino del 17/7/1928.

- 50

996 * 1930 - 60 cent., 1,20 lire, 1,50 lire, 50 cent. su 60 cent., 1,25 lire Imperiale 
(3,5,6,8,253), perfetti, su aerogramma raccomandato da Roma 6/10/1930 a 
Vienna.

800+ 90

997 * 1932 - 60 cent., 80 cent., 1,20 lire (3,3A,5), perfetti, su aerogramma da Fiume 
14/10/1932 a Vienna.

955 100

998 * 1933 - Aerogramma raccomandato con bella affrancatura comprendente i n. 
3,4,5 e 6 da Merano 20/5/1933 per la Germania.

- 75

999 * 1931 - 80 cent., 50 cent., con complementari (3A,2A,294,296), perfetti, su 
aerogramma da Portorose 13/7/1931 a Vienna.

700 75

1000 * 1932/1935 - 1 lire (4), con complementari, su aerogramma raccomandato da 
Capri 20/1/1934 a Buenos Aires; 1,20 lire e 50 cent. Accademia Navale (5,301), 
su aerogramma da Roma 16/2/1932 a Tripoli; 1,50 lire (6), con complemen-
tari, su aerogramma da Milano 4/1/1935 per Buenos Aires, con bollo speciale 
tedesco.

545+ 100

1001 * 1933 - 1 lira, 1,20 lire, 50 cent. Imperiale posta aerea, 7 1/2 cent. Imperia-
le (4,5,11,244), perfetti, su aerogramma raccomandato da Milano 7/4/1933 a 
Stoccarda.

405+ 70

1002 * 1931 - 5 lire, due esemplari, 25 cent. Virgilio (7,284), perfetti, su aerogramma 
da Torino 8/7/1931 per Buenos Aires, al verso lineare “AVION ATRASADO”, 
transito ferroviario di Marsiglia e arrivo in Argentina il 13/7/1921. Interessante.

900+ 125
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1003 * 1928 - Busta affrancata con annullo R.N.C. di Milano - Sped. Artica 23/8/1928 
per Napoli. Interessante documento relativo alla spedizione artica del dirigibile 
Italia.

- 70

1004 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.100 200

1005 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. G.Oliva, cert. Ferrario.

1.375 225

1006 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello! G.Bolaffi, cert. Ferrario.

1.375 220

1007 ** 1932 - 100 lire Dante (41), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello. 210 25

1008 ** 1933 - Zeppelin (45/50), gomma integra, perfetti. 400 50

1009 * 1933 - 3 lire Zeppelin, 1,75 lire Marcia su Roma (45,337), perfetti, su cartolina 
raccomandata da Roma 29/5/1933 a Meissen, bolli speciali del volo. Ferrario.

400 50

1010 (*) 1933 - Crociera Zeppelin, sedici vignette erinnofile in sei minifogli nei colori: 
violetto, verde scuro, bruno, verde chiaro, carminio e azzurro scuro, senza 
gomma, perfette. Due con varietà di dentellatura. Insieme non comune!

- 300

1011

1011 ** 1933 - Fogli completi delle venti sigle dei trittici (51/52), gomma originale in-
tegra, perfetti. Molto freschi, ben centrati e in ottimo stato di conservazione. 
Rari. Cert. Ferrario.

22.000+ 3.500
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1012 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lite Trittico I-BORG, varietà “ciuffo” (51Da), angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario.

3.000 400

1013 ** 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 350 140
1014 * 1934 - 2 lire, 3 lire Roma - Buenos Aires, 75 cent. e 2 lire Imperiale 

(56/57,252,255), perfetti, su aerogramma raccomandato da Roma 27/1/1934 a 
Buenos Aires, bolli speciali del volo. Ferrario.

480 60

1015 * 1934 - Annessione di Fiume, posta aerea, otto valori (60/65,67,68), su aero-
gramma raccomandato da Nizza Monferrato 14/4/1934 per Buenos Aires. Cert. 
Raybaudi.

1.200 125

1016 * 1934 - Tre aerogrammi affrancati con francobolli di posta aerea della serie 
Mondiali di calcio (69/70), con complementari, rispettivamente da Lampedusa, 
Marettimo e Ustica a Trieste. Non comuni, anche per la località di partenza.

1.350+ 150

1017 * 1934 - 5 lire e 7,70 lire etichette per esperimento di Posta razzo con 10 cent. 
Medaglie al valore (366), su busta da Trieste 31/10/1934 per la Germania, bolli 
speciali dell’esperimento.

- 50

1018 * 1934 - 1 lira Roma - Mogadiscio, 10 cent. Medaglie al valore (83,366), ad in-
tegrazione di cartolina postale da 15 cent. Imperiale da Roma 9/11/1934 a 
Tobruk, bolli speciali del volo, rispedita a Ferrara. A.Diena.

260 40

SERVIZIO AEREO

1019

1019 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. G.Bolaffi e Sorani.

6.300 1.300

1020

1020 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, filigrana lettere (1a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

7.500 1.350

ESPRESSI

1021 ** 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

1022 ** 1922 - 1,20 lire non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.950 250

1023 * 1934 - 2,50 lire Marcia su Roma, 1,25 lire Imperiale (E18,253), difettosi, su 
busta per espresso inizialmente spedita da Londra 26/4/1934, con francobolli 
inglesi, a Genova, dove è stata riaffrancata per essere rispedita a Londra. 
Interessante.

- 100

POSTA PNEUMATICA

1024 (*) 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.

- 60

1025 * 1926 - 20 cent., 1,25 lire Floreale (8,202), perfetti, su busta da Napoli, annullo 
della posta pneumatica, 17/11/1926 a Parigi. Ferrario.

- 50
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PACCHI POSTALI

1026 (*) 1886 - 10 cent. Umberto I (1), prova su cartoncino spesso gessato, non gom-
mata, perfetta. Bella e molto rara! Cert. Ferrario.

- 300

1027 ** 1896 - 10 cent. e 20 cent. Umberto I (1/2), ben centrati, gomma integra, pic-
cola mancanza naturale di gomma sul 10 cent., perfetti. Cert. Ferrario (cat. 
Sassone € 1.950/3.900).

- 300

1028 ** 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma originale integra, 
perfetti.

2.500 300

1029 * 1934/76 - Bollettario completo di 50 matrici del mod. 267, utilizzate nell’arco 
di 43 anni nell’ufficio postale di S.Lorenzo Maggiore, per lo più affrancate con 
francobolli per pacchi di Regno e Repubblica. Insieme molto raro!

- 750

ASSICURATIVI

1030 * 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d’Italia (4,5), uno con lieve piega pas-
sante, su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fino a lire 100, annullati 
a Pian dei Ratti 7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! 
Ferrario.

5.100+ 500

SEGNATASSE

1031 * 1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), due esemplari, perfetti, su altrettante 
sovracoperte di lettera da Vienna, rispettivamente 13/671870 e 9/7/1870 a 
Livorno.

700 60

1032 * 1878 - 1 lira azzurro chiaro e bruno, 40 cent. ocra e carminio (11,8), perfetti, 
su busta non affrancata da Montevideo 21/12/1878 a Genova.

650 60

1033 * 1884 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), coppia, perfetta, su bollettino di spe-
dizione pacchi per Catanzaro 18/3/1884 ad Alessandria d’Egitto. Affrancatura 
molto rara su bollettino per pacchi. Cert. Sorani.

- 750

1029 ex
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1034 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, 
perfetto. Raro! Cert. A.Diena.

12.000 1.000

            1035

1035 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco e raro. Cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

18.000 2.000

1036 * 1892 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine (19), perfetto, su busta non affrancata 
da Trapani 17/4/1892 a Milano. Raro uso isolato. Ferrario.

- 60

1037 ** 1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), discreta centratura, blocco di sei, 
gomma integra, perfetto. Molto fresco!

6.000 400

1038 ** 1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), blocchi di quattro perfetti, gomma 
originale integra. Molto freschi e non comuni in blocchi. Cert. Ferrario.

6.250 600

1039 (*) 1927 - 2 lire azzurro e carminio, blocco di diciotto, blocco di dodici, striscia di 
sei, 60 cent. arancio e carminio, coppia (29,26), alcuni inevitabili difetti, su 
frontespizio di lettera per Sassari 11/7/1927. ECCEZIONALE AFFRANCATURA, 
LA MASSIMA NOTA PER IL 2 LIRE. Rarità del settore! Ferrario.

- 1.000

RICOGNIZIONE POSTALE

1040 ** 1874 - 10 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.250 110

B.L.P.

            1041

1041 ** 1921 - Soprastampati BLP del I tipo (1/4), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti e di buona/ottima centratura. Emilio Diena, cert. Ferrario. (cat. Sassone 
€ 7.000/20.000).

- 1.000

1042 ** 1922 - 15 cent., soprastampa BLP del II tipo (6), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi.

5.000 500

1043 ** 1923 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo (7), gomma integra, perfetto. 
A.Diena, cert. Ferrario.

2.200 250

1044 * 1922 - 20 cent., soprastampa BLP del II tipo (7), gomma originale, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.250 125

1045 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo (8), buona/ottima centratura, 
perfetto, gomma integra. Cert. Ferrario.

1.200 125

            1046

1046 ** 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale integra, 
discreta centratura, perfetto. Molto fresco. Cert. Fiecchi e Diena.

10.000 1.000

1047 * 1923 - 15 cent., soprastampa BLP rossa del III tipo (14C), gomma originale, 
perfetto. Fresco. A.Diena, Ferrario.

600 75
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1048 ** 1923 - 30 cent., soprastampa BLP del III tipo (17), gomma integra, perfetto. 
Emilio Diena, cert. Ferrario.

750 90

1049 ** 1923 - 30 cent., soprastampa BLP del III tipo (17), gomma originale integra, 
perfetto, ottima centratura. Molto fresco! Cert. Ferrario.

1.500 125

PUBBLICITARI

1050 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 3.000 400
1051 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), stampa della vignetta spostata a sinistra, gomma 

originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, cert. Raybaudi.
- 150

1052 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), ornato floreale leggermente spostato a destra, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Diena.

3.000++ 350

ENTI PARASTATALI

                  1053 ex

1053 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Serie completa (5/12), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Il 5 lire cert. Diena.

15.000 2.250

1054 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gom-
ma integra, perfetti.

875 100

1055 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
integra, perfetti.

750 90

                  1056 ex

1056 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati, serie com-
pleta (70/77), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti va-
lori cert. Sorani.

15.000 2.000

           1057

1057 � ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 3 e 5 lire soprastampati 
(76/77), usati, perfetti. Belli e rari! Sorani.

11.600 1.250

PROVE E SAGGI

1058 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. 
Molto bello e raro! Cert. Sorani.

- 500

1059 (*) 1863 - 1 lira, 10 lire, 1,50 lire marche da bollo Passaporto e Legalizzazione, 
foglietto con tre esemplari soprastampati “saggio”, nuovo senza gomma, leg-
gere ossidazioni.

- 100
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1060 ** 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.

- 125

1061 **/* 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

1062 (*) 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

1063 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

- 150

1064 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde scuro (Unif. 31),  gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

- 150

1065 (*) 1864 - Saggi Hummel, Periodici franchi, Segnatasse, Telegrafo, striscia di tre, 
stampa in rosso, senza gomma come sempre, perfetti.

- 175

1066 (*) 1864 - Saggi Hummel, striscia di tre con due esemplari Stemma e uno Figura 
allegorica, stampa in rosso, senza gomma come sempre, perfetta.

- 175

1067

1067 (*) 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 carton-
cino ufficiale. Splendido e finora noto solo un altro esemplare! Cert. Raybaudi.

- 1.500

ANNULLAMENTI

1068 * MONTECHIARO, punti 5 - 15 cent. (12), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
5/1863 per Trecate.

- 40
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1069 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma integra, 
perfetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

5.750 700

1070 * 1944 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, due esemplari, perfetti, 30 
cent. Marina soprastampa di Brescia, III tipo, difettoso (471/I, 17/III) su busta 
raccomandata con lineare “tassa riscossa L” da Breno 2/5/1944 a San Marino, 
rispedita a Roma. Rarissima destinazione in RSI, forse unica con i soprastam-
pati GNR. Sorani, Ferrario.

- 300

1071 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia (472/I), due fogli completi di 
100 esemplari, metà di sinistra e di destra della tavola, comprendenti le varietà 
costanti, gomma integra, perfetti. Molto belli e di grande interesse per lo studio 
e la plattatura delle tavole.

4.800++ 500

1072

1072 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

7.500 800

1073 ** 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

1074 ** 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

1075 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (474/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Sirotti.

7.500 800

1076 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (476/II), gomma origi-
nale, perfetto. Cert. Sirotti.

3.000 400

1077 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (480/I), gomma inte-
gra, perfetto. Grioni, cert. Ferrario.

2.800 350

1078 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. spaziata del I tipo, tiratura di Brescia (485/A), 
gomma integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario

3.600 400

1079 * 1943 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (488/III), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani.

15.000 1.500

1080 * 1944 - 25 cent. soprastampa fascio in rosso (490), splendido e perfetto blocco 
di quattro, usato a Verona 28/3/1944 su busta non viaggiata. Insieme molto 
raro. Cert. Caffaz, L.Raybaudi.

- 1.500

1081 * 1944 - 30 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo doppia, perfetta, su car-
tolina da Bari 14/5/1944 a Trani. Sorani.

- 125

1082 * 1944 - 30 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo, sezione di destra, per-
fetta, su busta da Riolo dei Bagni 13/8/1944 a Ravenna. Interessante, sia per 
l’uso d’emergenza che per la frode. Sorani.

- 150

1083 * 1944 - 5 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo doppia, perfetta, su lettera 
da Canda 23/2/1944 a Ferrara. Sorani.

- 200

1084 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio (492), perfetto, su cartolina da un ufficio 
postale della Feldpost tedesca 11/6/1944 per Aosta. Raro utilizzo del franco-
bollo di RSI in Germania. Ferrario.

- 250

1085 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.000 180

1086 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla, spostata in basso, tiratura di Firenze 
(500b), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e Diena.

7.500 800

1087 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in carminio lillaceo (500/I), gomma inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

6.000 800
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1088 * 1945 - 3 lire, coppia e 1 lira, Monumenti distrutti (509,511), perfetti, su rac-
comandata con A.R. da Udine 3/7/1945 a Codroipo. Non comune affrancatura. 
Sorani.

- 150

POSTA AEREA

1089 ** 1944 - 20 cent., 1 lira, 2 lire ardesia e azzurro, soprastampati G.N.R., errore di 
colore della soprastampa (118A, 121A, 122A, 125A), gomma integra, perfetti. 
Bellissimi e rari! Cert. Oro Raybaudi.

5.400 700

PROPAGANDA DI GUERRA

1090 ** 1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie 
completa di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! 
G.Oliva. Cert. Ferrario.

11.200 1.000

1091 ** 1944 - Serie completa di sei valori soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, 
“G.N.” del II tipo e “R.” del III tipo (13/Ia-23/Ia), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

5.200 500

ESPRESSI

1092 ** 1944 - 1,25 lire soprastampato fascetto, decalco della soprastampa, tiratura 
di Milano (CEI 2005 6a Mi), foglio completo di 50 esemplari, gomma integra, 
perfetto. Freschissimo! Ferrario.

7.500+ 350

SEGNATASSE

1093 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (47/59), gomma integra, per-
fetti. Sassone, cert. Ferrario per i quattro alti valori.

3.750 450

1094 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tirature miste Verona/Brescia (S.2308/I), gom-
ma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

3.000 300

SAGGI

        1095

1095 ** 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa di 5 valori 
(P11,P12,P12A,P13,P14A), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. 
Ferrario.

13.800 1.250

    1096

1096 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/
P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario.

16.800 1.600
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1097 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte (P15A), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

6.000 600

1098 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa fascio ripetuta (P16), gomma 
integra, perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

6.000 600

LUOGOTENENZA E UMBERTO II

1099 * 1945 - 20 lire, 25 lire, 50 lire Imperiale (259/261), perfetti, usati su cartolina 
con annullo “Roma Settimana Filatelica” 6/1/1945 per Rivarolo. Interessante 
uso in periodo di Luogotenenza.

- 75

1100 * 1945 - 1 lira Imperiale, senza filigrana (540), dieci esemplari, su domanda di 
duplicazione di buoni postali fruttiferi (modulo completo) da Monte Marcello 
15/12/1924.

- 100

1101 (*) 1945 - IV centenario del Concilio di Trento, prova di soprastampa tipografica 
del valore da 2 lire in rosso su carta giallastra, coppia verticale pos. 31/36, 
senza gomma come sempre, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 200

1102 (*) 1945 - IV centenario del Concilio di Trento, prova di soprastampa tipografica 
del valore da 20 cent. in nero su carta sottile, pos. 80, senza gomma come 
sempre, ottimo stato. Cert. Avi.

- 100

1102
1101

1100

1092
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REPUBBLICA ITALIANA

1103 ** 1945/48 - Democratica (543/565), blocchi di quattro, buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori cert. Diena.

8.100 800

1104 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Alti valori. Cert. 
Ferrario.

1.350 190

1105 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.350 180

1106 ** 1945/48 - Democratica (543/565), ottima centratura per gli alti valori, gomma 
integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

1.350++ 225

1107 * 1946 - 2 lire Democratica, non dentellato (552h), coppia, gomma originale, 
perfetta. Rara! Ferrario.

- 500

            1108

1108 ** 1945 - 50 lire Democratica, striscia orizzontale di cinque, i tre esemplari cen-
trali stampati su carta ricongiunta, il terzo su carta non filigranata (564t, nota), 
gomma integra, perfetta. Molto rara! Cert. A. ed E.Diena.

12.350 1.500

1109 � 1946 - 100 lire Democratica, non dentellato in alto (565al), usato, perfetto. 
A.Diena, L.Raybaudi.

- 250

1110 ** 1946 - 100 lire Democratica, doppia incisione (565e), gomma integra, perfetto. 1.000 100

1111 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), buona centratura, gomma integra, perfetti. 
(cat. Sassone €700/1.050).

- 100

1112 * 1949 - 100 lire, 3 lire, 10 lire Risorgimento, 6 su 3, 20 lire posta aerea 
(591,580,585,135), perfetti, su aerogramma da S.Margherita Ligure 10/3/1949 
per il Venezuela. Ferrario.

1.000+ 100

1113 ** 1949 - 100 lire Romana (600), gomma integra, perfetto. Ferrario. 340 50

1114 ** 1949 - ERP (601/603), blocchi di quattro, ottima centratura, bordo/angolo di 
foglio, gomma integra, perfetti.

720 70

1115 ** 1950 - Unesco (618/619), ottima centratura, blocchi di dieci, gomma integra, 
perfetti.

1.800+ 150

1116 ** 1950 - 55 lire Unesco (619), blocco di otto, gomma integra, perfetto. 780 70

1117 ** 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

750 70

1118 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 5 lire Democratica posta aerea (624,A129), 
perfetti, su busta raccomandata da Arezzo 2/10/1950 a Camucia, rispedita al 
mittente.

800 90

            1119

1119 ** 1950 - 55 lire Tabacco, stampa del centro evanescente (631b), gomma integra, 
leggermente bicolore come sempre, perfetto. Rarissimo! G.Carraro, cert. Oro 
Raybaudi.

24.000 2.500
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1120

1120 � 1950 - 25 lire Lavoro, senza filigrana (643a), perfetto, usato a Vicenza 
20/9/1951. Raro. Cert. Carraro.

5.500 600

1121 � 1950 - 40 lire Lavoro, coppia orizzontale stampata su carta ricongiunta (646n), 
usata, perfetta. Rara! E.Diena, cert. Carraro.

7.600 800

1122

1122 ** 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+ 2.750

1123 ** 1951 - Toscana (653/654), dodici serie, gomma integra, perfetti. 720 70

1124 * 1951 - 55 lire Toscana, coppia, 55 lire Fiera di Milano, 10 lire Italia al lavoro 
(654,658,639), perfetti, su aerogramma da Roma 9/7/1951 per gli Stati Uniti. 
Bella affrancatura di valori gemelli. A.Diena, Ferrario.

1.090+ 120

1125 * 1951 - Ginnici (661/663), ottimo stato, su busta speciale da Firenze 25/5/1951, 
annulli speciali della Manifestazione. Cert.Ferrario.

3.000 350

1126 ** 1951 - 15 lire Ginnici, stampa del giglio fortemente spostata a sinistra (663c), 
gomma integra, perfetto.

2.000 200

1127

1127 � 1951 - 25 lire Verdi, non dentellato in basso (678e), usato, perfetto. Molto raro, 
si conoscono solo due esemplari nuovi e questo usato. Sorani, cert. Carraro.

7.000 1.000

1128 ** 1952 - 60 lire Leonardo da Vinci, non dentellato (687b), nuovo, gomma integra, 
perfetto. Raro! Cert. Sorani.

3.200 350

1129 � 1952 - 80 lire Leonardo, non dentellato a sinistra (688c), usato, perfetto. Raro. 4.000 450

1130 ** 1952 - 25 lire Cardinale Massaia, non dentellato (702a), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Cert. Sorani.

3.200 350
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1131

1131 � 1953 - 25 lire Siracusana, senza filigrana (715a), usato, perfetto. Molto raro! A. 
ed E.Diena, Raybaudi, cert. Carraro.

8.500 1.000

1132 ** 1954 - 25 lire Elicottero, fondo bianco (738a), blocco di quattro, angolo di fo-
glio, gomma integra, perfetto.

4.400+ 400

1133

1133 ** 1954 - 25 lire Pinocchio, striscia orizzontale di quattro, due esemplari con 
stampa mancante - dove erano applicati i due esemplari su carta seta - (746c), 
gomma integra, perfetta. Molto rara, dieci strisce note. A.Diena.

17.000+ 2.000

1134

1134 � 1954 - 25 lire Vespucci, dent. 12 1/4 x 13 1/4 (749a), usato come sempre a 
Bormio, perfetto. Bello e rarissimo! Cert. E.Diena.

17.500 2.000

1135 ** 1956 - 25 lire Olimpiadi di Cortina, doppia stampa del grigio (795a), angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto, lievi aderenze sul bordo superiore. Raro. Cert. 
E.Diena.

3.200+ 350

1136 ** 1957 - 25 lire Educazione Stradale, stampa del rosso molto spostata a destra 
(815/Iaa nota), nuovo, gomma integra, perfetto.

1.300 150

1137 ** 1957 - 25 lire Europa CEPT, doppia stampa del fondo (817b), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Cert. E.Diena.

1.000 120

1138 ** 1957 - 25 lire Europa, quasi totalmente non dentellato in basso (817e), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

5.000 500
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            1139

1139 ** 1957 - 25 lire Europa CEPT, non dentellato a destra, in coppia con il normale 
(817f), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Raro! A.Diena, cert. Sirotti.

5.000+ 500

1140 * 1961 - Lettera affrancata con un francobollo della Nigeria per Roma, rispedita 
previa riaffrancatura con 30 lire, due esemplari, e 70 lire Michelangiolesca 
(905/909) negli Stati Uniti. Curiosa e non comune.

- 50

1141 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 1.900 340

1142 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, usato su FDC non viaggiata a Lec-
ce 6/4/1961. Cert. Carraro.

4.750 700

1143

1143 ** 1965 - 70 lire UIT, varietà scritte in basso (996a, Bolaffi 2011 n. 1091B € 
39.000), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Sono noti 80 esemplari. 
Bello e raro! Cert. A.Diena, Carraro.

25.000 4.000

1144 ** 1978 - 2.000 lire Alti valori, senza effigie, francobollo naturale (Bolaffi 2011 
1539B, € 28.000), dentellatura orizzontale fortemente spostata, coppia verti-
cale, gomma integra, perfetta. Cert. Oro Raybaudi.

- 150

1145 ** 1978 - 3.000 lire Alti valori, senza effigie, francobollo naturale (Bolaffi 2011 
1540B, € 2.200), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 150

1146 ** 1978 - 5.000 lire Alti valori, senza effigie, francobollo naturale (Bolaffi 2011 
1542B, € 10.650), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

- 150

1147 ** 1978 - 5.000 lire Alti valori, senza effigie, francobollo naturale (Bolaffi 2011 
1542B, € 31.950), colori del centro spostati, striscia di tre, gomma integra, 
perfetta. Cert. Raybaudi.

- 300

1148 ** 1981 - 80 lire Castelli, stampa di colori verde e rosso evanescente (Sass. Spec. 
1126Ac), gomma integra, perfetto. Non comune! Cert. Carraro.

- 250

1149 ** 1980 - 100 lire Castelli, senza la stampa del giallo, “Castello amaranto”, fran-
cobollo naturale (Bolaffi 2011 1614D, € 32.500), striscia di cinque, gomma 
integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 500

1150 ** 1980 - 250 lire Castelli (1517), coppia verticale, dentellatura orizzontale forte-
mente spostata al punto di mostrare l’interspazio di gruppo, gomma integra, 
perfetta. Cert. Raybaudi.

- 75

1151 ** 1980 - 400 lire Castelli, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso, 
tanto che il francobollo risulta privo del valore (Sass. spec. 1137Ec), gomma 
integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 50

1152 ** 1980 - 450 lire Castelli, non dentellato (Sass. Spec. 1138 Ed), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello!

700+ 80

1153 ** 1980 - 500 lire Castelli, non dentellato (Sass. Spec. 1139 Ef), gomma integra, 
perfetto. Cert. Diena.

- 90

1154 ** 1980 - 600 lire Castelli (1523), coppia verticale non dentellata al centro e par-
zialmente non dentellata nei due lati verticali, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta. Sorani, cert. Diena.

- 150
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1155 ** 1980 - 600 lire Castelli, non dentellato in basso (Sass. spec. 1141Ee), angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Diena.

- 100

1156 ** 1990 - 750 lire Castelli (1524A), striscia orizzontale di tre, non dentellata, i 
primi due esemplari con stampa evanescente, angolo di foglio, gomma integra, 
perfetta. Bella!

- 150

1157 ** 1990 - 750 lire Castelli, coppia orizzontale stampata su carta ricongiunta 
(1524Ad), bordo di foglio, gomma integra, perfetta, segni di biffatura come 
sempre. Rara. Fotocopia cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

1.600 150

1158 ** 1980 - 1.000 lire Castelli, non dentellato a sinistra (Sass. spec. 1145Eh), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

- 90

1159 ** 1986 - 2.000 lire Pergolesi, stampa dell’azzurro evanescente, in coppia con il 
normale (1754b), gomma integra, perfetta. Raro! Cert. Ferrario.

3.500+ 400

1160 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Napoli, stampa del giallo evanescente (1836), 
gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 150

1161 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Pescara, stampa del giallo evanescente (1836), 
gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 150

1162 ** 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

             1163

1163 ** 1993 - 750 lire Milan, senza la stampa del nero (2063a), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Molto raro! Cert. Carraro.

7.000+ 1.000

POSTA AEREA

1164 * 1946 - 2 lire, striscia di tre, 10 lire, blocco di quattro, Imperiale posta aerea 
(15,17), perfetti, su aerogramma da Roma 25/9/1946 per gli Stati Uniti. Raro 
insieme!

2.900+ 100

1150

1148

1153

1152

1151 1154 1157
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1165 ** 1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, coppia orizzontale di cui uno senza so-
prastampa (135b), parziale soprastampa al verso a causa dell’anomala piega-
tura del foglio, gomma integra, perfetta. Rara! Carraro, Sirotti.

4.500 450

1166 ** 1947 - 6 lire su 3,20 lire Democratica, varietà “liri”, “e” deformata e senza 
la cifra “6”, in coppia con il normale (135da), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta. Rara!

3.500+ 350

1167 ** 1947 - 6 lire su 3,20 lire, soprastampa fortemente spostata in alto (135g), 
blocco di 12 esemplari, gomma integra, perfetto. Raybaudi.

1.920 150

1168 * 1950 - 300 lire e 100 lire Campidoglio, 15 lire Democratica, 20 lire Catullo, sei 
esemplari (143,142,560,614), lievi difetti, su busta da Roma 25/1/1950 per gli 
Stati Uniti.

- 50

1169 ** 1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14 1/4 x 13 1/4, coppia 
verticale non dentellata al centro (145Ac), gomma integra, perfetta. Rara.

4.500 400

1170 * 1948 - 200 lire S. Caterina, 2 lire Democratica, coppia, 6 su 3,20 lire 
(147,127,135), perfetti, su aerogramma da Milano 27/11/1948 per il Venezuela. 
Ferrario.

1.500+ 125

FOGLIETTI

1171 ** 1995 - II Guerra Mondiale (18), due foglietti uniti da interspazio di gruppo, 
non tassati, gomma integra, perfetti, lievi grinze sul bordo di destra, che non 
interessano i francobolli. Insieme probabilmente unico! Cert. Oro Raybaudi.

- 1.000

1172 ** 2006 - Diciottenni, foglietti (43/44), con busta accompagnatoria, gomma inte-
gra, perfetti.

1.400 300

1173

1173 (*) 1976 - Italia ‘76, foglietto speciale (1), prova non numerata e con croci di invito 
per la dentellatura, su cartoncino non gommato. Raro insieme, probabilmente 
unico.

- 1.500

1174 ** 1976 - Foglietto speciale Chaplin (2), gomma integra, perfetto. Splendido e 
raro.

600 275
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PACCHI POSTALI

1175 ** 1946/51 - Pacchi postali, filigrana ruota, 14 valori (66/78,80), gomma integra, 
perfetti.

650+ 80

1176 ** 1846 - 300 lire pacchi, filigrana ruota (79), buona centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello. Cert. Oro Raybaudi.

1.500+ 175

1177 * 1946 - 300 lire, filigrana ruota (79), gomma originale, perfetto. 750 100

1178

1178 ** 1948 - 300 lire, filigrana ruota, non dentellato a destra (79m), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro. Raybaudi, cert. Chiavarello.

7.000 700

1179

1179 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona/ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Caffaz.

6.000 1.000

1180 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma in-
tegra, perfetto, lievi ingiallimenti al verso. Cert. E.Diena.

6.000 600

             

                                                      1181                                                        1182

1181 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota, dent. 13 1/4 lineare (81/I), gomma 
integra, perfetto e ben centrato. Cert. Cilio.

6.000 1.000

1182 ** 1955 - 10 lire, senza filigrana (85a), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Chia-
varello.

8.000 800

PACCHI IN CONCESSIONE

1183 ** 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. Ferrario. 525+ 70

1184 ** 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), perfetti, gomma integra. 525 65

1185 ** 1953 - 50 lire, 75 lire, 110 lire, filigrana ruota (2/4), buona centratura, gomma 
integra, perfetti.

750 80

1186 ** 1955 - 70 lire, 75 lire, 110 lire, filigrana stelle (8,9,12), gomma integra, perfetti. 795 120

SEGNATASSE

1187 ** 1947 - Filigrana ruota (97/110), buona centratura, gomma integra, perfetti. 
Ferrario per gli alti valori.

375+ 80

1188 ** 1955 - 8 lire, filigrana stelle (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 35

1189 ** 1956 - 8 lire, filigrana stelle (112), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello. Ferrario.

300 60
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SECONDA SESSIONE
giovedì 19 dicembre 2019 - ore 16.30

TRIESTE
A.M.G. - V.G.

1190 * PACCHI IN CONCESSIONE 1946 - Bell’insieme di quattro bollettini di spedizione 
di Corrieri, tutti variamente affrancati con le metà destre dei francobolli per 
pacchi postali di RSI. Insieme rarissimo e irripetibile! Ferrario.

- 1.000

A.M.G. - F.T.T.

1191 * 1951 - 200 lire, 5 lire Italia al lavoro, 100 lire Campidoglio, coppia, tutti sopra-
stampati su una riga (107,92,A22), perfetti, su busta raccomandata da Trieste 
11/10/1951 a Roma. Rarissimo uso dell’alto valore per l’Italia. Ferrario.

- 300

1192

1192 ** 1952 - 60 lire Leonardo da Vinci, soprastampa rossa (145B), gomma integra, 
ottimo stato. Molto raro, pochi esemplari noti. Cert. Avi.

12.000 1.500

1193 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centra-
tura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.300+ 280

1194 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centra-
tura, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

825 75

1195 * PACCHI POSTALI 1947/48 - Serie completa, soprastampa su due righe (1/12), 
gomma originale, perfetti.

725 100

1196 ** PACCHI POSTALI 1949/53 - Soprastampati su una riga (13/25), gomma inte-
gra, perfetti.

500 70

1197 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ben centrato, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

375 50

1198 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima cen-
tratura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 200

1199 * PACCHI IN CONCESSIONE 1948/52 - Bell’insieme di quattro bollettini di spedi-
zione di Corrieri, tutti affrancati con le metà destre dei francobolli per pacchi 
postali, I o II emissione (le marche per pacchi in concessione furono emesse 
solo nel 1953). Raro insieme! Ferrario.

- 400

1200 * SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale, perfetto. 
Raro.

6.000 800

1201 * SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma originale, 
perfetti.

625 60

ZONA B

1202 ** 1948 - Croce Rossa (4/5), gomma integra, perfetti. 650 100

1203 ** 1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, 
perfette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000



Catalogo € Base €

-   196   -

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1204

1204 ** 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

1205 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 l. su 10 cent. bruno, soprastampa modificata in ros-
so, non emesso (1B), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Tiratura 100 
esemplari. Cert. Ferrario.

1.500 175

1206 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso (2A), gomma integra, perfetto. 1.500 150

1207 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso, soprastampa fortemente 
spostata in alto (2Ab), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 175

1208

1208 ** BASE ATLANTICA 1944 - 5 cent. soprastampa litografica del III tipo (24), gom-
ma originale integra, perfetto. Molto raro! G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

19.500 2.500

1209 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, 
nota) blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Ferrario.

6.000+ 500

EMISSIONI C.L.N.

1210 ** AOSTA 1945 - Fratelli Bandiera soprastampati in francese e italiano (CEI 1/6), 
blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

- 400

1211 ** ARIANO POLESINE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 25 cent. con 
filigrana soprastampata del II tipo (Errani-Raybaudi 30/31, 33/36, 32A/II), 
gomma integra, perfetti. Due cert. Raybaudi, Oro per il 25 cent.

- 700

1212 ** ARONA 1945 - Soprastampati (1/10,11/13,16), gomma integra, perfetti. 2.300 250

1213 ** BARGE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 1,25 lire espresso, so-
prastampa spostata in basso (1/8,18), gomma integra, perfetti. Interessante 
varietà non catalogata.

3.150+ 350

1214

1214 ** BARGE POSTA AEREA 1945 - Serie completa (12/16), gomma integra, perfetti. 
Belli e rari! Tiratura 100 serie. Cert. Raybaudi.

11.250 1.300

1215 ** MANTOVA 1945 - 1,85 lire su 15 cent., soprastampa recto-verso (2aa), blocco 
di quattro, gomma originale integra, perfetto.

6.000+ 300
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1216

1216 * 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.

27.500 2.000

1217 ** RAVENNA 1944 - Serie completa, gomma integra, perfetti. Rari! Cert. Raybau-
di (CAT. CEI n. 1/9 € 24.000).

- 800

TERRE REDENTE

1218 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h., 60 h., tutti con doppia soprastampa 
(1c,7c,12c), gomma integra, perfetti.

1.560 150

1219 **/* TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Serie completa con soprastampa capovolta 
(19aa/23aa), gomma originale per i n. 20/21, integra per gli altri, perfetti.

1.950 175

1220 * 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.

- 80

1221 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” ca-
povolta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 
86 25/1/1919.

1.200 125

1222 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - 20 cent. su 20 cent. (5), blocco di quattro, angolo di 
foglio, numero di tavola evanescente, gomma integra, perfetto. Bello.

- 100

1223 * TRENTO E TRIESTE INTERI POSTALI 1919 - 10 cent. soprastampato, cartolina 
postale, integrata con tre francobolli, tutti con varietà di soprastampa, spedita 
per raccomandata da Trieste 9/3/1919 per città.

- 125

1222 1220 



-   199   -

1232 

1231 

1230 

1228 ex 

1227 ex 

1226 

1225 

1223 



Catalogo € Base €

-   200   -

1224

1224 * FIUME 1919 - 20 f. soprastampa a mano, 25 f. Militari soprastampati (1,11), 
perfetti, su busta raccomandata da Fiume 20/1/1919 per città. Molto rara! 
G.Oliva, Raybaudi.

- 2.500

1225 * FIUME 1919 - Nove esemplari (4/7,9/10,24/26), su busta da Fiume 11/2/1919 
per città. Fiecchi.

- 50

1226 * FIUME 1918 - 10 f. carminio (8a), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. 
Raybaudi.

5.000 400

1227 ** FIUME 1919 - Plebiscito, serie completa (62/73), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità.

3.000 250

1228 � FIUME 1919 - Plebiscito (62/73), serie completa, usati, perfetti. 750 60

1229 * DALMAZIA 1919/22 - L’emissione completa con servizi, senza l’espresso E1 
(1,2/8,E2,T1/4), gomma originale, perfetti. G.Bolaffi per l’espresso non emesso.

828 70

1230 * DALMAZIA 1922 - 1 corona su 1 lira, sei esemplari, 60 cent. (8, Trento e Trie-
ste 10), perfetti, su busta raccomandata da Preko/Oltre 26/11/1922 a Rovigo. 
Affrancatura multipla mista molto rara! Ferrario.

3.900+ 400

1231 * DALMAZIA INTERI POSTALI 1920 - 10 cent. su 10 cent. due cartoline postali, 
entrambe con soprastampa fortemente spostata (Filagrano 2d), viaggiate. Non 
comuni!

- 100

1232 ** ARBE 1920 - Prima emissione (1/4), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 
Cert. Avi.

6.500 900

1233 � ARBE 1920 - Prima emisisone (1/4), perfetti, usati su frammento ad Arbe 
13/11/1920. primo giorno di emissione. Avi.

1.400+ 200

1234 ** VEGLIA 1920 - Prima emisisone (1/4), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 
A.Diena, cert. Avi.

6.500 900

1235 * VEGLIA 1920 - Seconda emissione ed espressi (5/10, E1/2), perfetti, usati su 
busta raccomandata da Veglia 1/12/1920, senza bollo d’arrivo.

- 150

1236 ** CORFU’ 1923 - L’emissione completa (1/8,9/11,12/14), gomma integra, perfetti. 825 90

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1237 * LUBIANA 1941 - 50 p. Co. Ci., 4 d. e 1 d. su 4 d. soprastampati “R. Commissa-
riato” (2,19,40), perfetti, su cartoncino raccomandato da Lubiana 20/6/1941. 
Bella combinazione di valori gemelli. Ferrario.

- 100
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1238

1238 **/* LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampato “Co.Ci” a mano (12A), coppia orizzontale 
perfetta, un esemplare con soprastampa disallineata spostata a destra, gom-
ma originale, integra per l’esemplare con la varietà. Cert. Ferrario.

12.000+ 1.250

1239 ** LUBIANA 1941 - 1 d. su 4 d. soprastampato (40), foglio completo di 100 esem-
plari, gomma integra, perfetto.

500 50

1240 ** LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 d. soprastampato (41), gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

6.000 650

1241

1241 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissariato (42/56), gomma integra, 
perfetti. Belli! Cert. Ferrario.

12.000 1.250

1242 ** LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d. soprastampa capovolta (10c), gomma 
integra, perfetto.

1.950 250

1243 ** CORFU’ 1941 - Mitologica soprastampati (19/31), gomma integra, perfetti. Belli. 3.000 300

1244 ** CORFU’ 1941 - 10 lire Mitologica soprastampato, varietà “TYPY” (20A), gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

4.500 400

1245 � CORFU’ SEGNATASSE 1941 - 1 d. e 100 d. soprastampati (4,11), usati, perfetti. 
Cert. Oliva per il n. 11.

3.100 300

1246

1246 r ZANTE 1941 - 100 d. soprastampa singola (4), bordo di foglio, perfetto, usato 
su frammento a Zacinto 1/10/1941. Raro. A.Diena. Cert. Ferrario.

10.000+ 800

1247 **/r ZANTE 1941 - Soprastampati a mano (5,7/17), usati su frammento n. 5/12 o 
gomma integra n. 13/17, perfetti. Firmati da noti periti.

6.550 400
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1248

1248 ** ZANTE 1941 - 10 lire soprastampato, varietà “TYPI” (6A), gomma integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

7.500 700

1249

1249 r ZANTE 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampa verticale dall’alto in 
basso (19f), usato su piccolo frammento. G.Oliva. Cert. Ferrario.

8.500 800

1250 **/*/r ZANTE 1941 - Previdenza sociale, soprastampa singola (23/25), 10 l. gomma 
originale, 50 l. gomma integra, 1 d. usato su frammento, perfetti. G.Oliva.

1.350 100

1251

1251 (*) ZANTE 1941 - Beneficenza soprastampati (26/28), nuovi senza gomma, perfet-
ti. Molto rari! (cat. Sassone € 180.000 per gomma originale). Timbrino Bolaffi.

- 5.000

1252 ** ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 lire bruno violetto (11), gomma integra, per-
fetto. Cert. G.Oliva.

3.200 275

1253 ** ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 lire bruno (12), gomma integra, perfetto. G.Oliva. 1.500 150

1254 * ISOLE JONIE 1942 - Due fascette, una affrancata con 5 cent., l’altra con 5 cent. 
coppia (1), perfetti, entrambe da Corfu’ a Trieste. Non comuni!

- 100
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1255 ** MONTENEGRO 1941 - 1,50 d. soprastampato (3), foglio completo di 100 esem-
plari, gomma integra, perfetto.

2.000++ 250

1256 ** MONTENEGRO 1941 - 50 p. soprastampato, non emesso (14A), gomma integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 350

1257 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati “Governatorato del Montenegro” in nero 
(40/48), gomma integra, perfetti.

1.250 150

1258 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati “Governatorato del Monte-
negro” in nero (10/17), gomma integra, perfetti.

1.000 120

1259 * 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

1260 ** MONTENEGRO 1942 - 0,25, 0,50, 1 d. soprastampati “Divisione del Lovcen”, 
gomma integra, perfetti.

- 300

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1261 * OCCUPAZIONE AMERICANA AMGOT SICILIA 1944 - 60 cent. in affrancatura 
mista con 20 cent. Imperiale, coppia (5,247), perfetti, su ricevuta di deposito 
giudiziario, usata a Termini Alta 22/9/1944. Raro insieme!

- 150

1262 * LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1945 - Prima emissione, tassello II tipo (1/
II/5/II), gomma originale, perfetti.

600 75

1263 * LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Cifre sottili (14B/19B), gomma origi-
nale, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

3.000 400

1264 * OCC. TEDESCA ALBANIA INTERI POSTALI 1943 - 10 q. soprastampata, cartoli-
na postale, 15 q. soprastampato, biglietto postale (C19,B5), perfetti, entrambi 
annullati Shkoder 5/1/1944, non viaggiati.

- 125

1265 * OCC. TEDESCA ZARA 1943 - Soprastampati “Zara” fra righe orizzontali, serie 
completa e 1,25 lire espresso (24/34,E3), perfetti, su busta da Zara per città.

1.000+ 80

1266 ** ZANTE 1943 - Soprastampati in nero (1/3,A1), gomma integra, perfetti. Belli. 
A.Diena.

475 50

1267 ** ZANTE POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampa rossa (2), gomma integra, 
perfetto. Bello!

650 70

1268 * OCC.TEDESCA LUBIANA 1944 - 5  cent., cinque esemplari, uno difettoso, 50 
cent., tre esemplari soprastampati, (1,8), perfetti, su busta raccomandata da 
Lubiana 14/9/1944 a Rakek, bollo d’arrivo.

- 100

1269 * OCC. TEDESCA CATTARO INTERI POSTALI 1944 - 1 lira su 30 cent. Kotor, car-
tolina postale soprastampata (C19), perfetta, da Josica 10/11/1944 a Djurici. 
Bella e rara.

800 75

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

1270

1270 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

19.500+ 3.000

1271 (*) EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), sovrastampato “saggio”, 
senza gomma, un angolo arrotondato e ossidazioni. Nonostante i difetti si trat-
ta dell’unico esemplare conosciuto di francobolli per gli Uffici Esteri con la so-
prastampa saggio. Rarità del settore. Cert. E.Diena.

- 1.500

1272 * ALESSANDRIA D’EGITTO 1882 - 2 cent. De Le Rue soprastampato (2), perfet-
to, isolato su sovracoperta di circolare da Alessandria 14/12/1882 a Palermo. 
Rara! Emilio Diena.

3.750 350
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1273 * TUNISI 1865 - 20 cent. su 15 cent. (Regno 25), tre esemplari perfetti, su so-
vracoperta di lettera, annullati con il bollo in cartella “Piroscafi Postali Italiani” 
in transito a Cagliari (punti 10), per Palermo 5/5/1865. Interessante!

1.850++ 200

1274 ** LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), gomma integra, perfetti. Sorani per 
gli alti valori.

4.000 400

1275 �/r COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfet-
ti. Rara! Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori.

34.300 2.750

1276 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

1277 **/* 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.

4.825 500

1278 * COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, serie completa (8/14), 
gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rari.

17.520 1.500

1279 * COSTANTINOPOLI 1909 - Busta raccomandata affrancata con 10 valori 
(15x3,19,19f,20,21, em. generali 1,2,E1) da Costantinopoli 27/54/1909 a Basi-
lea, rispedita a San Gallo.

- 100

1280 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), 
gomma originale integra, perfetti.

1.935 200

1281 ** DURAZZO 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. Cin-
que lire cert. Ferrario.

1.750 190

1282 **/* GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale, integra per 
alcuni valori, perfetti.

2.000+ 200

1283 ** GIANNINA 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. Cin-
que lire cert. Ferrario.

1.625 175

1284 * TANGERI 1940 - 20 cent., cinque esemplari, 1,25 lire Imperiale (247,253), per-
fetti, su busta dalla “R.Stazione R.T. - Tangeri” 8/3/1940 a Varsavia, Polonia. 
Bella e rara. Sorani.

- 250

CINA

1285 � TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il n. 3.

6.800 500

1286 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. 3.500 350
1287 � TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usa-

ti, perfetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore.
3.250 250

1288 ** TIENTSIN 1918/19 - 1 CENTS anziché 1 cent. su 2 cent. Floreale, ERRORE DI 
VALORE (16A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

2.000 250

            1289

1289 * TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati con nuovo valore (5/8), gomma 
originale, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. Ferrario per il 4 cent.

19.200 1.800

1297 
1293 
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COLONIE E POSSEDIMENTI
AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1290 * POSTA AEREA 1938 - 3 lire Posta aerea, due esemplari, 1,25 lire (A8,13), buono 
stato, su aerogramma raccomandato da Mogadiscio 13/10/1938 ad Assisi.

475 50

CIRENAICA

1291 ** 1926 - 1,25 lire GIUBILEO, dent. 13 1/2, SENZA FILIGRANA (26), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto bello! Raro e non catalogato senza filigra-
na. Cert. Ferrario.

2.250++ 400

1292 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), gomma integra, perfetti. 300 40

1293 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma, 
con i timbri postumi come sempre, Tobruk 9/11/1934. Ottima qualità. G.Bolaffi, 
cert. A.Diena.

4.000 800

EGEO

1294 ** 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma integra, perfetti. 2.600 250

1295 ** 1929 - Pittorica (3/11), gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario per 
gli alti valori.

2.250 275

1296 ** 1931 - Sant’Antonio (37/43), gomma integra, perfetti. 1.125 140

1297 * POSTA AEREA 1930 - Virgilio, posta aerea (4/7), con complementari, perfetti, 
su aerogramma da Rodi 20/12/1930 per gli Stati Uniti. Non comune!

- 200

1298 ** POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz. 2.250 300

1299 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. 2.000 200

1300 � POSTA AEREA 1934 - Ala stilizzata, II tiratura, gomma bianco avorio (30A/33A), 
blocchi di 40 esemplari, usati, perfetti.

400 50

1301 � POSTA AEREA 1934 - 80 cent. e 1 lira Ala stilizzata, filigrana coricata + filigrana 
lettere (31Ac,32Ac), blocco di 20 esemplari, usati, perfetti e 5 lire Ala stilizzata, 
blocco di 10 con filigrana coricata + filigrana lettere (33Ad), usato, perfetto.

1.200 100

1301 ex 

1298 ex 

1296 ex 

1295 ex 

1294 ex 1299 ex 
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ERITREA

1302 ** 1903 - Floreale soprastampati, 10 valori (19/28), il 40 cent. con centratura 
eccezionale, gomma integra, perfetti. Freschi.

7.000 600

1303 * 1903 - 40 cent. Floreale (25), ottima centratura, gomma originale, impercetti-
bile traccia di linguella, perfetto. Molto bello. A.Diena, Sorani.

1.950+ 250

1304 ** 1924 - 2 cent. su 1 b, blocco di 20 esemplari con interspazio di gruppo al centro 
(80p), gomma integra, perfetto. Splendido e raro.

15.000+ 1.500

1305 * 1937 - 10 lire Soggetti africani, con complementari (212,195,196,200,204,206
/209,A21), perfetti, su busta raccomandata da Addis Abeba 9/1/1937 a Parigi.

750++ 100

1306 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su  aerogramma, 
con timbri postumi come sempre, Massaua 9/11/1934. Ottima qualità. G.Bo-
laffi, cert. A.Diena.

4.000 800

1307 * PACCHI POSTALI 1916 - Soprastampati, nodo di Savoia al centro, serie comple-
ta (1/8), gomma originale, perfetti. Lievissima traccia di linguella. Cert. Sorani 
per gli alti valori.

7.000+ 1.000

1308

1308 ** PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. soprastampato (2), gomma integra, perfetto. 
Raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

6.500 1.200

1309 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto (1/11), gomma integra, perfetti. 
Rari! Cert. Diena per i valori in lire.

14.000 1.500

1310 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma integra, perfet-
ti. Cert. Commerciale.

3.600 400

1311 * SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso, 8 valori (14/15,17/21,24), 
gomma originale, perfetti. Sorani per il 5 lire.

375 35

1312 * SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampato in basso (16), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello! Sorani.

2.600 200

1313 ** SEGNATASSE 1925 - 2 lire soprastampato in basso (22), gomma integra, per-
fetto. Fresco! Cert. Sorani.

5.200 400

1314 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. cifre brune (25), blocco di quattro, nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura! Cert. 
Ferrario.

4.000+ 350

LIBIA

1315 ** 1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti. Freschi! Colla per 
il n. 11.

3.500 300

1316 * 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

1317

1317 * 1912 - 15 cent. Michetti, soprastampa in azzurro nero (5A), gomma originale, 
perfetto. Molto raro e di ottima qualità. Si conoscono solo una quindicina di 
esemplari nuovi. Cert. Colla.

30.000 4.000



-   211   -

1313 1312 1311 ex 1310 

1309 ex 

1307 ex 

1306 

1305 

1304 

1303 

1302 ex 



Catalogo € Base €

-   212   -

1318 * 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

1319

1319 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), ottima centra-
tura, gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi.

16.500 1.750

1320 * 1938 - 5 cent., 10 cent., coppia, 25 cent., coppia, 50 cent. coppia, 50 cent. 
posta aerea XII Fiera di Tripoli (146/149,A34), perfetti, su aerogramma da 
Bengasi 3/3/1938 a Siena.

850+ 75

1321 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Bello!

1.800 175

1322 * POSTA AEREA 1929 - 80 cent. soprastampato, coppia, 10 cent. Pittorica, 40 cent. 
Sibilla (A2,61,55), perfetti, su busta da Tobruk 23/5/1929 a Roma. E.Diena.

1.600+ 150

OLTRE GIUBA

1323 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Alti valori Colla/Diena. 1.650 170

SASENO

1324 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Sorani per 25 cent. e 1 
lira.

1.500 150

1325 � 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.500 150

SOMALIA

1326

1326 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
A./Em.Diena, cert. Ferrario.

13.200 1.500

1327 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), usati, perfetti. Ferrario. 2.200 225

1328 ** 1905 - 40 cent. su 10 a soprastampato di Zanzibar (9), gomma integra, perfet-
to. A.Diena, Mezzadri.

3.200 300

1329 (*) 1906 - 10 cent. su 1 a. (12), prova di macchina, foglio completo di 50 esempla-
ri, con numero di tavola, non dentellato, senza gomma come sempre, perfetto, 
un blocco di quattro parzialmente ritagliato. Due fogli esistenti, rarità del set-
tore! Cert. Raybaudi.

- 2.500

1330 ** 1924 - 3r. su 5 lire Manzoni (60), gomma integra, perfetto. Sorani, cert. Ferrario. 1.500 175
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1331 * 1930 - “Autocorriera Mogadiscio - Bender Cassim”, bollo circolare speciale su 
busta affrancata per 50 cent. con 5 francobolli da 5 cent. (74) soprastampati 
di Somalia + 25 cent. V. E. III (96). Annullati con timbro di Mogadiscio del 23 
settembre 1930. Su busta per Trieste. Uso interessante e non comune, impre-
ziosita dalla bella affrancatura.

- 100

1332 ** 1926/30 - Soprastampati (92/104), gomma integra, perfetti. Sorani per il 75 cent. 2.500 275

1333 ** 1926/30 - Soprastampati, 13 valori (92/104, senza 96A), gomma integra, perfetti. 2.375 240

1334 ** 1928/31 - Soprastampati, sei valori (116/118,139,165/166), gomma integra, 
perfetti. Sorani per il n. 118.

1.070+ 90

1335 ** 1932 - Pittorica, 16 valori (167/168,170/172,174/184), gomma integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori.

6.500 700

1336 ** 1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. 2.000 200

              1337 ex

1337 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/229), usati, perfetti. A. e R.Diena per il 20 lire. 10.000 1.000

1338 * 1937 - 5 cent. Pittorica, dent. 14 (213), in affrancatura mista con 5 cent. marca 
da bollo, perfetti, su cartolina da Mogadiscio 28/3/1937 a Cividale.

- 100

1339 * 1939 - 40 cent. Giubileo, ritaglio di bollettino pacchi postali, 5 cent., 10 cent., 
tre esemplari Pittorica, 50 cent. posta aerea A01 (213,215,A2), perfetti, su 
aerogramma da Mogadiscio 19/1/1939 ad Acquarica del Capo, rispedita a Ge-
nova. Rara. Ferrario.

- 300

1340 * 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

1341 * 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

1342 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma 
viaggiato da Mogadiscio 13/11/1934 a Roma.

12.000 1.500

1333 ex 

1329 

1332 ex 
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1343 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia Italiana”, II tipo, non emessi 
(10/14), gomma integra, perfetti. Cert. Bottacchi.

5.500 600

1344 ** PACCHI POSTALI 1926 - 5 cent. soprastampa rossa del I tipo (43), non emesso, 
blocco di 19 esemplari, gomma integra, perfetto. Molto freschi.

9.500 600

1345 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma integra, perfetti. 3.000 350

1346 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma integra, perfetti. 
Cert. Sorani.

3.000 300

1347 **/* SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso (23/30), gomma integra, ad ec-
cezione del 5 cent., perfetti.

6.000 700

TRIPOLITANIA

1348 ** 1924 - 5 lire Manzoni (16), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

3.000 275

1349 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Molto fresco 
e raro. Cert. G.Bolaffi.

8.000 900

1350 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. 300 40

1351 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Belli. 
Cert. Ferrario.

3.250 375

1352 � POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), usati, perfetti. Belli e rari! 
Cert. Ferrario.

5.000 600

            1353

1353 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), perfetto, su aerogramma 
viaggiato da Tripoli 5/11/1934 a Mogadiscio. Ottime qualità! Solo 100 lettere 
viaggiate. G. Bolaffi, cert. A.Diena.

12.000 2.000

GIRI COLONIALI

1354

1354 � 1924 - 5 lire Manzoni, giro delle quattro Colonie (Cirenaica 16,Eritrea 76,So-
malia 60,Tripolitania 16), usati, perfetti. Rari! E.Diena, cert. Raybaudi e Caffaz.

18.000 1.750
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1355 (*) 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

              1356 ex

1356 ** 1929 - Milizia II, soprastampa grande adottata per la serie Milizia I, errore 
di colore/saggio (Cirenaica P9/12,Eritrea P4/7,Somalia P4/7,Tripolitania P6/9), 
gomma integra, perfetti. Rari! Cert. G.Bolaffi.

22.400 2.500

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1357 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - 2 lire marca da bollo 
soprastampa “British Occupation” capovolta (12a), gomma integra, perfetta. 
Bella e rara. Cert. A.Diena e Ferrario.

11.000 1.200

1357 1355 ex 
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SAN MARINO
PRECURSORI

1358 (*) 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

 

1359

1359 * INCOMING MAIL 1858 - 3 baj bruno rosaceo (4b), perfetto, su lettera da Bolo-
gna 24/8/1858 a San Marino. Molto rare le incoming mail con la tariffa Distanze 
non contigue. Bella! Bottacchi, Ferrario.

- 1.000

FRANCOBOLLI

1360 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. G.Bolaffi, cert. Ferrario.

4.500 350

1361 ** 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), buona centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello. Cert. Enzo Diena.

3.600 400

1362 ** 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello e raro di questa qualità! Cert. Oro Raybaudi.

10.800 1.400

1363 * 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centra-
tura. Raro così ben centrato. Cert. Diena.

3.600 375

1364

1364 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro di questa qualità! Cert. Ferrario, A.Diena.

10.800 1.250

1365 * 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così 
ben centrato! Cert. Diena.

3.600 400

1366 */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

1367 * 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, bordo di fo-
glio, gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. G.Bolaffi.

2.400 250

1368 ** 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura, gomma integra, per-
fetti. Belli! Cert. Raybaudi.

3.500 400
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1369 ex

1369 ** 1894/99 - Cifra o stemma (26/31), buona/ottima centratura, gomma in-
tegra, perfetti. Molto belli! Cert. Oro Raybaudi per il n. 31 (cat. Sassone € 
5.660/17.160).

- 1.000

1370 (*) 1894 - 2 cent. Stemma, 20 cent. Veduta, prove d’archivio non dentellate 
(P26,P29), senza gomma come sempre, perfette. Belle!

600 80

1371

1371 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, blocco di quattro, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro! A.Bolaffi senior, cert. Ferrario.

22.000+ 2.500

1372 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma integra, 
perfetto. Cert. G.Oliva.

5.500 500

1373 * 1907 - 15 cent. Stemma, fondo grigio, non dentellato (48a), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

200 35

1374 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 1.500), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 150

1375 (*) 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

1376 * 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.

- 50

1377 (*) 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

1378 ** 1929/35 - Vedute e Libertà (141/158), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Raybaudi per il 10 lire.

1.500 200

1379 ** 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
Cert. Ferrario.

1.750 200

1380 ** 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.750 200

1381 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per l’alto 
valore.

1.750 225

1382 ** 1933 - Convegno Filatelico (176/179), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 
Cert. G.Bolaffi del blocco di provenienza del n.179.

1.625 190
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1383 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. 750 80

1384 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. Belli. 750 85

1385 ** 1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma integra, perfetti. 700 85

POSTA AEREA

1386 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. 10 lire cert. Sorani. 2.000 250

1387 ** 1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. G.Bolaffi. 600 90

1388 ** 1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. 475 50

1389 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 850 140

1390 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 850 140

1391 (*) 1956 - Prova della soprastampa del 100 lire di Cortina (117), su carta velina 
non gommata. Non comune. Cert. Raybaudi.

- 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

1392 * 1938 - 5 lire Indipendenza, foglietto (1), tre esemplari su altrettante buste 
raccomandate per la Gran Bretagna, 3 lire e 5 lire Lincoln, foglietti (2/3), con 
complementare, in affrancatura fronte/retro su busta raccomandata per gli 
Stati Uniti.

- 50

1393 ** 1944 - Pro Case Popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. 800 175

1394 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), gomma 
originale integra, perfetti.

325 60

1395 ** 1949/51 - UPU, giro completo dei quattro foglietti (8/11), gomma integra, perfetti. 1.335 250

1396 ** 1951 - Vignetta a sostegno della campagna elettorale del 1951 in foglietto da 
100 lire, gomma originale integra, perfetto. Curiosità.

- 75

1397 ** 1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Sorani.

5.000 800

1398

1398 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma integra, perfetto. Raro e 
molto bello! Cert. Oro Raybaudi.

14.000 3.000

1399 ** 1952 - 200 lire Giornata Filatelica, foglietto (14), gomma integra, perfetto. 
Bello. Caffaz.

1.300 275
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1400

1400 (*) 1952 - 200 lire Giornata Filatelica, foglietto (14), prova non dentellata, su carta 
rosa, senza gomma, perfetta. Si tratta dell’unico esemplare noto! Cert. Oro 
Raybaudi.

- 2.000

1401 ** 1953 - 200 lire Sciatrice, foglietto (15), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Sorani.

1.600 350

1402 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma integra, perfetto. Bello. 1.600 350

1403 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma integra, perfetto. Ferrraio. 1.600 325

1404 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Bello. 450 80

1405 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 450 75

1406 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto, margini 
leggermente ritagliati. Cert. Raybaudi.

1.375 150

1407 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.375 275

1408 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 250

1409 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 460 70

1410 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. 280 30

1411 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 
perfetto. Bello!

2.500 650

ESPRESSI

1412 (*) 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

1413 ** 1942 - 10 su 2,60 lire, 10 su 3 lire (19/20), gomma integra, perfetti. 320 45

1414 ** 1946 - 25 lire e 50 lire, filigrana corona (31/32), gomma integra, perfetti. 180 35

1415 ** 1953 - 10 e 300 lire, filigrana ruota (35/36), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

350 60
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SEGNATASSE

1416 **/* 1924 - Colori cambiati (10/18), alti valori ben centrati, gomma integra, traccia 
di linguella per il 5 cent., perfetti. Cert. Ferrario.

2.125++ 225

1417 ** 1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Alti 
valori cert. Ferrario.

1.875 225

1418 **/* 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale, integra per molti valori, perfetti. 
Quotazione per linguellati.

480++ 70

SEGNATASSE VAGLIA

            1419

1419 ** 1924 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. Rari. Ferrario, cert. A.
Diena e Fiecchi.

9.000+ 1.500

1420 ** 1924 - Segnatasse vaglia, serie completa senza il 3 lire (1/5), nuovi, gomma 
integra, perfetti.

1.875 225

INTERI POSTALI

1421 * 1952 - 120 lire su 55 lire, aerogramma, tre barre sul valore e “0” grande (A7b), 
linea di colore blu orizzontale, nuovo, perfetto, Cert. Raybaudi.

- 50

1420 1418 ex 

1417 ex 1416 ex 

1415 

1413 
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VATICANO

1422 ** 1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma integra, perfetti. A.Die-
na, cert. Ferrario.

6.000 800

1423 * 1934 - Provvisoria (35/40), gomma originale, perfetti. G.Bolaffi. 2.000 400

1424 * 1939 - Provvisoria (35/40), serie completa, perfetti, su busta annullata Città 
del Vaticano 29/2/1939, non viaggiata. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 500

1425 ** 1935 - Giuridico (41/46), gomma integra, perfetti. 1.200 150

POSTA AEREA

1426 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Molto raro! 
Ferrario, cert. Oliva.

4.000 500

1427 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Raro! 4.000 600

1428

1428 ** 1992 - Viaggi del Papa, senza l’anno, non emessi (92A/95A), gomma integra, 
perfetti. Splendidi e molto rari. Tiratura 20 esemplari. Cert. Colla.

30.000 7.500

1427 

1426 

1425 ex 1424 

1423 

1422 
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EUROPA

1429 � AUSTRIA 1850 - 2 kr. grigio nero, carta a mano (3), sriscia di tre, perfetta, usta 
a Scheibbs 5/11. Cert. Ferchenbauer.

- 350

1430

1430 � AUSTRIA 1854 - carta a macchina (3/I), croce di Sant’Andrea a sinistra, difetti, 
usato a Romans 3/7. Molto raro e di ottimo aspetto! Seitz e cert. Ferchenbauer.

- 6.000

1431 * AUSTRIA 1856/1860 - Tre lettere affrancata indirizzate a Venezia, tutte con 
l’annullo “Col Lloyd da Trieste”.

- 75

1432 * AUSTRIA 1858 - 1 kr. giallo, carta a macchina (1/I), perfetto, isolato su sovra-
coperta di circolare da Kronstadt 13/11/1858 a Temesvar. Interessante e raro 
uso in periodo di tolleranza, di ottima qualità. Cert. Ferchenbauer.

- 500

1433 * AUSTRIA 1863 INTERI POSTALI - 3 kr. verde, busta postale, integrata con 2 kr. 
giallo, dent. 9 1/2 (27), perfetto, da Teplitz 14/8 a Praga.

- 300

1434 * AUSTRIA 1867 - 2 kr. Giallo, dent. 9 1/2 (27), perfetto, isolato su sovracoperta 
di circolare da Pest 24/1/1867 per città.

- 70

1435 * 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.

- 50

1436 * AUSTRIA 1870 - 5 kr. rosso (34), perfetto, su lettera di formato triangolare da 
Innsbruck 21/1/1870 a Primiero. Bella e d’effetto!

- 200

1437 ** AUSTRIA 1946 - Mostra antifascista, non emessi (645A/645B), angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Eccezionali!

2.800++ 700

1438 ** AUSTRIA LEVANTE 1890 - 10 p. su 1 g., coppia orizozntale, un esemplare con 
gomma su entrambi i lati (Michel 26G), gomma integra, perfetta. Cert. Goller.

- 300

1439 * AUSTRIA LEVANTE 1898 - Cartolina postale soprastampata da Gerusalemme 
31/10/1898 a Berlino.

- 40

1440 � AUSTRIA LEVANTE DANUBIO 1865 - 20 p. DBSR (1), usato, perfetto. Raro. - 400

1441 * 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

1442 * FINLANDIA 1866 - 5 k., perforazione II tipo (3B), coppia verticale, dentellatu-
ra perfetta, due puntini di ossidazione, su sovracoperta di lettera da Wiborg 
16/2/1866 a San Pietroburgo.

5.600+ 200

1443 * GERMANIA REICH 1934 - Beneficienza soprastampati (479/482), serie comple-
ta su due buste da Dresda per città. Non comuni! Cert. Schlegel.

- 800

1444 * GERMANIA REICH 1993 - 20 p. Aquila in cerchio (48), coppia verticale con 
interspazio, perfetta, su busta raccomandata da Beinsdorf 26/9/1893 a Sona 
(Verona).

- 40

1445 ** GERMANIA REICH FOGLIETTI 1933 - Soprastampati “1923-1933”, foglietto 
(BF2), gomma integra, perfetto, due lievi striature al verso. Raro.

7.000 700

1446 * GIBILTERRA 1846/1860 - Due lettere non affrancate, una da Gibilterra 
22/8/1846 a Marsiglia, l’altra da Marsiglia 24/2/1860 a Gibilterra, con segni di 
tassa. Non comuni.

- 60

1447 � GRAN BRETAGNA 1840 - 1 p. Penny black (1), bordo di foglio a sinistra, legger-
mente intaccato in alto, annullo rosso.

- 80
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1448

1448 (*) GRAN BRETAGNA 1852 - Prova di conio con effigie della Regina Vittoria, su 
carta gessata spessa, non gommata, perfetta. Splendida e rara!

- 500

1449 * GRAN BRETAGNA 1855 - 1 p. Regina Vittoria (8), perfetto, su busta dalla Cri-
mea a Londra 27/8/1855, via Marsiglia. Interessante testimonianza della Guer-
ra di Crimea. Ferrario.

- 200

1450

1450 (*) GRAN BRETAGNA 1865 - 3 p. Regina Vittoria (28), prova di conio su cartoncino 
gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bella e rara!

- 400

1451 � GRECIA 1906 - Olimpiadi (165/178), usati, buono/ottimo stato. 535 70

1452 ** GRECIA 1927/28 - Battaglia di Navarino (369/374), gomma integra, perfetti. 282 50

1453 ** GRECIA 1933 - Soggetti vari (400/402), gomma integra, perfetti. 2.000 300

1454 * GRECIA 1940 - Organizzazione della gioventù nazionale, 20 valori (452/461+A), 
gomma originale, perfetti. Da esaminare.

620 100

1455 ** GRECIA POSTA AEREA 1933 - Zeppelin Roma - Rio de Janeiro (5/7), gomma 
integra, perfetti.

370 60

1456 ** LIECHTENSTEIN 1924/27 - Ordinaria, otto valori (64/71), gomma integra, perfetti. 805 100

1457 ** LIECHTENSTEIN 1928 - 70°anniversario Principe Giovanni II (82/89), gomma 
integra, perfetti.

1.250 170

1458 ** LIECHTENSTEIN 1930 - Soggetti diversi (94/107), gomma integra, perfetti. 2.100 300

1459 ** LIECHTENSTEIN 1935 - 5 f. Stemma (128), gomma integra, perfetto. 800 125

1460 ** LIECHTENSTEIN 1935 - 5 fr. lilla Stemma (128), gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario.

800 140

1461 ** LIECHTENSTEIN MINIFOGLI 1960 - 50 r. Europa CEPT, minifoglio di 20 esem-
plari (355), gomma integra, perfetto. Bello!

1.800 350

1462 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1930 - Aeroplano (A1/A6), gomma integra, perfetti. 610 75

1463 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Zeppelin (A7/A8), gomma integra, perfetti. 700 100

1464 * MONACO 1820/40 ca - Sovracoperta di lettera, senza lembo superiore, da Mo-
naco 26/2 a Nizza, tassata. Molto fresca.

- 50

1465 ** MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto (BFS6), gomma integra, perfet-
to. Bello. Cert. E.Diena.

850 170
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1466

1466 * RUSSIA 1869 - 10 k. (21), perfetto, al verso di busta valentina con splendida 
decorazione floreale a secco. Molto rara, per amatore.

- 500

1467 * RUSSIA 1870 - 1 k., 3 k., 10 k. (17/19/21), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da San Pietroburgo 20/6/1870 a Graefenthal. Molto bella!

- 75

1468 * RUSSIA 1916 - 5 k. (65), quattro esemplari, al verso di busta raccomandata da 
Kharbin 23/1/1916 a Parigi, verificata per censura.

- 125

1469 * RUSSIA 1917 - 20 k. (70), perfetto, al verso di busta raccomandata del 9/7/1917 
per New York, Stati Uniti, verificata per censura.

- 125

1470 * RUSSIA 1917 - Splendida cartolina raccomandata dipinta a mano affrancata da 
Labinskaja Kuban Oblast e Petrograd. Eccezionale!

- 75

1471 ** RUSSIA 1922 - 1 k. Giornata filatelica di Mosca, dentellato e non dentellato 
(180,184A), gomma integra, perfetti. Entrambi cert. Raybaudi.

2.225 250

1472 * RUSSIA INTERI POSTALI 1914/18 - Due interi postali del periodo con interes-
santi affrancature integrative.

- 60

1473 * RUSSIA LEVANTE 1914 - 2 pi. su 20 k., 15 pa. su 3 k., due esemplari (170/177), 
perfetti, su busta raccomandata da Costantinopoli (?) 9/3/1914 a Londra.

- 50

1474 * RUSSIA UFF. IN CINA 1903 - 3 k. e 5 k. soprastampati (3,4) ottimo stato, su 
busta da Shanghai 30/3/1903 per Glasgow.

- 70

1475 ** SVEZIA 1891/1904 - Re Oscar II, dieci valori (41/49,49A), gomma integra, 
perfetti. Belli.

1.766 200

1476 ** SVEZIA 1924 - Centenario UPU (178/192), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
Raybaudi per i tre alti valori.

1.800 225

1477 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU (163A/177), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. E.Diena per gli alti valori.

1.300 150

1478 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU, serie completa di 15 valori (163A/177), il 2 k. 
con filetto di inquadratura in alto, gomma integra, perfetti. Belli.

1.300 150

1479 ** SVEZIA 1936 - Centenario delle Poste (235/246), gomma integra, perfetti. Belli! 350 40

1480 **/* 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, origi-
nale per il n. 289f, perfetti.

1.020 100

1481 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA, foglietto (BF1), gomma integra, perfetto. 
Cert. A.Diena.

1.000 150

1482 * SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA, foglietto (BF1), perfetto su busta racco-
mandata da Zurigo 3/10/1934 a Biel. Cert. Carraro.

- 150

1483 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1940 - Pro Patria, foglietto (BF5), gomma integra, per-
fetto. Bello! Cert. Bolaffi.

475 70

1484 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1945 - Vittime di guerra (BF11), gomma integra, per-
fetto. Bello.

295 40

1485 ** SVIZZERA FRANCHIGIA 1871 - Coppia téte-béche (1b), gomma integra, per-
fetta. Rara. Cert. Carraro.

3.600 450

1486 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1919 - Soprastampati (A1/A2), blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti.

2.600+ 400
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1487 * TURCHIA 1840 - Lettera prefilatelica da Aleppo 20/8/1840 ad Alessandria. In-
teressante.

- 50

1488 * TURCHIA 1890 - 1 piastra (57A), perfetto, su busta da Candia 29/11/1890. - 75

1489 * UCRAINA 1918 - 1 k. e 50 k. dentellati, 2 k., 3 k. e 4 k. non dentellati 
(1,15,25,26,27), perfetti, su busta raccomandata da Siemenovcka 31/10/1918 
per la Germania.

- 100

1489 1488 

1487 1486 

1485 

1484 
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OLTREMARE

1490 * ARABIA SAUDITA 1951 - 1/8 pi., non dentellato in basso, 10 pi. posta aerea 
(122,A4), perfetti, su aerogramma da Jeddah 5/4/1971 per la Svizzera.

- 50

1491 � CENTRAL AMERICAN STEAMSHIP COMPANY 1866 - 5 cent. su 1 cent., usato, 
perfetto. Raro usato.

- 300

            1492

1492 (*) INDIA - BRITISH COLONIES 1856/60 - 1/2 a. Regina Vittoria (9), prova di conio 
su cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bella e rara!

- 400

1493                   1494

1493 ** INDIA 1992 - 1 r. Pandion Haliaetus, serie Uccelli, errore di cifra 1 anziché 2 
(S.G.N. 1525a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. MNH. Rarissimo! 
Sono noti solo pochi esemplari. Cert. Garanzia Ferrario.

- 2.000

1494 ** INDIA 1992 - 6 r. Falco Peregrinus, serie Uccelli, dicitura errata in indiano 
Pandion Haliaetus, anziché Falco Peregrinus (1526a), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. MNH. Rarissimo! Sono noti solo pochissimi esemplari. Cert. 
Garanzia Ferrario.

- 2.000

        1495

1495 (*) JAMAICA BRITISH COLONIES 1860 - 1 p. Regina Vittoria (1), prova di conio su 
cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bellissima e rara!

- 500

1491 

1490 
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LOTTI E COLLEZIONI

1496 * 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.

- 600

1497 * 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.

- 650

1498 * PREFILATELIA 1805/1844 - Bella collezione montata su fogli da esposizione 
in due album sui Dipartimenti napoleonici della Toscana e sui relativi bolli scal-
pellati. Notate diverse interessanti e rare presenze, di sicuro interesse. Ottimo 
inizio di collezione o per dettaglio.

- 500

1499 * PREFILATELIA 1812/1870 - Dodici lettere prefilateliche/non affrancate del 
periodo, in prevalenza dalla Spagna. Notate alcune discrete presenze.

- 100

1500 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1854 - 15 cent. rosso, sei coppie, due strisce di 
tre e un frammento con due esemplari, con buona varietà di annulli e tinte. No-
tati alcuni bordi di foglio.

- 200

1501 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1854 - Piccolo insieme di 12 esemplati usati della 
I emissione, ottima qualità.

- 200

1502 * LOMBARDO VENETO 1850/1863 - Bell’insieme di 14 lettere affrancate con 
le emissioni del periodo. Notate alcune buone presenze, alto valore di catalogo. 
Presenti anche quattro prefilateliche, non contaggiate. Merita esame.

- 300

1503 � LOMBARDO VENETO 1850/1864 - Circa 150 francobolli usati del periodo, 
anche ripetuti. Notate diverse discrete presenze e una buona varietà di tinte. 
Qualità mista, ottimo per studio o per dettaglio. Alto valore di catalogo.

- 500

1504 */r LOMBARDO VENETO 1850/1864 - Lotti della precedente asta n. 14, n. 75, 80, 
99, 127, 129, 145, 165, 184, 222, 244, per un totale di basi precedenti di € 620, 
ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione!

5.900 300

1505 � LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Bell’insieme di francobolli usati delle cin-
que emissioni e per giornali, generalmente di ottima qualità, in un prestigioso 
album. Notate diverse buone presenze, francobolli generalmente firmati da noti 
periti (tre certificati). Merita esame.

25.000++ 1.000

1506 * LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bell’insieme di 256 lettere con affranca-
ture del periodo in 7 raccoglitori. Qualità generalmente ottima e selezionata. 
Diverse buone presenze, ottimo per dettaglio o come inizio di collezione.

70.000+ 3.000

1507 * LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bell’insieme di 48 lettere con affrancature 
del periodo in un album. Buon valore di catalogo.

- 150

1508 */�/* LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Collezione specializzata del periodo mon-
tata in album artigianale. Notate alcune buone presenze, alto valore di catalogo.

60.000 1.750

1509 */(*) LOMBARDO VENETO 1858/1862 - Diciotto esemplari del periodo, anche ripe-
tuti, nuovi. Qualità mista, da esaminare.

- 500

1510 � LOMBARDO VENETO 1858/1863 - Bell’insieme di francobolli delle emissioni 
Testine ed Aquilette usati. Qualità mista, buon valore di catalogo.

- 250

1511 **/* LOMBARDO VENETO 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), lotto di cinque esem-
plari, quattro gomma originale, uno integra, qualità mista. Uno Ferchenbauer.

2.750 100

1512 * 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 ot-
time e buone presenze, prime date. Numerosi certificati, qualità generalmente 
ottima. Di sicuro interesse!

140.000+ 8.000

1513 * LOMBARDO VENETO 1870/1890 - Diciannove ristampe ufficiali del periodo, 
gomma originale.

- 70

1514 **/* LOMBARDO VENETO/LEVANTE 1864/1874 - Bell’insieme di francobolli nuovi 
del periodo, anche ripetuti e in blocchi.

- 280

1515 * MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - L’emissione completa (12/18), 
gomma originale, nuovi, perfetti. Ottima qualità, tutti firmati da noti periti.

12.500 800

1516 * NAPOLI 1858/1860 - Quindici lettere di Napoli, una di Province Napoletane, 
una di Sardegna, tutte con annulli differenti. Buona qualità.

5.100 250

1517 * NAPOLI 1860/1861 - Tre lettere, tutte affrancate con 2 grana, con annulli a 
svolazzo differenti.

- 100
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1518 */r NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/1862 - Piccolo insieme di sette let-
tere e due frammenti, affrancati con francobolli del periodo. Notata qualche 
buona presenza, qualità mista.

- 250

1519 */* PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Bell’insieme di sei lettere e dieci francobolli, 
tutti con ritocchi o varietà di clichè. Raro insieme, per specialista.

- 750

1520 */�/* STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Collezione di francobolli e lettere del perio-
do, montata su fogli d’album autoprodotti, con circa 130 esemplari sciolti e 80 
lettere. Alto valore di catalogo, notate alcune buone presenze. Merita esame.

80.000+ 2.500

1521 �/r STATO PONTIFICIO 1867/1869 - Bell’insieme di francobolli della II e III 
emissione usati, anche ripetuti in strisce, molti firmati da noti periti. Insieme 
generalmente di ottima qualità, alto valore di catalogo. Ex coll. Andreotti.

12.000+ 400

1522 * STATO PONTIFICIO ANNULLI 1852/1870 - Bel resto di collezione composta 
da 79 lettere affrancate con francobolli del periodo, tutte con differenti annul-
lamenti. Qualità generalmente ottima, annulli molto nitidi. Altissimo valore di 
catalogo, oltre 80.000 €, merita esame! Ex coll. Andreotti.

- 4.000

1523 * STATO PONTIFICIO/REGNO D’ITALIA 1871/1884 - Bella collezione di an-
nulli pontifici utilizzati in periodo di Regno d’Italia, composta da oltre quaranta 
lettere affrancate e sei grandi frammenti/frontespizi, in un raccoglitore. Mate-
riale generalmente di splendida qualità, spesso firmato da noti periti. Insieme 
difficilmente ripetibile, alto valore di catalogo. Ex coll. Andreotti.

- 2.500

1524 * STATO PONTIFICIO/REGNO D’ITALIA/SMOM 1860/1891 - Collezione stu-
dio 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+ 2.500

1525 */r SARDEGNA 1861 - 1 e 2 cent. per stampati (19/20), due esemplari usati, due 
lettere e un frontespizio, tutti con annulli della Lombardia.

- 100

1526 * 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+ 50

1527 */� SICILIA 1859 - Bell’insieme di dodici esemplari, nuovi o usati, dell’emissione, 
anche ripetuti. Ottima qualità generale, tutti firmati. Per professionista.

17.050 700

1528 */� SICILIA 1859 - Dieci esemplari, nuovi o usati, dell’emissione. Ottima qualità 
generale, firmati Ferrario.

12.320 450

1529 * SICILIA 1859 - Sei esemplari del 5 grana (10x4,11,11a), gomma originale. Tutti 
firmati Diena e/o Ferrario. Per professionista.

8.250 300

1530 �/*/r TOSCANA 1851/1860 - Piccolo insieme di francobolli usati e su frammento e 
di otto lettere affrancate del periodo, in un raccoglitore. Alto valore di catalogo, 
qualità mista.

- 250

1531 * TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Undici francobolli usati 
del periodo, generalmente con lievi difetti di marginatura.

12.000+ 250

1532 */
(*)/�/*

ANTICHI STATI 1850/1861 - Inizio di collezione di francobolli generalmente 
nuovi o usati del periodo in un album Bolaffi. Notate alcune discrete presenze, 
tre certificati.

6.500+ 300

1533 */(*)/� ANTICHI STATI 1850/1870 - Avanzatissima collezione di francobolli, gene-
ralmente usati, del periodo, in due album Marini. Mancano 60 crazie e 3 lire di 
Toscana, Crocetta, e Trinacria ed il vergato, per il resto, praticamente completa. 
Qualità molto mista, con presenze di francobolli perfetti importanti. Notate nu-
merose ottime presenze con certificato. Sono presenti alcuni falsi/ritampe, facil-
mente riconoscibili e non conteggiati. Ottimo inizio di collezione o per dettaglio. 
Elevatissimo valore di catalogo, merita esame.

270.000+ 5.000

1534 * REGNO 1870/1920 - Accumulazione in album di 94 lettere con affrancature 
comuni, di cui 60 affrancate con francobolli di servizio.

- 1

1535 * REGNO D’ITALIA 1800/1900 - Accumulazione di manifesti, carte ammini-
strative, documenti anche con marche da bollo e corrispondenza affrancata con 
francobolli di servizio del periodo.

- 1

1536 � REGNO D’ITALIA 1862/1942 - Inizio di collezione di francobolli ordinari e di 
posta aerea del periodo usati, in un album Abafil. Notati diversi annulli postumi, 
valutati come linguellati. Da esaminare.

- 700

1537 **/*/� REGNO D’ITALIA 1862/1944 - Due inizi di collezione, una di francobolli nuovi, 
una di usati del periodo, praticamente senza servizi, in due album Bolaffi e uno 
EURALBO. Unito un classificatore con spezzature usate.

- 150
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1538 * REGNO D’ITALIA 1863 - Oltre 100 lettere, tutte affrancate con 15 cent. Li-
tografico, I o II tipo, con annulli differenti. Ottimo inizio di collezione, qualità 
mista.

- 300

1539 * REGNO D’ITALIA 1863/1905 - Interessante insieme di 48 lettere affrancate 
del periodo. Notati diversi annulli e alcune ottime presenze, tra cui alcune trico-
lori. Qualità mista, merita esame.

- 300

1540 * 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

1541 * REGNO D’ITALIA 1882/1883 - Dieci buste affrancate con la prima emissione 
di Umberto I, ripetute, tutte con destinazione Irlanda. Insieme non comune.

- 100

1542 * 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.

- 80

1543 * REGNO D’ITALIA 1913/1923 - Raccoglitore con 20 lettere, tutte affrancate 
con ritaglio dell’intero postale da 5 cent. Leoni. Notate cinque affrancature ge-
melle con il francobollo dentellato dello stesso valore (81). Qualità mista, raro 
insieme.

- 500

1544 * REGNO D’ITALIA 1922/1935 - Bell’insieme di dodici lettere, tutte variamente 
affrancate con francobolli commemorativi del periodo. Notate diverse buone 
presenze, merita esame.

- 200

1545 * REGNO D’ITALIA 1931/1945 - Piccolo insieme di 49 buste del periodo, anche 
con interessanti affrancature, in un raccoglitore. Notate alcune ottime presenze! 
Merita esame.

- 275

1546 * REGNO D’ITALIA 1933/1937 - Bell’insieme di sei aerogrammi del periodo, 
cinque indirizzati in Cile, tutti con interessanti affrancature. Notati 5+3 lire, or-
dinario e P.A, Colonie estive, 5+1 lira Augusto. Raro insieme.

- 750

1547 */(*) 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.

- 175

1548 * REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1877/1895 - Cinque interi postali e una 
busta, tutti con annulli del battello Como-Colico.

- 30

1549 * REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1900/1935 - Sette lettere/cartoline affran-
cate, tutte con annulli di motonavi/piroscafi.

- 60

1550 */r REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1920/1944 - Oltre 100 documenti postali 
con annulli di navi del periodo in parte ripetuti, e una decina di frammenti. Ma-
teriale prevalentemente italiano. Notate alcune buone presenze, ottimo come 
inizio di collezione o per dettaglio. Di sicuro interesse.

- 750

1551 ** REGNO D’ITALIA POSTA AEREA 1934 - Medaglie al valore (A74/A80), cin-
quanta serie in blocchi, gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

7.000 500

1552 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1860/1945 - Sei lettere del periodo con 
bolli di franchigia di reparti militari o comunque relative al settore. Notate buone 
presenze, merita esame.

- 50

1553 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE II GUERRA MONDIALE 1940/1942 - 
Raccoglitore con 68 tra lettere affrancate e cartoline di franchigia con annulli di 
Posta Militare. Per specialista.

- 50

1554 * 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.

- 50

1555 **/*/� REGNO/REPUBBLICA 1862/1976 - Inizio di collezione dei francobolli del Re-
gno, nuovi o usati, e di Repubblica, usati, in tre album Bolaffi.

- 100

1556 * REGNO/REPUBBLICA 1862/1992 - Avanzata collezione sul Servizio delle 
Casse di Risparmio Postale, montate  su oltre 60 fogli da esposizione in due ele-
ganti cartelle. Materiale molto interessante di un settore ad oggi poco studiato. 
Merita esame.

- 300

1557 * REGNO/REPUBBLICA 1870/1990 - Tre raccoglitori con oltre 250 lettere af-
francate e interi postali del periodo. Qualità mista.

- 130

1558 * REGNO/REPUBBLICA 1902/2001 - Avanzatissima collezione sul Servizio dei 
Conti Correnti Postali, montata su 45 fogli da esposizione in una elegante car-
tella. Notate diverse ottime presenze, di sicuro interesse. Merita esame, anche 
per dettaglio.

- 250
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1559 * REGNO/REPUBBLICA 1925/1990 - Avanzata collezione sui Buoni Postali 
Fruttiferi, montata su 28 fogli da esposizione in una elegante custodia. Notate 
diverse interessanti presenze, materiale di difficile reperibilità per un settore 
ancora poco conosciuto. Merita esame.

- 300

1560 * REGNO/REPUBBLICA 1926/1946 - Bell’insieme di 13 lettere del periodo con 
interessanti affrancature. Notate alcune buone presenze. Ottimo per dettaglio, 
merita esame.

- 150

1561 * REGNO/REPUBBLICA 1940/1976 - Splendida collezione di 234 cartoline e 
pieghi, in tariffa di ESTRATTO CONTO GIORNALI. Notati vari primi ed ultimi gior-
ni di tariffa ed un estratto conto espresso (molto raro!). Vari certificati Carraro. 
Insieme probabilmente unico.

- 2.000

1562 * REGNO/REPUBBLICA INTERI POSTALI 1932/1952 - Dodici cartoline posta-
li, tutte con stampe private di manifestazioni filateliche.

- 100

1563 * REGNO/REPUBBLICA VAGLIA POSTALI 1861/1999 - Avanzatissima colle-
zione sul servizio Vaglia Postali, montata su un centinaio di fogli da esposizione. 
Notate numerose buone/ottime presenze, materiale di difficile reperibilità. Me-
rita esame, di sicuro interesse.

- 700

1564 * REGNO/RSI/REPUBBLICA PACCHI IN CONCESSIONE 1923/1985 - Splen-
dida ed avanzatissima collezione sul Servizio Pacchi in Concessione, montata su 
oltre 130 fogli da esposizione in tre eleganti cartelle. Notate molte interessanti e 
rare presenze, tra cui quattro bollette con pacchi postali soprastampati fascetto 
in periodo RSI e usi di marche intere su verbali e bollette per multe e irregolari-
tà. Merita esame, ottima anche per dettaglio. Insieme unico.

- 2.000

1565 * REGNO/RSI/REPUBBLICA SEGNATASSE 1900/1990 - Raccoglitore con ol-
tre 120 lettere e cartoline tassate. Notate diverse lettere con provenienze estere 
e alcuni pezzi di buon interesse.

- 130

1566 * REGNO/RSI/REPUBBLICA TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE 
1923/1985 - Avanzata collezione sul Servizio Pacchi in Concessione, montata 
su quasi 100 fogli da esposizione in quattro cartelle di pregio. Notate diverse 
interessanti presenze, tra cui quattro bollette in periodo RSI con francobolli 
per pacchi soprastampati fascetto e tre bollette con marca intera annullata “il 
controllore” per irregolarità. Molto interessante, anche per l’accuratezza delle 
descrizioni. Merita esame.

- 800

1567 ** REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - 1,25  lire soprastampato fascetto, 
tiratura di Milano (CEI 2005 6 Mi), foglio completo di 50 esemplari, gomma inte-
gra, perfetto. Bello! Ferrario.

6.250+ 300

1568 ** REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - 1,25 lire soprastampato fascetto, 
decalco della soprastampa, tiratura di Milano (CEI 2005 6a Mi), foglio completo 
di 50 esemplari, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

7.500+ 400

1569 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944/1945 - Tre buste e un biglietto po-
stale, tutte con interessanti e pregiate affrancature del periodo. Merita esame.

- 150

1570 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/POSTA DA CAMPO 1943/1945 - Rac-
coglitore con un centinaio tra lettere affrancate e buste/cartoline con annulli di 
Posta Militare/Feldpost. Notate alcune buone presenze, merita esame.

- 200

1571 */(*) LUOGOTENENZA/REPUBBLICA ITALIANA 1946/1947 - Quattro lettere e 
un frontespizio, tutte affrancate con marche da bollo, quattro in affrancatura 
mista con Democratica. Interessanti.

- 75

1572 * LUOGOTENENZA/REPUBBLICA ITALIANA 1946/1949 - Sei moduli postali, 
tutti affrancati con pacchi postali di RSI, Luogotenenza, Repubblica. Notate in-
teressanti presenze, merita esame.

- 200

1573 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1950 - 2 lire Democratica, pos. ND, sei esem-
plari, 20 lire Lavoro, pos. DB, otto esemplari, gomma integra.

660 50

1574 */(*) REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Raccoglitore con circa 70 lettere, interi 
postali e modulistica con affrancature del periodo. Notati diversi usi di franco-
bolli della Siracusana come segnatasse. Interessante, con rare presenze.

- 220

1575 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1983 - Collezione molto avanzata, pratica-
mente completa, di francobolli di posta ordinaria e di posta aerea, senza il Gron-
chi rosa, in due classificatori.

- 350
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1576 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1993 - Avanzata collezione del periodo, senza 
Gronchi rosa, Cavallino e alcuni francobolli di basso valore, con servizi, montata 
in tre album con fogli d’aggiornamento. Ottima qualità generale.

- 500

1577 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/2012 - Scatola contenente una collezione dal 
1945 al 1972 di francobolli di posta ordinaria, posta aerea ed espressi praticamente 
completa (Ginnici con annullo di favore, manca il Gronchi rosa), in album Euralbo e, 
un’accumulazione di francobolli usati fino al 2012, in quattro classificatori.

- 100

1578 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/2015 - Collezione completa di francobolli nuo-
vi del periodo, montata in 8 album Marini. Sono presenti tutti i francobolli di 
posta ordinaria (con Gronchi rosa cert. Raybaudi), tutti i servizi ad eccezione dei 
pacchi postali. Vi sono anche minifogli di emissioni congiunte. Ottima qualità.

- 1.400

1579 * REPUBBLICA ITALIANA 1946/1950 - Bell’insieme di 23 multe al personale 
con buona varietà di affrancatura del periodo. Notate alcune ottime presenze. 
Merita esame, insieme di difficile reperibilità.

- 125

1580 * REPUBBLICA ITALIANA 1948 - Cinque aerogrammi per il Venezuela, quattro con 
appariscenti affrancature Radio e Democratica, uno Democratica e Campidoglio.

- 80

1581 * REPUBBLICA ITALIANA 1950/1980 - Bell’insieme di 45 oggetti postali, tutti 
affrancati con l’emissione Siracusana. Notate tre corrispondenze Braille e diver-
se multe al personale. Insieme divertente e non comune.

- 180

1582 ** REPUBBLICA ITALIANA 1952 - 25 lire Mostra d’Oltremare (691), 600 esem-
plari in 6 fogli doppi da 100 esemplari (con interspazi di gruppo non conteggiati), 
gomma integra, perfetti, tutti di eccellente qualità.

1.950+ 150

1583 ** REPUBBLICA ITALIANA 1952 - 60 lire Icao (697), lotto di 146 esemplari, 
prevalentemente in blocchi, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Tutti molto 
freschi e ben centrati.

2.350+ 125

1584 * REPUBBLICA ITALIANA 1962/1985 - Circa 500 buste FDC Venetia del periodo. - 200

1585 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/2005 - Due raccoglitori con oltre 150 lettere, 
tutte affrancate con valori gemelli.

- 100

1586 * REPUBBLICA ITALIANA 1975/1979 - Oltre 150 cartoline per i concorsi con 
affrancature particolari (marche da bollo, erinnofili, francobolli esteri) in una 
scatola. Divertente!

- 100

1587 � REPUBBLICA ITALIANA 1989/1993 - Classificatore con migliaia di francobolli 
usati del periodo, molto ripetuti. Ottimo per dettaglio.

- 170

1588 * REPUBBLICA ITALIANA 2002 - Cinque grandi buste per le istanze di rego-
larizzazione di dipendenti extracomunitari variamente affrancate per 40 e 100 
euro. Notate una con foglio intero del 900 lire Castelli, uno del 2.000 Alti valori, 
una con francobolli per posta prioritaria e una con francobolli integrati con TP 
LABEL. Insieme non comune!

- 200

1589 ** REPUBBLICA ITALIANA 2003 - Tre esemplari del libretto Montecitorio (25), 
gomma integra, perfetti.

360 40

1590 * REPUBBLICA ITALIANA INTERI POSTALI 1970/2000 - Collezione di oltre 
50 lettere e cartoline, tutte affrancate con ritagli di interi postali, in combinazio-
ni differenti. Insieme non comune!

- 350

1591 **/� REPUBBLICA/VATICANO/ONU 1933/1980 - Tre grandi scatoloni contenenti 
numerosi classificatori e album con francobolli e fogli dell’emissione del periodo. 
Lotto visionabile solo in sede.

- 100

1592 **/*/� AREA ITALIANA 1863/1976 - Interessante insieme di francobolli del periodo, 
generalmente con varietà. Ottimo per dettaglio, merita esame.

- 100

1593 **/* AREA ITALIANA 1900/1918 - Piccolo ma interessante insieme di francobolli 
del periodo, con discrete presenze. Buon valore di catalogo.

- 100

1594 * AREA ITALIANA 1950/2010 - Accumulazione di buste FDC di Repubblica, Va-
ticano, San Marino, in due scatole.

150

1595 * AREA ITALIANA/MONDIALI 1856/1953 - Lotti della precedente asta n. 14 
n. 770, 779, 1038, 1320, 1387, 1644, 1679, 1774, 1782, 2075, 2200, 2201, per 
un totale di basi precedenti di € 1.050, ridotte per esaurimento del conferimen-
to. Occasione!

- 500

1596 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent. soprastampato (2), cento esemplari, 
gomma integra, perfetti.

3.500 200

1597 **/*/� TRIESTE AMG-FTT 1947/1954 - Classificatore commerciale con accumulazio-
ne di francobolli e servizi del periodo, nuovi e usati. Per dettaglio o studio delle 
soprastampe.

- 75
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1598 * TRIESTE AMG-FTT 1948/1954 - Album con oltre 140 buste affrancate con i 
francobolli soprastampati del periodo. Buona varietà di affrancature e tariffe.

- 250

1599 * TRIESTE AMG-FTT/AMG-VG 1945/1951 - Quattro lettere del periodo, di cui 
tre affrancate. Notata una con 100 lire Democratica (67).

- 125

1600 * 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

1601 * FIUME 1919 - Quattordici interi postali del periodo, nuovi o usati, alcuni ripetuti. - 100

1602 ** LITORALE SLOVENO 1946 - Cattedrale di S.Giusto, emissione per Trieste, non 
dentellati (60A/60B), fogli completi di 100 esemplari, gomma integra, perfetti. 
Emissione sottoquotata e rarissima in foglio (tiratura 50 fogli!).

22.000 3.000

1603 ** MONTENEGRO SEGNATASSE 1941 - 5 d. soprastampato, soprastampa spo-
stata a sinistra, varietà non catalogata (4), blocco di 24 esemplari, gomma in-
tegra, perfetto.

9.000++ 450

1604 * OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE 1916/1919 - Interessante insieme di 
24 oggetti postali del periodo, con presenze relative anche alla posta militare.

- 150

1605 * OCCUPAZIONI TIROLO ITALIANO 1920/1923 - Bell’insieme di 48 lettere e 
alcuni frammenti, tutti affrancati, con annulli di località del Tirolo italiano, con 
alcune ottime presenze. Insieme raro, per specialista.

- 250

1606 **/* TERRE REDENTE/CORFU’ 1918/1923 - Sette serie complete del periodo, per 
lo più con gomma originale, buona qualità generale.

4.330 150

1607 * TRENTINO/TIROLO 1905/1922 - Ventuno documenti postali affrancati del 
periodo, con annulli del Trentino e del Tirolo austriaco e italiano.

- 200

1608 * VENEZIA GIULIA 1921 - Cinque bollettini “Indirizzo postale accompagnato-
rio”, uno nuovo e quattro con interessanti affrancature del periodo. Notato uno 
con francobolli espresso e uno tassato. Insieme non comune.

- 150

1609 * VENEZIA GIULIA 1921 - Quattro bollettini per vaglia postali nuovi diversi. - 75

1610 * VENEZIA GIULIA 1921 - Quattro interi postali del periodo, tra cui uno usato. - 75

1611 * COSTANTINOPOLI 1909/1923 - Cinque buste con interessanti e rare affran-
cature del periodo con francobolli soprastampati, anche con varietà. Alto valore 
di catalogo, raro insieme.

- 325

1612 */(*) COSTANTINOPOLI 1910/1922 - Bell’insieme di 13 frontespizi e una cartoli-
na, con belle affrancature delle emissioni soprastampate. Notate diverse ottime 
presenze, tra cui affrancature con gemelli e un fronte con il n. 32. Qualità mista, 
merita esame.

- 200

1613 * UFFICI POSTALI ALL’ESTERO 1864/1875 - Due lettere affrancate con 60 
cent. De La Rue da Alessandria d’Egitto e una con 40 cent. soprastampato este-
ro da Tunisi. Alto valore di catalogo.

- 200

1614 **/*/� UFFICI POSTALI ALL’ESTERO 1874/1923 - Avanzata collezione del periodo, 
montata su fogli d’aggiornamento, con diverse buone presenze. Due certificati, 
alto valore di catalogo, ottima qualità.

27.000+ 1.800

1615 ** COLONIE EMISSIONI GENERALI 1932 - Garibaldi (1/10), nove serie, gomma 
integra, perfetti. Ottima qualità.

2.250 150

1616 */r COLONIE ITALIANE 1902/1938 - Bell’insieme di 13 buste e un frammento 
con affrancatura del periodo. Notate alcune ottime presenze, merita esame.

- 200

1617 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE 1912/1914 - Sedici cartoline/buste 
del periodo, una affrancata, con annulli di Posta Militare.

- 175

1618 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE 1919 - Bell’insieme di cinque lettere, di 
cui tre raccomandate, dagli uffici di Posta Militare di Costantinopoli. Interessanti.

- 175

1619 * COLONIE POSTA MILITARE 1935/1940 - Bell’insieme di 19 lettere affrancate 
e due cartoline in franchigia, tutte con annulli di posta militare.

- 150

1620 * EGEO 1912/1942 - Sedici oggetti postali del periodo, con ottima varietà di 
annulli e affrancature. Notate alcune discrete presenze.

- 150

1621 ** EGEO 1930 - Congresso Idrologico, bell’insieme di 56 esemplari, in multipli, 
tutti con varietà di soprastampa, gomma integra, fori di demonetizzazione.

- 500

1622 ** EGEO LIPSO 1932 - Garibaldi (17/26), quaranta serie in blocchi, gomma inte-
gra, qualche valore con lievi ossidazioni.

24.000 1.500

1623 ** EGEO RODI 1932 - Garibaldi (20/29), venticinque serie in blocchi, gomma inte-
gra, qualità generalmente ottima.

15.000 1.000
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1624 ** ERITREA 1928 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (128), foglio completo di 
100 esemplari, aperto in due punti, gomma integra, perfetto. Raro.

8.000+ 500

1625 * ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tas-
sati 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.

7.500++ 500

1626 � 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.

- 100

1627 * SOMALIA 1928/1929 - Tre cartoline con affrancature del periodo. 1.120 50

1628 **/*/� SAN MARINO 1890/1977 - Quattro album e un piccolo classificatore con inizi 
di collezioni di francobolli del periodo. (Uno con blocchi di quattro).

- 100

1629 **/* SAN MARINO 1892/1977 - Inizio di collezione di francobolli e servizi del pe-
riodo in tre album Bolaffi.

- 150

1630 * SAN MARINO 1926/1958 - Sei buste e cartoline, tutte con interessanti affran-
cature del periodo.

- 70

1631 ** SAN MARINO 1945/2017 - Collezione pressochè completa di francobolli e ser-
vizi del periodo (mancano solo i foglietti n. 8/18), in sette album Euralbo. Ottima 
qualità! Altissimo valore di catalogo.

- 750

1632 ** VATICANO 1929/2017 - Collezione completa di francobolli del perioso, con 
servizi, foglietti, minifogli e libretti, montata in 7 album Euralbo. Qualità ottima, 
sono presenti diversi certificati per le serie più importanti: Provvisoria, Giuridi-
co, Tobia, segnatasse righe larghe e carta grigia.

- 1.500

1633 * VATICANO 1930/1980 - Splendida collezione formata da diverse centinaia di 
lettere affrancate del periodo, in otto raccoglitori. Notate diverse buone/ottime 
presenze, tra cui quattro corrispondenze tassate con segnatasse in uso non fila-
telico. Insieme irripetibile, ottimo sia per una nuova collezione che per dettaglio.

- 5.000

1634 ** VATICANO 1931/1979 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo in 
un classificatore. Notati Tobia, Graziano, Basiliche e foglietto n. 1. Tutti gomma 
integra, qualità generalmente ottima.

- 200

1635 ** VATICANO 1949 - Accumulazione di spezzature dell’emissione Basiliche, gom-
ma integra, perfetti.

530+ 30

1636 * VATICANO 1961/1984 - Collezione di circa 250 buste FDC Venetia del periodo. - 70

1637 */� AUSTRIA 1850/1945 - Accumulazione di francobolli del periodo in un classifi-
catore di grande formato. La maggior parte del valore è concentrato nelle prime 
emissioni, con buone presenze. Alto valore di catalogo, merita esame.

- 200

1638 * AUSTRIA 1859/1880 - Sette raccomandate, tutte affrancate con emissioni del 
periodo, con buona varietà di annulli. Qualità mista.

- 150

1639 �/* AUSTRIA LEVANTE 1895/1910 - Dodici buste/cartoline del periodo e sei fran-
cobolli usati, qualità mista.

- 100

1640 * AUSTRIA LEVANTE 1903/1908 - Sei lettere con interessanti annulli ed affran-
cature del periodo.

- 50

1641 **/* CIPRO 1937/1970 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, generalmente 
con gomma integra, in un piccolo classificatore. Ottima qualità.

1.500+ 100

1642 ** CIPRO/GIBILTERRA 1960/1975 - Inizi di collezione di francobolli del periodo, 
in un album Marini. Notato il foglietto Scout di Cipro.

- 100

1643 (*) CROAZIA GOVERNO IN ESILIO 1949 - Interessante insieme di 60 prove, 
anche ripetute, del periodo.

- 80

1644 ** ESTONIA 1986 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma inte-
gra, perfetti. Belli!

2.000+ 100

1645 **/*/� FINLANDIA 1866/1983 - Classificatore con centinaia di francobolli del pe-
riodo, anche ripetuti. Notate alcune buone presenze, primi valori difettosi non 
conteggiati.

10.000+ 250

1646 * FRANCIA  1858/1861 - Tre lettere con interessanti affrancature dalla Francia 
per Annecy, in Savoia.

- 75

1647 **/� FRANCIA 1900/1975 - Inizio di collezione di francobolli nuovi in album Bolaffi, 
inizio di collezione di francobolli usati in album Marini e album Bolaffi “Art de 
France” 1961/74 non completo

- 100

1648 * FRANCIA 1900/2000 - Accumulazione di oltre 300 lettere e cartoline con af-
francature del periodo e di interi postali, generalmente usati. Divertente!

- 100
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1649 * FRANCIA UFF. POSTALI ESTERO 1882/1923 - Dodici lettere/cartoline varia-
mente affrancate con annulli del Levante. Notate interessanti presenze, merita 
esame.

- 100

1650 * GERMANIA 1870/1950 - Scatola con oltre 500 lettere, cartoline ed interi po-
stali del periodo. Notate alcune interessanti presenze, di sicuro interesse.

- 300

1651 **/* GERMANIA 1905/1974 - Bella collezione comprendente francobolli di Ger-
mania Reich, Occupazioni, Germania Occidentale, in due album Marini. Notate 
diverse buone presenze, ottima qualità generale. Alto valore di catalogo, merita 
esame.

- 500

1652 * GERMANIA 1940/2010 - Scatola con oltre 700 lettere, cartoline e interi posta-
li, anche nuovi, del periodo. Divertente!

- 300

1653 * GERMANIA 1944/1945 - Quattordici lettere o interi postali affrancati, tutti 
indirizzati in Italia in periodo RSI. Insieme interessante.

- 70

1654 **/� GERMANIA FEDERALE 1951/1991 - Avanzata collezione del periodo in due al-
bum Marini. La prima parte generalmente usata, dal 1976 nuovi. Ottima qualità.

- 125

1655 * GERMANIA OCCUPAZIONI 1942/1945 - Album contenente 85 francobolli e 
sei lettere delle occupazioni tedesche della II Guerra Mondiale. Notate diverse 
ottime presenze, ottima qualità generale.

- 400

1656 ** ISOLE DEL CANALE 1969/1976 - Due collezioni di Guernsey e Jersey, una 
avanzata in album Bolaffi e un inizio in album Euralbo, e un inizio di collezione 
degli anni ‘70 di Faeroer e Malta, con ripetizioni.

- 150

1657 * LEVANTE 1828/1840 - Bell’insieme di otto lettere del levante, alcune con bolli 
consolari o disinfettate. Molto interessante.

- 250

1658 **/* LIECHTENSTEIN 1917/1971 - Avanzata collezione del periodo, con alcuni ser-
vizi e foglietti, in un classificatore, gomma integra, pochissimi esemplari con 
traccia di linguella, ottima qualità.

6.600+ 400

1659 ** LIECHTENSTEIN 1920/1976 - Due album Bolaffi con piccolo inizio di collezio-
ne di francobolli del periodo.

- 100

1660 ** LITUANIA CENTRALE 1921 - Sette francobolli soprastampati del periodo in 
blocchi o fogli completi (Scott. B1/B6,B14,$ 800).

- 150

1661 **/*/� MALTA 1902/1977 - Bell’inizio di collezione di francobolli del periodo, in un 
album Marini. La collezione è completa dalle emissioni dello Stato indipendente 
del 1964.

- 100

1662 ** MALTA 1964/1977 - Due avanzate collezioni di francobolli, foglietti e minifogli 
del periodo, con alcune ripetizioni, una in album Marini, l’altra in album Euralbo.

- 50

1663 * MONACO/LUSSEMBURGO 1920/1980 - Accumulazione di oltre 150 lettere 
e FDC del periodo. Materiale generalmente comune, ma notate alcune buone 
presenze.

- 40

1664 **/*/� OLANDA/SMOM 1890/1974 - Accumulazione di francobolli di Olanda, nuovi e 
usati, anche ripetuti, in un classificatore e buon inizio di collezione di francobolli 
nuovi dello SMOM in album Euralbo, dal 1966 al 1974.

- 50

1665 * PAESI BALTICI 1916/1941 - Bell’insieme di lettere del periodo, prevalen-
temente di Lituania, con interessanti affrancature. Notate diverse interessanti 
presenze, merita esame.

- 150

1666 **/* PAESI EUROPEI 1955/1978 - Due scatoloni contenenti varie collezioni in al-
bum, tra cui SMOM, Germania Occidentale, Gibilterra, Monaco, Italia, Vaticano e 
San Marino. Ottima qualità.

250

1667 * POLONIA 1845/1869 - Splendido insieme di 30 lettere prefilateliche o non 
affrancate con annulli differenti di località della Polonia. Raro insieme di ottima 
qualità e di difficile reperibilità. Merita esame.

- 500

1668 **/*/� POLONIA/UNGHERIA 1920/1976 - Accumulazione di francobolli, nuovi e 
usati, dei due Paesi, in tre raccoglitori.

- 100

1669 * RUSSIA 1820/1853 - Dodici prefilateliche del periodo, con buona varietà di 
bolli. Notate alcune interessanti presenze, merita esame.

- 100

1670 * RUSSIA 1873/1893 - Bell’insieme di 28 lettere variamente affrancate, molte 
spedite dal Monte Athos, con interessanti presenze. Merita esame!

- 500

1671 * RUSSIA 1878/1922 - Bell’insieme composto da un intero postale, due assi-
curate non affrancate e cinque buste affrancate. Materiale molto interessante, 
merita esame.

- 250

1672 **/* RUSSIA 1900/1970 - Accumulazione di francobolli del periodo, anche ripetuti, 
in un classificatore. Qualità generalmente ottima.

- 50
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1673 * RUSSIA 1960/2000 - Accumulazione di circa 1500 cartoline e biglietti postali 
nuovi ed usati in una scatola. Notate numerose con vignette illustrate di paesag-
gi o tematiche. Divertente.

- 200

1674 * RUSSIA INTERI POSTALI 1848/1870 - Sei buste postali nuove del periodo. 
Qualità mista, non comuni.

- 100

1675 * RUSSIA INTERI POSTALI 1849/1940 - Bellissimo insieme di 250 interi po-
stali, nuovi ed usati del periodo, in parte ripetuti. Notate diverse interessanti 
presenze, insieme di difficile reperibilità. Ottimo inizio di collezione o per detta-
glio, merita esame.

- 750

1676 * RUSSIA INTERI POSTALI 1930/1952 - Bellissimo insieme di cartoline po-
stali, generalmente pubblicitarie, composte da 33 esemplari nuovi e 9 usati, in 
parte ripetuti. Raro insieme. Ottimo per dettaglio. Merita esame.

- 700

1677 ** SPAGNA 1856/1870 - Quattro fogli di francobolli del periodo, molto freschi, 
alcune pieghe. Occasione!

- 250

1678 **/*/� SPAGNA 1950/1974 - Buon inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo 
in un album Marini e due raccoglitori con un’accumulazione commerciale.

- 100

1679 **/*/� SVIZZERA 1854/1974 - Un inizio di collezione di francobolli usati del periodo 
in un album Euralbo e un classificatore con accumulazione di francobolli nuovi, 
anche ripetuti degli anni ‘60 e ‘70.

- 100

1680 ** UNGHERIA 1950/1990 - Importante stock commerciale di francobolli nuovi 
del periodo, montati in cartoncini espositori. Presenti moltissime serie non den-
tellate 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.

- 4.000

1681 * EUROPA 1862/1998 - Piccolo insieme di 19 lettere/cartoline da Paesi Europei, 
tutte indirizzate in Italia.

- 50

1682 ** EUROPA CEPT 1956/1977 - Collezione completa di francobolli e minifogli 
(manca quello del Liechtenstein) del periodo, in tre album Bolaffi. Ottima qualità.

- 100

1683 ** EUROPA CEPT 1956/1977 - Due collezioni di francobolli del periodo, una avan-
zata, l’altra meno, in album Marini/Euralbo e un classificatore con un’accumula-
zione commerciale di francobolli nuovi.

- 100

1684 * 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.

- 75

1685 * BRASILE 1940/2000 - Scatola contenente più di 400 lettere e cartoline, con 
ottima varietà di affrancatura. Divertente.

- 220

1686 * CENTRO/SUD AMERICA 1900/1970 - Raccoglitore con oltre 150 lettere va-
riamente affrancate dei Paesi del Centro e Sud America. Notate alcune interes-
santi presenze, merita esame.

- 400

1687 **/*/� CINA 1900/1970 - Classificatore con un’accumulazione  di francobolli del pe-
riodo, anche ripetuti.

- 100

1688 **/*/� COLOMBIA 1859/1960 - Piccolo classificatore con emissione del periodo. No-
tate alcune discrete presenze nella parte antica, buon valore di catalogo.

- 150

1689 */(*)/� COLONIE FRANCESI 1894/1905 - Alcune decine di francobolli del periodo, 
nuovi e usati, anche ripetuti. Interessante.

- 200

1690 * COLONIE INGLESI/CENTRO E SUD AMERICA 1910/1980 - Accumulazione 
di oltre 200 lettere affrancate del periodo, in due raccoglitori. Notate alcune 
buone presenze. Ottimo per dettaglio.

- 300

1691 * EQUADOR 1930/1980 - Una cinquantina di buste variamente affrancate con 
emissioni del periodo.

- 75

1692 * EQUADOR 1940/1970 - Due raccoglitori con oltre 150 lettere affrancate del pe-
riodo, per lo più per via aerea. Qualità mista, notate alcune interessanti presenze.

- 120

1693 **/� GIAPPONE 1850/1970 - Accumulazione di francobolli del periodo, anche ripe-
tuti, generalmente usati, in un classificatore. Buona qualità generale, discreto 
valore di catalogo.

5.500 150

1694 ** GIAPPONE 1870/1970 - Accumulazione di francobolli del periodo, nuovi ed 
usati, anche ripetuti, in un classificatore.

- 75

1695 * GIAPPONE 1900/1926 - Tredici lettere affrancate/interi postali del periodo, 
con alcune buone presenze.

- 125
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1696 **/� ISRAELE 1950/1976 - Buon inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo, 
con bandella, in due album Bolaffi e un classificatore , con un’accumulazione di 
francobolli del periodo, nuovi e usati, anche ripetuti.

- 75

1697 * ISRAELE 1960/1980 - Scatola contenente oltre 1000 buste FDC del periodo, 
con varie ripetizioni.

- 100

1698 * MESSICO 1830/1930 - Bellissima collezione di alcune centinaia di lettere dal 
periodo prefilatelico a quello moderno, in cinque raccoglitori, inoltre un raccogli-
tore di interi postali. Grande varietà di annullamenti e numerose buone/ottime 
presenze, tra cui alcuni frazionati. Presenti diversi certificati. Insieme irripetibile 
per specialista.

- 5.000

1699 * MONDIALI 1850/1980 - Accumulazione di storia postale mondiale in due rac-
coglitori di buste ed uno di interi postali, nuovi ed usati. Notate diverse interes-
santi presenze. Ottimo per dettaglio, merita esame.

- 300

1700 **/*/� MONDIALI 1900/1980 - Scatolone contenente numerosi classificatori di fran-
cobolli, prevalentemente usati, di tutto il mondo, anche ripetuti. Di sicuro diver-
timento.

- 200

1701 */(*) MONDIALI 1903/1939 - Dodici buste/frontespizi, affrancate con emissioni del 
periodo.

- 50

1702 **/�/* MONDIALI 1950/2010 - Accumulazione di francobolli, buste, FDC italiane ed 
estere in due scatoloni. Divertente! Lotto visionabile solo in sede.

- 1

1703 **/*/� MONGOLIA 1950/1970 - Due classificatori con accumulazione di francobolli 
del periodo. Notati numerosi soggetti tematici.

- 50

1704 ** NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, dieci 
foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 175

1705 **/*/� PAESI ARABI 1870/1975 - Accumulazione di francobolli, nuovi e usati, di Ye-
men, Persia, Giordania, Iraq, Arabia Saudita, etc., del periodo in cinque classifi-
catori.  Insieme non comune, merita esame.

- 200

1706 */r PERU’ 1860/1870 - Un frammento e due lettere affrancate del periodo. Buona 
qualità.

- 100

1707 **/* SIRIA/TURCHIA 1938 - Interessante insieme di francobolli  nuovi del periodo, 
alcuni soprastampati “SANJAK D’ALESSANDRETTE” e “HATAY”. Ottima qualità. 
Alto valore di catalogo.

- 175

1708 ** SOMALIA 1960/1985 - Collezione completa di francobolli del periodo, in un 
album Euralbo. Notati diversi soggetti tematici.

- 50

1709 ** SOMALIA/LIBIA 1932/1967 - Avanzata collezione di Somalia AFIS e inizio 
di collezione di Libia Indipendente in un album Marini. Unito un raccoglitore con 
alcune serie ripetute.

- 50

1710 ** SOMALIA/LIBIA 1952/1974 - Avanzata collezione di francobolli nuovi della 
Repubblica Somala dal 1960 al 1974 in album Bolaffi e inizio di collezione del 
Regno di Libia, dal 1952 al 1972 in album Marini.

- 60

1711 * STATI UNITI 1900/1980 - Accumulazione di circa 300 buste e FDC del perio-
do in una scatola, con alcune discrete/buone presenze. Materiale molto vario, 
merita esame.

- 70

1712 */� MISCELLANEA 1900/1950 - Due classificatori, uno con marche da bollo, l’al-
tro con vignette erinnofile del periodo. Qualità mista.

- 50

1713 * 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.

- 350

1714 */(*) POSTA MILITARE 1936/1977 - Corrispondenza di prigionieri di guerra: una 
lettera di Kappler per la Germania, lineare “Stabilimenti militari di pena - reclu-
sario miliatre di Gaeta” e un frontespizio e una lettera dalla Germania indirizzata 
a Kappler e Recher.

- 200

1715 ** OLIMPIADI 1924/1964 - Collezione avanzata dei francobolli emessi dai Pasei 
di tutto il Mondo per le Olimpiadi e i Giochi Olimpici Invernali del periodo, in tre 
album Marini.

- 100

1716 ** TEMATICA NATALE 1898/2012 - Splendida collezione di francobolli, foglietti e 
libretti a soggetto Natale, in sette album autoprodotti. La collezione comprende 
tutti i Paesi mondiali fino al 1973; dal 1974 è circoscritta ai Paesi europei, Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda e USA, per un totale di oltre 4.600 francobolli 
e 250 foglietti. Insieme difficilmente reperibile, con buone presenze, di ottima 
qualità. Lotto visionabile solo prersso la nostra sede.

- 400
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1717 ** TEMATICA OLIMPIADI 1964 - Collezione di francobolli nuovi a tema, in tre 
cartelle Bolaffi, inerente alle Olimpiadi di Innsbruck e Tokio del 1964.

150

1718 ** TEMATICA SPAZIO 1957/1990 - Tre cartelle Bolaffi a tema, con francobolli e 
foglietti nuovi. Ottima qualità.

150

1719 * TRENI 1930/1990 - Oltre 400 lettere e cartoline sul tema, con annulli da tutto 
il mondo. Insieme interessante.

- 400

1720 **/* ERINNOFILI 1911/1940 - Bell’accumulazione di un centinaio di vignette erin-
nofile di posta aerea del periodo, anche ripetute e in blocchi. Notate diverse 
buone/ottime presenze, insieme interessante e divertente!

- 300

1721 ** ERINNOFILI 1933 - Libretto contenente sei foglietti in colori diversi delle sedi-
ci vignette per la Crociera Italiana 29/5/1933 Graf Zeppelin. Non comuni!

- 150

1722 * LETTERATURA - Accumulazione di libri e cataloghi d’asta filatelici e numisma-
tici in due scatole. Lotto visionabile solo presso la nostra sede.

- 150

1723 * LETTERATURA 1920/30 - “Grande album italiano del raccoglitore di franco-
bolli”, II edizione, edito da Hoepli, in ottime condizioni. Contiene le pagine, con 
illustrazioni, per i francobolli di tutto il mondo emessi fino al 1890. Splendido 
oggetto!

- 100

FINE DELLA VENDITA



- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie

- Provvigioni agli intermediari

- Massima serietà e discrezione
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