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NOSTRI RECAPITI E CONTATTI

VISIONE DEI LOTTI

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, secondo norme di legge da recepirsi, dalle ore 10.00 
alle 18.00, da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio. 
Esclusivamente solo su appuntamento, così da consentire l’accesso una persona alla volta.
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OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

COME ARRIVARE ALLA NOSTRA SEDE

PAGAMENTI

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
domenica 24 maggio 2020, 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 domenica 24 maggio 2020, 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.

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)







Cari Amici Collezionisti,

 purtroppo oggi ci troviamo nel bel mezzo di una tempesta che vede tutti 
coinvolti. Sappiamo che finirà, ma non ci è dato sapere quando.

Ma quando finirà, si placheranno le nostre ansie e le nostre paure, rimarranno solo 
i brutti ricordi di questo periodo e le amare lacrime per chi non è più con noi.

Posso dirvi che in queste lente giornate mi è stato di grande conforto e svago de-
dicare il mio tempo ad esaminare e descrivere quei piccoli pezzi di carta e quelle 
lettere che tanto amiamo, il tempo, in quei momenti, è volato via e la paura si è 
fatta meno opprimente.

Spero che anche per tutti voi, studiare, ordinare e guardare i vostri piccoli tesori, 
sia potuto essere una piccola isola dove trovare rifugio.

Fino a quando potremo rivederci e riabbracciarci, svolgeremo delle Aste mensili, più 
contenute, con offerte scritte o telefoniche, come questa, ma, dati gli elevati costi 
di produzione, senza la consueta versione cartacea.

Il testo sarà stampabile in versione PDF o consultabile nella forma sfogliabile dal 
nostro sito internet.

Tutte le immagini dei lotti saranno presenti nella consueta sezione “Catalogo Onli-
ne”, dove, semplicemente digitando il numero del lotto nello spazio indicato dalla 
lente e premendo “INVIO”, si potrà visualizzare l’immagine ed ingrandirla cliccando 
su di essa.

Rimaniamo sempre a disposizione, seppur a ranghi ridotti, per tutte le scansioni 
aggiuntive richieste.

Porgo a tutti un sincero augurio di Buona Salute e a presto rivederci!

Filippo Daniele Ferrario
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ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

I EMISSIONE

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

6.420 400

2 � 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), perfetto, usato ad Iseo. Ferrario. 250 30

3 r 1850 - 5 cent. e 10 cent. (1,2), perfetti, usati su frammento a Revere. 600 60

4 � 1850 - 5 cent. giallo ocra, con ampia filigrana (1), usato a Padova, perfetto. 
Bello. A.Diena.

375 40

5 � 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), usato, perfetto. Bello! Ferrario. 800 80

6 * 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 80

7 * 1854 - 5 cent. giallo arancio (1g), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Verona 1/4/1854 a Brescia. Ferrario.

825 80

8 * 1850 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da Mi-
lano 13/7 a Mantova. Bella. Mondolfo.

900 90

9 � 1850 - 5 cent. giallo bistro (1k), usato a Milano, perfetto. Ferrario. 1.000 100

10 � 1850 - 10 cent. grigio argenteo, 5 cent. giallo ocra (2a,1), perfetti, usati a Casti-
glione delle Stiviere 24/4. Raybaudi.

2.650 200

11 � 1850 - 10 cent. grigio nero (2c), striscia di tre, perfetta, usata a Milano 18/2/1852. 900+ 90

12 * 1854 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Venezia 26/7/1854 per città. Bella. A.Diena, Ferrario.

750 80

13 r 1850 - 10 cent. nero intenso, carta a mano (2d), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Venezia 13/11. A.Diena, Ferrario.

350 30

14 * 1855 - 10 cent. nero intenso (2d), un esemplare del I sottotipo e due del II, per-
fetti, su lettera del 22/10/1855 per Perarolo. Rara. Cert. Raybaudi.

- 300

15 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, cifra 5 simile ad un 3 (3o), perfetto, su busta da 
Brescia 1/4/1851 a Mantova. Cert. Diena.

850 90

16 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), perfetto, su lettera da 
Venezia 9/5/1851 a Dolo. Bella! Ferrario.

1.000 100

17 r 1850 - 15 cent. rosso carminio scuro, “rosso fuoco”, II tipo, carta a mano (4c), 
perfetto, usato su frammento a Mantova 28/6/1851. Cert. E.Diena.

1.800 150

18 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano, varietà “s” molto deforma-
ta (4f), perfetto, su lettera da Milano 9/10/1852. Rara ed appariscente varietà.

2.000 250

19 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), ritagliato lungo i margini “lilliput” 
riutilizzato in frode postale su sovracoperta di lettera da Salò 1/10/1851 a To-
scolano. Interessante caso di frode, evidentemente perpetrata con la complicità 
o su iniziativa dell’impiegato postale. Cert. E.Diena.

- 250

20 * 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, II sottotipo (5II), 15 cent. rosa carminio, II tipo, I 
sottotipo (5aI), perfetti, su fresca sovracoperta di lettera da Venezia 6 gennaio 
a Padova. Bella e rara combinazione di sottotipi e colori differenti. L.Raybaudi.

- 250

21 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano, spazio tipografico in basso (5f), per-
fetto, su lettera da Verona 30/3/1852 a Padova. Bella. Cert. E.Diena.

1.250 125

22 * 1854 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), ben marginato, con vistosa pli d’ac-
cordeon centrale, su lettera da Udine 15/12/1854 a Brescia. Ferrario.

- 75

23 * 1855 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), verietà di clichè C di CENTES rotta 
in alto, perfetto, su lettera da Milano 2/2/1855 per Modena. Bella. Ferrario.

475+ 60

24 * 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

25 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, controstampa capovolta (13), usato a Vicenza, perfet-
to. La controstampa al verso mostra il bordo di foglio. Non comune e bellissimo. 
A.Diena, Ferrario.

1.200++ 150

26 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, controstampa diritta (13A), usato a Venezia, perfetto. 
A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario.

3.000 300

27 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa diritta (13A), per-
fetto, usato a Toscolano.

3.000 300
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28 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa diritta, pli d’accor-
deon (13A), perfetto, usato a Venezia.

2.750+ 250

29 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
fresca lettera da Milano 2/4/1851 a Chiari. Molto bella. Ferrario.

875 100

30 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carte a coste verticali (14a), cop-
pia, perfetta, su lettera da Verona 13/9/1851 a Venezia. Ferrario.

2.250 150

31 � 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

32 * 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.

3.250 300

33 * 1852 - 30 cent. bruno rossastro, carta a coste verticali (16aa), perfetti, su fresca 
lettera da Mantova 13/2/1852 a Codogno. Bella. Ferrario.

1.000 100

34 (*) 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

35 * 1852 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta a coste verticali (17), perfetto, su lettera 
da Milano 25/9/1852 a Padova.

2.750 300

36 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido per freschezza e marginatura. Molto raro di questa qualità. Emilio 
Diena, cert. E.Diena 1992.

28.000 3.000

37 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), usato a Milano, perfetto. Ferrario. 800 80

38 * 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, ampi margini, isolato su 
lettera da Venezia 19/8/1858 per città. Bella! G.Oliva, Ferrario.

2.400 250

39 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, III tipo, 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

40 * 1855 - 15 cent. e 30 cent. carta a macchina (20,21), su raccomandata da Padova 
28/7 a Verona. Il 15 cent. ha margini intaccati, ma presenta in basso principio di 
croce di 3,5 mm. Enzo Diena.

- 125

41 * 1855 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e raro. Cert. E.Diena 1991.

18.000 1.750

42 * 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco e ben marginato. Raro. G.Oliva, A.Diena, Mondolfo, cert. 
Ferrario e Manzoni.

38.000 4.000

43 * 1858 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), due esemplari, perfetti, 
da Venezia 4/6/1858 a Baden. Non comune!

- 150

44 * 1858 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), perfetto, su lettera da 
Milano 1/5/1858 a Faido nel Canton Ticino, Svizzera.

400 50

45 r 1856 - 45 cent. azzurro vivo, carta a macchina (22a), striscia di quattro e striscia 
di tre, perfette, usate su frammento a Milano 27/5. Bellissima e rara affrancatu-
ra multipla. A.Diena, Ferrario.

- 750

FALSI PER POSTA

46 * 1858 - 45 cent. azzurro, falso per posta di Milano del IV tipo (F11a), perfetto, su 
lettera da Milano 26/5/1858 a Treviso. Molto raro! A.Diena, cert. Manzoni.

85.000 9.500

TESTINE ED AQUILETTE

47 � 1858 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. A. ed E.Diena per i n. 23/24. 2.500 200

48 � 1858 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Ferrario, cert. Diena 
per il 3 cent.

2.575 250

49 r 1859 - 2 soldi giallo, I tipo, perfetto, 2 soldi giallo, II tipo, piega (23,28), su fram-
mento di stampato da Vicenza 24/3. Combinazione di valori gemelli, rarissima!

- 350
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50 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo, due salti di dentellatura a destra (23), perfetto, iso-
lato su sovracoperta di circolare da Venezia 11/11 a Udine. Fiecchi.

3.500+ 350

51 * 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.

4.500 400

52 * 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

53 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), gomma originale, ottimo stato, lievi ossidazioni. 
A.Diena, cert. E.Diena come perfetto.

16.000 400

54 (*) 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), senza gomma, perfetto. Ferrario. 4.000 250

55 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su lettera da Venezia 24/12/1858 
per città. Cert. Raybaudi.

1.400 125

56 * 1859 - 3 soldi nero grigio, I tipo (24a), perfetto, isolato su lettera da Verona 
12/5/1859 per città. Ferrario.

1.650 150

57 * 1861 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 15 x 16, e, al verso, 5 soldi rosso (24A,33), 
perfetti, su sovracoperta, incompleta al verso, di lettera raccomandata da Tiene 
11/9/1861 per città. Affrancatura e tariffa per città interessanti.

- 300

58 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), nuovo, gomma originale, perfetto e ben centra-
to. G.Oliva, cert. Ferrario.

5.000 500

59 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), perfetto, su lettera da Roveredo 3/1/1859 a 
Trento. Non comune uso della II emissione in Austria. Ferrario.

3.250 300

60 * 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), nuovo, gomma originale, perfetto e ben cen-
trato. Molto fresco. A.Diena, G.Bolaffi.

2.000+ 250

61 * 1863 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, su circolare da Udine 20/10/1863 a 
Lauris, bollo di Ampezzo al verso. Bellissima! Ferrario.

600 70

62 * 1861 - 2 soldi giallo vivo, II tipo (28a), perfetto, isolato su circolare da Venezia 
10/8/1861 a Ferrara. Molto bella!

900 100

63 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), perfetto, isolato su bustina da Verona 6/10 per 
città. Ferrario.

700 80

64 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Padova 27/2, doppio annullo, per città. Ferrario.

700+ 75

65 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. Enzo Diena. 1.000 100

66 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), cinque esemplari di cui due al verso, su sovra-
coperta di raccomandata da Polesella (RACC punti 7) a Milano. Rara!

- 300

67 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), due esemplari, uno al verso, perfetti, su let-
tera raccomandata da Mantova 979/1859 a Padova. Ferrario.

- 100

68 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), gomma originale, perfetto e di ottima cen-
tratura. Bello e raro. A.Diena, cert. Ferrario.

16.000+ 1.750

69 * 1863 - 5 e 10 soldi, III emissione (33,34), perfetti, su lettera da Venezia 3/3/1863 
a Bol in Dalmazia. Non comune. Ferrario.

- 200

70 * 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

71 (*) 1862 - 10 soldi bruno mattone (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, va-
lutato per senza gomma. Raro. Cert. Ferrario.

6.250 650

72 * 1863 - 10 soldi bruno mattone, 3 soldi verde giallo, due esemplari (34,35), perfetti, 
su fresca sopracoperta di lettera da Ostiglia 7/8/1863 a Milano, bollo P.D. Ferrario.

1.000 100

73 **/* 1862 - 3 soldi verde giallo (35), blocco di quattro, gomma originale, lieve lin-
guella sui due esemplari superiori, gomma integra per gli esemplari inferiori. 
Bellissimo e molto fresco! G.Bolaffi per esteso, cert. Ferrario.

10.000+ 800

74 * 1862 - 3 soldi verde giallo (35), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 2.000 150

75 * 1863 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Padova 10/6 per città. Bella! G.Bolaffi.

850 90

76 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Cert. A.Diena.

2.200+ 200

77 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, su fresca sovracoperta da Venezia 
11/10 a Lonigo. Bellissima. Ferrario.

1.000 120

78 r 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), tre esemplari perfetti usati su frammento a 
Mirano. Molto bello. Ferrario.

1.050+ 100
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79 * 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

80 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2, due esemplari per cia-
scuno (36,42), ottimo stato, in affrancatura “a bandiera” su lettera da Revere 
2/11 a Concordia. A.Diena, Ferrario.

2.200+ 225

81 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Padova 
14/3/1866 a Verona. Molto fresca. Raybaudi. Cert. Diena.

1.000 100

82 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), nuovo, gomma originale perfetto. Emilio 
Diena.

11.000 1.250

83 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 250

84 * 1864 - 3 soldi verde, coppia, 10 soldi azzurro, dent. 14 (37,39), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Ostiglia 2/4 a Milano, bollo P.D. Molto bella. Ferrario.

1.800+ 175

85 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su lettera da Venezia 
17/4/1864 per ciità. Cert. Vaccari.

2.500 250

86 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su sopracoperta di lettera 
da Padova 30/5 per città. Bellissima. Cert. Ferrario.

2.500 300

87 ** 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. Diena.

33.000 3.000

88 * 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), gomma originale, perfetti. A.Diena, 
Raybaudi per il n. 41.

2.855 200

89 * 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto 
freschi. Cert. Ferrario.

2.855 275

90 � 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45) usati, perfetto. Ferrario. 1.720 150

91 � 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), usati, perfetti. Emilio Diena per il n. 41 1.720 150

92 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Ferrario. 1.250 130

93 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-
lare da Padova 19/3 a Lonigo. Bella. A.Diena, cert. Vaccari.

4.250 425

94 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di circo-
lare da Udine 1/6 a Padova. Raybaudi, cert. Vaccari.

4.250 425

95 * 1865 - 3 soldi e 5 soldi, due esemplari, tutti dent. 9 1/2 (42,43), perfetti, su 
lettera da Vicenza 18/2/1865 a Milano, bollo P.D. Bella affrancatura a bandiera.  
Ferrario.

- 135

96 * 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+ 150

97 r 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), blocco di quattro, perfetto, usato su fram-
mento a Verona 23/8. Bello. G. ed A.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

1.500+ 125

98 * 1865 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), striscia di tre, perfetta, su fresca lettera da 
Mantova 8/10/1865 ad Agordo. Bella. Ferrario.

475 50

99 ** 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale integra, perfetto. Na-
turale grinza di gomma. Molto fresco. Ferrario.

3.300 150

100 * 1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 175

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

9.000 300

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

8.750 700

LEVANTE

103 * 1864 - 3 soldi verde, 10 soldi azzurro, 15 soldi bruno, tutti dent. 14 (37L,39L,40L), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Varna 22/7/1864 (Romania), annullo della 
Agenzia LLyd punti 11, a Genova, in PD. Rara affrancatura tricolore! E.Diena.

16.500+ 1.250
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MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

104 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Pieve di Soligo (punti 8) a Venezia. Cert. Diena.

1.550 150

105 * 1855 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), ottimo stato, su lettera da Lecco 
21/7/1855 (punti 6) a Tirano.

850 90

106 * 1856 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera da Motta 
28/3/1856 (punti 6) a Venezia. Raybaudi.

850 75

107 * 1855 - 30 cent. marca da bollo tipografica (4), perfetta, su lettera da Piove 
10/9/1855 (punti 6) a Cavarzere. Sorani.

1.500 130

108 * 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

109 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da Arzigna-
no 1/8/1856 (punti 8) a Padova. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.400 150

110 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Iseo 21/7/1856 (punti 10) a Brescia. Cert. Sorani.

2.800 275

111 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Sondrio 24/5 (punti 5) a Lecco. Sorani.

520 60

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

112 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), usato, perfetto. Emilio Diena, Raybaudi. 600 50

113 * 1853 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), perfetto, su fascetta per giornali di-
retta a Bergamo, annullato dal bollo “2” di distribuzione (punti 12). Insieme non 
comune. Grioni, Vaccari, Ferrario, cert. E.Diena.

7.700 500

114 r 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1b), perfetto, usato su frammento. 
Raybaudi.

725 60

115 * 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), gomma originale, a filo/sfiorato in 
alto. Raro, occasione.

10.000 400

116 * 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), gomma originale, giusto in basso. 
Molto fresco, raro.

10.000 700

117 � 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), perfetto, usato a Mantova 4/5. 
Bello.

500 50

118 � 1851 - 3 cent. Mercurio, azzurro scuro (3a), perfetto, usato a Udine 30/11. Bello! 
A.Diena.

500 50

119 * 1851 - 3 cent. celeste, Mercurio, carta a coste verticali (6a), nuovo, gomma ori-
ginale, perfetto. Margini da ampi a sufficienti. Cert. Ferrario.

7.000 400

120 * 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.500 300

121 � 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), usato a Mantova, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.000 100

122 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. 10.000 500

123 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, 
bellissimo. A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.200

124 � 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), perfetto, usato a Verona, margini enormi. A.Die-
na, Ferrario.

2.000+ 250

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

1.675+ 175

126 � 1861 - 1,05 soldi lilla grgio chiaro (10a), usato a Prdenone, perfetto. Bordo di 
foglio e margini enormi. Bellissimo! A.Diena, Ferrario.

1.650++ 200

127 � 1861 - 1,05 soldi grigio (10e), bordo di foglio a destra, usato a Venezia, perfetto. 
Splendido! A.Diena, Ferrario.

2.000++ 250

128 ** 1863 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), blocco di quattro, angolo di foglio, i due 
esemplari superiori con linea di riquadratura del foglio orizzontale, gomma inte-
gra, perfetto. Bello. Cert. Diena.

2.920+ 200

129 * 1863 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), gomma originale, perfetto. Bello! Ferrario. 320 35

SEGNATASSE  PER GIORNALI

130 * 1859 - 1 kr. nero (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo e splendi-
do! A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario e Manzoni.

14.000 1.500
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131 � 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 1.400

132 * 1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 175

133 * 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 50

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

13.500 950

135 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+ 1.000

GOVERNO PROVVISORIO E GUERRE D’INDIPENDENZA

136 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30) perfetto, su fresca lettera da Milano 26/4/1859 
a Carate. Molto interessante in quanto risalente al primo giorno della II guerra 
d’indipendenza. Ferrario.

- 300

137 * 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 ver-
so, 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

ANNULLAMENTI

138 * BASSANO R s. d. azzurro, su ricevuta di ritorno punti 13 - 5 soldi rosa (43), cop-
pia perfetta, su ricevuta di ritorno da Bassano 3/1/1866 a Verona. Bella e non 
comune. Ferrario.

11.000+ 750

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

6.800 700

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

6.500 600

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

510 60

142 * CORNA, C1 punti 12 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su so-
vracoperta di lettera del 3/10/1855 per Brescia. Ferrario.

6.950 700

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

2.750+ 200

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

2.740 270

145 r LEGNAGO, SD azzurro punti 12 - 15 cent. (3a), perfetto, usato su piccolo fram-
mento.

1.740 125

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

- 100

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

11.000 300

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

1.600 125

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

- 60

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

400 40

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

1.165 50

152 * PIAZZA, CO punti 7 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 14/3/1853 per Milano. 765 50
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153 r PIZZIGHETTONE, punti 11 - 1,05 s. azzurro, francobollo per giornali (8), perfet-
to, usato su frammento il 25/3. Raro! Cert. Sorani.

5.200+ 250

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

20.000 400

155 * RHO, punti R2 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), margini intaccati, su sovra-
coperta di lettera del 25/8/1850 per COMO. Annullo eccezionalmente ben im-
presso; la dicitura RHO non è stata corretta a penna, ma solo il datario perché 
inoltrata il giorno successivo. Molto rara! Emilio Diena, cert. Bottacchi.

35.300 1.300

156 * 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

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

15.100+ 600

158 * VILLANOVA, SD punti 10 - 15 cent. rosa, II tipo (5), perfetto, su fresca lettera 
del 4/9/1852 per Padova, indirizzata al caffè Pedrocchi. Cert. Ferrario.

2.650 250
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

159 * 1852 - Lettera non affrancata da Modena 31/5/1852 a Vicenza, tassata 6 caran-
tani. Interessante e rara lettera risalente all’ULTIMO GIORNO della prefilatelia 
del Ducato di Modena.

- 200

160 � 1852 - Prima emissione, sei valori (1/6), usati, perfetti. Cert. Bolaffi per il 40 
cent. celeste.

5.650 500

161 * 1852 - 5 cent. verde, senza punto dopo le cifre (1), gomma originale, perfetto. 
Cert. Ferrario.

7.000 700

162 * 1855 - 5 cent. verde, senza punto dopo le cifre (1), striscia di tre, perfetta, su 
lettera da Carrara 20/1/1855 a Genova, tassata, via di Sarzana. Emilio ed A.Die-
na, Ferrario.

3.500 250

163 ** 1852 - 10 cent. rosa chiaro, senza punto dopo le cifre (2), blocco di sei, nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario, R.Diena.

14.400 800

164 * 1853 - 10 cent. rosa e, al verso, 25 cent. camoscio chiaro, entrambi senza punto 
dopo le cifre (2,4), perfetti, su lettera da Reggio 10/2/1853 a Montecchio. Bella!

1.100 125

165 ** 1852 - 15 cent. giallo (3), blocco di otto bordo di foglio, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco, due esemplari con minima piega non conteggiati. 
Ferrario.

1.800+ 100

166 * 1858 - 15 cent. giallo, varietà “CETN” e 10 cent. rosa, con punto dopo le ci-
fre (3d,9), perfetti, su busta, indirizzo parzialmente ritagliato, da Fivizzano 
24/8/1858 a Firenze. G.Bolaffi.

10.800 1.000

167 * 1856 - 25 cent. camoscio (4), due esemplari al recto, perfetti, e uno al verso, la-
cerato all’apertura, su sovracoperta di lettera raccomadata da Modena 5/7/1856 
a Verona. Interessante raccomandata monovalore per il Lombardo.

- 200

168 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, annullo leggero, perfetto. Bello! Emilio Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

169 * 1852 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su busta da Guastalla 17/8/1852 a 
Napoli, tassata. Destinazione molto rara. A.Diena, cert. E.Diena.

25.000+ 3.500

170 * 1853 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su lettera da Reggio 15/7/1853 a 
Venezia. Rara. Emilio Diena, cert. E.Diena.

25.000 3.000

171 * 1856 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, 15 cent. giallo (7,3), perfetti, su let-
tera da Finale di Modena 31/1/1856 a Brescia. Bella affrancatura “a bandiera”. 
Ferrario.

1.750+ 150

172 * 1858 - 5 cent. verde, varietà punto grosso dopo 5 e 10 cent. rosa (7,9), perfetti, 
su lettera da Carrara 13/7/1858 a Livorno. Bella varietà non catalogata dal Sas-
sone, ma dal catalogo Vaccari. Interessante e non comune. A.Diena, G.Bolaffi, 
Ferrario.

3.400++ 350

173 ** 1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena.

9.600++ 700

174 ** 1855 - 5 cent. verde oliva (8), coppia verticale con interspazio di gruppo al cen-
tro, gomma integra, perfetta. Molto fresca. R.Diena.

5.700 400

175 * 1856 - 5 cent. verde oliva, senza punto dopo “cent”, varietà non catalogata (8), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Reggio 20/8/1856 a Modena. Rara! Cert. 
Ferrario.

- 500

176 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), gomma originale, perfetto. Bello. 
Ferrario.

800 90

177 * 1859 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), perfetto, isolato su busta da Massa 
Carrara 7/1/1859 a Modena. Pregevole uso isolato. Cert. Ferrario.

7.000 800

178 * 1858 - 10 cent. rosa, varietà “CNET”, 5 cent. verde oliva, entrambi con punto 
(9h,8), perfetti, su sovracoperta di lettera da Carrara 11/12/1858 a Livorno. Bel-
la varietà, impreziosita dalla pregevole affrancatura. G.Bolaffi, Emilio e A.Diena.

8.000++ 1.000

179 * 1857 - 40 cent. azzurro scuro, punto vicino al “4” (10b), perfetto, su lettera da 
Modena 9/2/1857 ad Edolo. Bella e rara! Cert. Ferrario.

7.000 800
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180 **/* 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

181 ** 1853 - 1 lira bianco (11), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, per-
fetto. Bello! Ferrario.

800+ 75

SEGNATASSE PER GIORNALI

182 **/* 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), blocco di quattro bordo 
di foglio, gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

11.200+ 750

183 ** 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 200

184 * 1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), blocco di 28 esemplari, varietà n. 
3b e 3c, gomma integra, perfetto. Bello.

280+ 30

PROVE

185 (*) 1852 - 5 cent. bianco, prova su carta bianca, filigrana A (P21 nota), blocco di do-
dici esemplari senza gomma, perfetto. Il sesto esemplare, posiz. 246 del foglio, 
varietà E coricata. Rarissimo insieme! Ferrario.

5.725+ 400

GOVERNO PROVVISORIO

186 * 1859 - 5 cent. verde (12), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello. G.O-
liva, cert. Ferrario.

2.400 250

187 * 1860 - 5 cent. verde (12), due coppie, perfette, su lettera da Modena 17/2/1860 
a Torino. Bella e rara. A. ed E.Diena, Raybaudi.

22.000+ 2.000

188 * 1859 - 15 cent. bruno (13), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, ot-
timi margini. G.Oliva, Ferrario, cert. Colla.

3.750 400

189 * 1859 - 15 cent. bruno nerastro (13b), gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena, 
cert. Ferrario.

4.250 350

190 * 1859 - 15 cent. grigio, cifra “5” deformata (14g), gomma originale, perfetto. 
Bello. A.Diena.

800 80

191 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
bello. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 500

192 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su lettera da Modena 23/10/1859 
a Genova. A.Diena, cert. G.Bolaffi.

2.250 250

193 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Modena 20/11/1859 a Livorno. Ferrario.

2.250 180

194 * 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 7.000 700

195 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), perfetto, 
nuovo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari. Cert. Ferrario.

6.000 650

196 * 1859 - 80 cent. bistro arancio (18), coppia orizzontale, angolo di foglio, gomma 
originale, perfetta. Bella! Sorani.

600+ 60

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

- 200

198 * 1860 - 5 cent. verde oliva chiaro, perfetto, 40 cent. carminio lillaceo, corto a 
destra (Sardegna 13Bb,16Cb), su assicurata da Modena (punti R1), 26/2/1860 a 
Sassuolo. Rara affrancatura nel periodo del Cisappennino nel periodo delle Regie 
Provincie dell’Emilia.

38.000 800

ANNULLAMENTI

199 * MODENA, PD + cerchio punti 8 - 40 cent. (10), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra del 14/2/1856 per Milano. Prima data nota per questa combinazione d’annulli.

1.775+ 150

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

1.350 125

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

3.275 250
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NAPOLI

202 * 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), gomma originale, perfetto. Molto 
bello! A.Diena, Ferrario.

1.800 200

203 * 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), striscia di quattro perfetta, su fresca 
lettera da Napoli 8/11/1859 a Torraca. Bellissima! A.Diena, cert. E.Diena.

5.000 400

204 * 1861 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), su sovracoperta di lettera senza il lembo 
inferiore da Grottaminarda 24/1/1861 (annullo a svolazzo punti 13), a Napoli. Il 
francobollo reca tracce di un annullo a svolazzo di tipo differente. Rara ed inte-
ressante frode postale con due annulli a svolazzo. A.Diena, cert. Ferrario.

8.000+ 600

205 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), coppia orizzontale, perfetta, su lettera da 
L’Aquila 7/2/1858 a Napoli. Rara! Cert. Diena.

7.500+ 750

206 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), perfetto, su lettera da Isernia 1/3/1858 a 
Napoli. Bella! Cert. Raybaudi.

3.750 400

207 * 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5d), coppia e singolo, perfetti, su sovra-
coperta di assicurata da Bari 29/9/1860 a Taranto, datario capovolto. Sassone.

- 200

208 * 1858 - 2 grana carminio, I tavola (5e), perfetto, al verso di sovracoperta di let-
tera da Aversa a Napoli. La lettera venne inizialmente tassata 3 grana, succes-
sivamente cassati e sulla cifra “3” venne impresso il bollo “annullato”. Raro caso 
di affrancatura apposta al verso, in contrasto alle disposizioni di legge. Molto 
interessante! Dettagliati cert. A. ed E.Diena.

- 500

209 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola, bella ed evidente doppia incisione, pos. 
6 (5g/k), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 21/2/1861 per Gallipoli. 
Grioni, cert. Raybaudi (cat. Sassone € 4.500+ in proporzione).

- 400

210 * 1860 - 2 grana rosa carminio I tavola, 2 grana carminio III tavola, due esem-
plari (5d,7d), perfetti, su assicurata di un foglio e mezzo da Foggia 23/1/1860 a 
Napoli. Bella e rara affrancatura con valori gemelli di tavole differenti. A.Diena.

- 350

211 (*) 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), striscia verticale di tre, ottimo stato, 
su frontespizio di lettera con annulli di arrivo al verso da Napoli 10/3/1860 a 
Roma. Non comune! Raybaudi, cert. A.Diena.

8.750 800

212 � 1858/59 - 10 grana rosa brunastro, I tavola e 10 grana carminio rosa, II tavola 
(10/11), usati, perfetti. Ferrario.

1.200 100

213 * 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

214 � 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 5.000 500

215 * 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

216 (*) FALSI PER POSTA 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta (F7), nuovo 
senza gomma, perfetto. Freschissimo e molto raro. Cert. Colla e Vaccari.

37.500 4.000

DITTATURA E LUOGOTENENZA

217 (*) 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), nuovo, senza gomma, riparato. Raro. 
Cert. Manzoni.

42.500 1.000

218 * 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

219 * 1860 - 1/2 tornese azzurro chiaro Crocetta (16a), perfetto, su circolare da Napoli 
15/12/1860 a Lauria. Molto rara e bella! Chiavarello, cert. A.Diena.

47.500 6.000

PROVINCE NAPOLETANE

220 * 1861 - Serie completa (17/24), gomma originale, perfetti. Molto freschi, ottima 
qualità. Alcuni valori G.Bolaffi.

2.750 300

221 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Napoli 3/1862 ad Asti.

1.200 100
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222 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), perfetto, isolato su sovracoperta di circola-
re, incompleta al verso, da Napoli 9/6/1861 a Gallipoli. Chiavarello, cert. Sorani.

2.400 250

223 * 1862 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Napoli 6/8/1862 a Spezzano Albanese. A.Diena, Raybaudi.

1.680 175

224 ** 1861 - 1/2 tornese verde, coppia di cui uno senza effige (17l), blocco verticale di 
otto, gomma integra, lievi pieghe e qualche ossidazione. Raro insieme. Cert. SPR.

40.000+ 1.000

225 * 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), striscia di quattro e singolo, difetti, su sovra-
coperta di lettera da Napoli 7/9/1861 a Torino. Cert. Bottacchi.

16.250 300

226 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su lettera da Lecce 6/12/1861 a 
Napoli. Cert. Sorani.

750 70

227 * 1861 - 2 grana azzurro, doppio filetto di inquadratura in alto (20ka), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da L’Aquila, svolazzo + cerchio rosso, punti 10, a napoli. 
Rara la varietà così evidente. Ferrario.

- 500

228 ** 1861 - 5 grana lilla (21c), blocco di quattro, gomma intera, perfetto. Cert. Ferrario. 5.200+ 400

229 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su lettera da Napoli 22/10/1861 a Torino. 
Sorani.

2.000 180

230 ** 1861 - 20  grana giallo (23), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 1.600 150

231 ** 1861 - 20 grana giallo (23), gomma integra, perfetto. Molto fresco, cert. Ferrario. 1.600 180

232 � 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato a Brindisi. E.Diena, cert. G.Oliva. 7.000 750

233 � 1861 - 50 grana grigio perla (24), leggero assottigliamento, ottimo aspetto, 
usato con annullo rosso di Napoli 22/4/1862. Probabilmente si tratta dell’unico 
esemplare noto con annullo rosso. Cert. Sorani.

16.500+ 800

234 (*) 1861 - 50 grana azzurro grigio, coppia, 5 grana rosso carminio (24c,21), difetti, 
su frontespizio di lettera da Napoli 18/9/1861. Grande rarità, tre sole coppie 
note del 50 grana su lettera/frontespizio. Em.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena 
e Raybaudi. Ex coll. Mentaschi (cat. Sassone € 360.000 in proporzione per la 
coppia su frontespizio).

- 10.000

SAGGI E PROVE

235 (*) 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

ANNULLAMENTI

236 * AQUILA, svolazzo + cerchio punti 10 - 2 grana (20), coppia, perfetta, su sovra-
coperta di lettera del 3/7/1861 per Sulmona. Ferrario.

2.350 250

237 * AVELLINO, svolazzo e cerchio, punti 12  -2 grana azzurro (20), perfetto, su fre-
sca lettera del 9/4/1861 per Lecce. Bellissima. A.Diena, cert. Chiavarello.

5.000 400

238 � BARI, cerchio piccolo rosso punti R2 - 10 grana (22d), perfetto usato il 25/2/1862. 
UNICO ESEMPLARE NOTO CON QUESTO ANNULLO IN ROSSO, rarità del settore. 
Cert. E.Diena.

6.300 600

239 * 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

240 * 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

241 * CASERTA, doppio cerchio grande punti 11 - 1 grano (4), due esemplari, ottimo 
stato su sovracoperta di lettera del 28/5/1861 a Somma. Lettera rara in quanto 
il doppio cerchio non risulta ripetuto. Cert. A.Diena.

3.400++ 375

242 * CASOLI, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20b), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 28/9/1861, giorno corretto a penna, a Roccaraso. Ferrario.

975++ 120

243 * FOGGIA, cerchio rosso e svolazzo - 2 grana rosa carminio, III tavola (7c), per-
fetto, su lettera del 11/8/1860 per Napoli. Si tratta del PRIMO GIORNO D’USO 
DEGLI ANNULLI A SVOLAZZO. Rarità. Ferrario, cert. Chiavarello.

30.000 4.000

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

8.000 800

245 * GIOVINAZZO, annullato + ovale punti 6 - 1 grano, bordo di foglio, 2 grana (3,5), 
perfetti, su lettera del 16/10/1855 a Cava. Splendida! E.Diena.

600+ 60



Catalogo € Base €

-   26   -

Tutti i lotti sono visibili cliccando su “Catalogo online”,
inserendo il numero del lotto cercato nell’apposito spazio e cliccando INVIO.

246 * LECCE, svolazzo + cerchio rosso punti 8 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su let-
tera del 20/7/1861 per Taranto. Raybaudi, Sassone.

1.260 130

247 * MONTE SANT’ANGELO, cerchio piccolo azzurro punti 12 - 2 grana (20), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 26/7/1861 per Foggia. Raro! Ferrario.

5.000 500

248 * NAPOLI, annullato + Ufficio postale del Porto di Napoli al verso, punti 12 - 1 
grano, 5 grana, due esemplari (19,21a), perfetti, su sovracoperta di lettera del 
25/2/1861 per Messina, con i piroscafi postali francesi, bollo “”FRANCA” in arri-
vo. Raro insieme. Colla.

8.750 800

249 * PICERNO, doppio cerchio punti R1 - 1 grano (19), corto a destra, su lettera insuf-
ficientemente affrancata del 18/9/1862 per Siracusa, in Sicilia, tassata 2 grana. 
Raro insieme! A.Diena.

15.000+ 500

250 * PRIGNANO, cerchio punti 12 - 2 grana (7d), coppia, un esemplare leggermente 
difettoso, su sovracoperta di lettera del 15/4/1861 per Eboli. A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi.

5.250 200

251 * TERLIZZI, lineare + svolazzo e cerchio di Molfetta punti 13 - 2 grana (5), perfet-
to, su sovracoperta di lettera del 3/12/1860 per Napoli. Rara lettera in periodo 
di Luogotenenza di Carlo Farini. Cert. Sorani.

8.000+ 900
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PARMA

252 * 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.

- 400

253 � 1852 - 5 cent. giallo (1), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo, usata 
a Monticelli d’ Ongina (punti 8). Lievi difetti ma molto rara! Ferrario.

9.000++ 300

254 � 1852 - 5 cent. giallo arancio, errore di valore “50” dovuto all’occasionale in-
terposizione di un corpo estraneo al momento della stampa (1c), leggermente 
intaccato a destra, usato. UNICO ESEMPLARE NOTO! Chiavarello!

5.500 600

255 * 1856 - 10 cent. bianco (2), striscia di tre, bordo di foglio, perfetta, su sovraco-
perta di lettera da Parma 17/8/1856 a Genova. Bella! A.Diena. Cert. E.Diena e 
Sorani.

5.500 500

256 * 1853 - 15 cent. rosa (3), coppia, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1853 a Ge-
nova, tassata. Bella.

2.000 175

257 * 1857 - 15 cent. rosa (3), perfetto, ed eccezionalmente marginato, su lettera da 
Pontremoli 2/5/1857 a Pietrasanta. Rara tariffa di I distanza tra Parma e la To-
scana, di splendida qualità. Raybaudi, Ferrario.

- 750

258 * 1852 - 25 cent. violetto (4), nuovo, gomma originale, lieve linguella, perfetto. 
Splendido per freschezza e marginatura. Molto raro! Emilio Diena, cert. A.Diena, 
Ferrario. Ex collezione Barcella.

60.000 7.500

259 * 1853 - 25 cent. violetto, 5 cent. giallo arancio (4,1), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Parma 20/1/1853 a Genova, tassata. Bella. Fiecchi, cert. Raybaudi.

5.500 450

260 * 1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani.

13.000+ 1.250

261 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Ferrario. 275

262 * 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), gomma originale, perfetto. Ampi margini e 
grande freschezza. Rarità. Emilio ed A. Diena, Cert. G. Bolaffi ed E. Diena.

35.000 4.250

263 * 1853 - 15 cent. vermiglio, stampa secca (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Parma da Parma 12/8 a Modena. Bella varietà. Ferrario.

1.050++ 125

264 * 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

265 * 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

266 * 1853 - 15 cent. rosso vermiglio (7a), varietà “stampa secca”, perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Parma 22/10 a Bagnone. Spettacolare e rara! Ferrario.

- 600

267 * 1854 - 15 cent. vermiglio chiaro, stampa secca (7b), perfetto, su busta da Parma 
26/10/1854 a Modena. Bella varietà. Cert. Cardillo.

- 250

268 (*) 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), nuovo, senza gomma, appena sfiorato in alto. 
Raro! A.Diena, cert. Diena, come perfetto.

37.500 1.000

269 * 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, su sovracoperta di lettera, parzial-
mente incompleta al verso da Parma 14/4 a Milano con bolli d’arrivo. A.Diena, 
Sorani, G.Oliva. Ex coll. Mentaschi.

3.000 150

270 * 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

271 � 1857/59 - Terza emissione (9/11), usati, perfetti. Tutti firmati da noti periti e 
Ferrario.

2.400 200

272 * 1857 - 25 cent. bruno lilla, falla bianca nello stemma (10), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Bella varietà. Ferrario.

1.800++ 200

273 * 1859 - 25 cent. bruno lilla (10), perfetto, su sopracoperta di lettera da Piacenza 
4/1/1859 a Mantova, bollo d’arrivo. Emilio ed Alberto Diena.

1.250 100

274 * 1857 - 25 cent. bruno lilla scuro (10a), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 2.100 200

275 � 1857 - 40 cent. azzurro scuro, zero largo (11a), usato, perfetto. Emilio ed Enzo 
Diena.

1.100 100

SEGNATASSE PER GIORNALI

276 � 1857 - 6 cent. rosa vivo (1), usato a Parma. A.Diena, Ferrario. 800 80
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277 * 1858 - 6 cent. rosa vivo (1), corto in alto, annullato con bollo muto a griglietta su 
giornale “Gazzetta Ufficiale di Milano” del 22/1/1858. Raro. Colla, cert. Cardillo.

30.000 700

278 ** 1853 - 9 cent. azzurro (2), striscia verticale di cinque bordo di foglio in alto, 
nuova, gomma originale integra, ben marginata, lievissima piega verticale a 
sinistra. Ferrario.

18.000 400

279 * 1853 - 9 cent. azzurro (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 125

280 * 1855 - 9 cent. azzurro (2), due margini leggermente intaccati, annullato con 
la griglietta di Parma su giornale “Gazzetta Ufficiale di Milano” del 27/1/1855. 
Colla, cert. Cardillo.

20.000 500

281 * 1857 - 6 cent., 9 cent. non emessi (1A/2A), gomma originale, perfetti. Splendidi! 650+ 80

GOVERNO PROVVISORIO

282 * 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

283 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), gomma originale, perfetto. 
Bello! A.Diena.

7.000 500

284 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

285 * 1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.200+ 200

286 � 1859 - 10 cent. bruno (14), usato, perfetto. Bello. Fiecchi, Ferrario. 1.200 100

287 * 1859 - 10 cent. bruno, varietà “0” grasso (14d), nuovo, gomma originale, perfet-
to. G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario.

3.250 300

288 (*) 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione (16), nuovo senza gomma, a filo in 
basso. Raro.

22.500 750

289 * 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 7.500

290 � 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione, “0” grasso (17b), leggera piega oriz-
zontale, usato a Piacenza 7/12/1859. Splendido aspetto. Cert. E.Diena.

27.500 700

291 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.800

292 (*) 1859 - 80 cent. bistro (18a), nuovo senza gomma, perfetto, Fresco. Emilio Die-
na, cert. Bottacchi.

6.600 500
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STATO PONTIFICIO

293 * 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), coppia bordo di foglio, perfetta, su fresca 
lettera da Urbino 21/8/1852 a Pesaro. Splendida! A.Diena, Ferrario.

1.147+ 100

294 * 1853 - 1 baj verde gri+C18gio, frazionato verticalmente (2), in uso isolato su 
manifesto, annullato a Bologna 2/7/1853. Bellissimo e non comune uso per la 
tariffa di 1/2 baj. Cert. Ferrario.

2.750 300

295 * 1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro oleoso (2b), angolo di foglio, usato al 
verso di gran parte di lettera in porto assegnato per Fermo 28/11/1854 e annul-
lato con la griglia bipartita. A.Diena, Ferrario.

- 150

296 * 1855 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), eccezionale 
blocco di cinque a seggiola, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pesaro a 
Napoli, aprile 1855, tassata 5 grana. Rarissimo blocco! Grioni, Ferrario. Cert. 
E.Diena.

35.000+ 2.500

297 **/* 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di quattro, gomma origina-
le, integra per due esemplari, perfetto. Bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.400 350

298 **/* 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

299 * 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), gomma originale, perfetto. A.Die-
na. Ex coll. Andreotti.

1.650 120

300 * 1855 - 2 b. verde oliva, frazionato diagonalmente (3), al verso di lettera da Ca-
merino 22/4/1855. G.Oliva.

700 70

301 * 1864 - 2 baj verde giallastro (3a), perfetto, su fresca lettera scritta a Fiumicino 
2/3/1864, vedi interno, spedita nel circondario a Roma ed ivi annullato. Bellis-
sima e rara in quanto priva dei soliti annulli a penna posti in partenza! Ferrario.

5.000++ 500

302 � 1852 - 3 baj bruno rosaceo (4b), doppio pli d’accordeon, usato, perfetto. Bella 
varietà. E.Diena, Ferrario.

- 100

303 **/* 1852 - 3 baj camoscio (4c), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, 
integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! Cert. A.Diena. Ex coll. Andreotti.

27.500+ 1.500

304 * 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), gomma originale, perfetto e 
ben marginato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000 500

305 * 1863 - 3 baj giallo cromo e 6 baj grigio azzurrastro (4A,7b), perfetti, su lette-
ra assicurata da Roma 12/12/1863 a Civitavecchia. Bella raccomandata doppio 
porto. L.Raybaudi.

1.375 125

306 * 1852 - 3 baj bruno (4Aa), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 
assicurata da Urbino a Pesaro 20/12. Rara assicurata di doppio porto per il di-
stretto, di splendida qualità.

- 125

307 * 1853 - 3 baj camoscio e 5 baj rosa (4c,6), perfetti, su fresca lettera da Ancona 
21/1/1853 a Milano. Molto bella! A.Diena, Ferrario.

1.780+ 175

308 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. 8.000 400

309 */(*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo, gomma parziale, perfetto. A.Diena, 
cert. Oro Raybaudi. Ex coll. Andreotti.

8.000 700

310 ** 1864 - 4 baj giallo (5A), coppia verticale con interspazio, perfetta, gomma origi-
nale integra. A. Diena, Raybaudi (fotocopia del cert. di provenienza).

4.000 300

311 **/* 1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di quattro bordo di foglio, decalco al 
verso, perfetto, gomma originale, integra per gli esemplari inferiori. Molto bello! 
A. Diena, Ferrario.

3.000+ 250

312 � 1864 - 4 baj giallo, stampa recto-verso (5Ac), usato, margini intaccati. Molto 
raro! Cert. Diena.

22.000 500

313 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma originale, perfetto. 450 40

314 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), striscia di quattro “a seggiola”, gomma originale, 
perfetta. Bella! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.800+ 125

315 * 1858 - 5 baj rosa chiaro (6), due coppie e un singolo, provenienti da tirature 
diverse, lievi difetti di marginatura, su busta da Roma 29/6/1858, annullo rossa-
stro, a Camerino. Interessante porto multiplo.

3.475+ 150

316 * 1860 - 5 baj coppia angolo di foglio (6), su fresca lettera da Roma 30/1/1860 a 
Genova, tassata. Molto bella. A.Diena.

- 75

317 * 1857 - 5 baj bianco rosaceo, angolo di foglio (6a), perfetto, su fresca lettera da 
Appignano a Roma 10/1/1857. Molto bella! Ferrario.

- 125
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318 * 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.

- 150

319 * 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

2.200 170

320 * 1860 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato a 1/2 verticalmente, perfetto, su 
fronte e parte del retro di lettera da Foligno (annullo dell’Umbria e nominativo) 
a Roma 29/2/1860, bollo d’arrivo al verso. Bella e rara. Emilio Diena, cert. A.
Diena.

12.600 1.000

321 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 350

322 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Manzoni. 4.000 350

323 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

4.000 400

324 * 1852 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 4.000 325

325 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

326 **/* 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario.

10.000+ 750

327 * 1852 - 8 baj bianco (9), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello. Ferrario. 1.000 120

328 * 1860 - 5 baj e 8 baj (6A,9), perfetti, su fresca lettera da Roma 5/4/1860 a Napoli. 
La lettera presenta al recto ed anche eccezionalmente al verso il bollo “FRANCA” 
in cartella delle S.M.O.M. (punti 12), inoltre presenta il bollo “ROMA FRANCA” ap-
posto in partenza, nonché il manoscritto “franca a destino”. All’arrivo fu inoltre 
posto il bollo borbonico in ovale rosso “FRANCA”. Si tratta di una combinazione 
di bolli accessori probabilmente unica! Cert. Ferrario.

- 2.000

329 * 1866 - 8 baj bianco (9), striscia di quattro, perfetta, su fresca bustina da Roma 
17/1/1866 a Philadelphia negli Stati Uniti, tassazioni e bolli d’arrivo al recto. Mol-
to bella e non comune. Ferrario.

2.800++ 300

330 * 1852 - 50 baj azzurro (10), gomma originale, assottigliato. Molto fresco, ottimo 
aspetto. Cert. Ferrario.

45.000 1.000

331 * 1852 - 50 baj azzurro (10), parte del francobollo adiacente a destra, ottimi mar-
gini, nuovo, gomma originale, perfetto. Splendido ed estremamente raro. Emilio 
ed Alberto Diena per esteso, cert. Ferrario.

45.000+ 5.000

332 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato con annullo circolare di Roma, perfetto. Bello! 
Emilio ed A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

5.000 500

333 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato con annullo circolare, ben marginato e perfet-
to. Molto fresco. Emilio Diena, Fiecchi, cert. Manzoni.

5.000 500

334 ** 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 
Diena, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi.

15.000 2.000

335 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.500 600

336 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Ferrario.

7.500 700

337 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybau-
di, cert. Bolaffi (80%) e Diena.

7.000 650

338 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), nuovo, gomma 
originale, perfetto, Molto fresco, margini enormi. Sicuramento uno dei migliori 
esemplari esistenti allo stato di nuovo. Rarità. Emilio ed Alberto Diena per este-
so, cert. Colla.

65.000 7.500

339 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Ampi margini. Cert. A.Diena e A.Zanaria.

7.000 700

340 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto, 
con ampia filigrana “CANSON FRERES”, finora mai riscontrata su questo franco-
bollo. Grande rarità finora inedita! Cert. Ferrario.

- 5.000
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341 � 1867 - Seconda emissione, serie completa di otto valori (13/20), usati, buono/
ottimo stato. I valori principali firmati da noti periti.

21.600 1.500

342 * 1867 - 2 cent. verde giallo, angolo di foglio (13), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Splendido! Ferrario.

180++ 30

343 * 1868 - 2 cent. verde giallo (13), striscia di tre, perfetta, e due singoli, difetto-
si, su sovracoperta di lettera senza lembo inferiore, da Castelnuovo di Porto 
14/10/1868, punti 7, a Roma. Molto fresca. Raybaudi, Vaccari. Ex coll. Andreotti.

12.000++ 350

344 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 7.000 650

345 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo, 
con margini molto ampi. A.Diena, cert. Ferrario.

7.000 800

346 r 1868 - 3 cent. grigio rosa, 5 cent. azzurro verdastro, entrambi margine di foglio 
a destra (14,25b), perfetti, usati su frammento di fascetta per giornali con bollo 
a losanga di trattini. Splendido il 3 cent. che mostra i filetti completi. Emilio 
Diena e cert. A.Diena.

4.900+ 600

347 * 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido, qualità lusso. A.Diena, cert. Ferrario.

3.000++ 400

348 * 1867 - 3 cent. grigio (15), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, 
perfetto e ben marginato. Molto bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

15.000+ 1.000

349 * 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

3.000+ 350

350 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Em.Diena, cert. Diena. 3.000 300

351 * 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, angolo di foglio (16), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Splendido! Emilio Diena, Ferrario.

400++ 80

352 � 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, otto filetti, angolo di foglio (16), usato, per-
fetto. Splendido! Forse il miglior esemplare noto allo stato di usato. Emilio ed 
Alberto Diena, cert. Ferrario.

4.500++ 600

353 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto. Molto fresco! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

4.500 350

354 � 1867 - 20 cent. rosso bruno, otto filetti, angolo di foglio (18), usato, perfetto. 
Ferrario.

2.500 250

355 * 1868 - 20 cent. rosso bruno (18), perfetto, su fresca lettera da Roma 4/3/1868 
ad Otricoli. Molto bella. A.Diena, Ferrario.

500 50

356 * 1867 - 40 cent. giallo (19), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello. 400+ 50

357 * 1867 - 40 cent. giallo (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello. Fer-
rario.

400 40

358 * 1868 - 40 cent. giallo, senza punto dopo la cifra, 10 cent. azzurro vermiglio 
(19a,26), perfetti, su fresca lettera da Roma 20/5/1868 per Parigi. Bella mista 
II-III emissione, impreziosita dalla varietà. A.Diena.

1.125++ 120

359 * 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Bello. Ferrario.

350+ 50

360 * 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), margini di foglio a destra, nuovo, gomma ori-
ginale, perfetto. Bellissimo! Ferrario.

350 40

361 � 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Ferrario. 850 100

362 r 1867 - 80 cent. rosa lillaceo, otto filetti (20), usato su frammento. Bello e raro! 
A.Diena, G.Bolaffi.

5.000+ 500

363 * 1868 - 80 cent. rosa lillaceo (20), perfetto, isolato su fresca bustina assicurata da 
Roma 21/1/1868 a Foligno. Splendida! Emilio Diena, L.Raybaudi. Cert. Ferrario.

7.000 1.000

364 * 1869 - 2 cent. verde chiaro (22), perfetto, isolato su circolare da Anagni 
25/2/1869 a Ferentino. Bellissima! Ferrario.

1.000 120

365 * 1870 - 3 cent. grigio chiaro, non dentellato in alto margine di foglio superiore, 
5 cent. azzurro verdastro (24b,25b), perfetti, su fresca fascetta per giornali, in 
tariffa di quattro porti, da Roma 7/2/1870 a L’Aquila. Splendida per freschezza 
e stato di conservazione. Delle 34 fascette e lettere note, è una delle poche con 
l’annullo circolare. Rarità. Cert. A.Diena, G.Bolaffi.

45.300++ 6.000

366 � 1867 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), blocco di quattro, usato, perfetto. Cert. 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.000 300

367 * 1869 - 20 cent. rosso bruno, senza punto dopo la cifra (27g), perfetto, margine 
di foglio superiore, su fresca lettera da Roma 14/3/1869 per Gallipoli. Bellissi-
ma! G.Oliva, Ferrario.

1.750 200
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368 * 1870 - 20 cent. solferino (28), striscia verticale di tre, margine di foglio infe-
riore, ed esemplare singolo, perfetti, su fresca lettera da Roma 14/1/1870 ad 
Oriveto. Affrancatura multipla di otto porti per un totale di 80 cent., rara e 
spettacolare. G.Oliva, cert. Ferrario.

- 1.000

369 * 1869 - 20 cent. violetto rosso (28h), perfetto, isolato su fresca lettera da Roma 
11/6/1869 a Piazza Armerina in Sicilia. Molto bella. Cert. Ferrario.

1.000 100

370 � 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), coppia verticale usata, perfetta. A.Diena, 
Ferrario.

1.650 150

371 ** 1867 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo e dop-
pia dentellatura al centro (30a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida 
e molto rara! E.Diena.

30.000 2.500

372 * 1869 - 80 cent. rosa lillaceo, 10 cent. arancio vermiglio, 5 cent. azzurro chia-
ro (30b,26c,25), buono stato, su busta da Roma 9/6/1869 diretta a Heredia 
in Costa Rica. Eccezionale, si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA DI TUTTI GLI 
ANTICHI STATI ITALIANI PER IL COSTARICA. Grande rarità! Cert. Bottacchi, 
relazione storico postale Mentaschi. Ex coll. Mentaschi.

- 5.000

ANNULLAMENTI

373 */(*) CAMERINO, 2C nero azzurrastro, inedito - 6 baj (7a), ottimo stato, su fronte-
spizio di lettera, con gran parte del verso con bollo di arrivo, del 29/1/1855 per 
Macerata. BOLLO DI COLORE NON CATALOGATO, rarità! Ex coll. Andreotti.

- 500

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

3.000++ 350

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

8.000 500

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

- 125
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ROMAGNE
USO DEI FRANCOBOLLI PONTIFICI IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

377 * 1859 - 1/2 baj grigio (1), perfetto, isolato su manifesto in porto assegnato 
da Ozzano 12/7/1859 a Casalecchio di Reno, tassato 1/2 bajocco. Raro uso 
isolato in periodo di Governo Provvisorio, di eccezionale qualità. A.Diena, 
Cert. E.Diena.

40.000 5.000

378 * 1859 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente, su sovracoperta di 
lettera da Forlì 12/8/1859 a Rimini. Raro. Cert. E.Diena.

16.000 1.750

FRANCOBOLLI

379 * 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.500 350

380 */(*) 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale/senza gomma, perfetti. 1.480 140

381 �/r 1859 - Serie completa fino all’8 baj (1/8), usati, perfetti, ottimo stato. Tutti fir-
mati Ferrario, cert. A.Diena per il 6 e 8 baj.

22.300 1.750

382 * 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 2.000

383 * 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.

6.250 700

384 * 1859 - 2 baj giallo arancio (3) frazionato diagonalmente, separato all’apertura 
essendo applicato “a chiudilettera”, al verso di una fresca lettera in porto asse-
gnato da Ferrara 3/11/1859 a Copparo. Non comune. Ferrario.

11.250 300

385 * 1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 135

386 ** 1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma ori-
ginale integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi.

4.000 350

387 * 1859 - 5 baj violetto, 3 baj verde scuro (6,4), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Bologna 18/10/1859 a Legnago, tassata 5 soldi. Cert. A. ed E.Diena.

18.500 1.750

388 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), bordo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Bello! Sorani.

900+ 80

389 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Forlì 
4/11/1859 a Bologna, in tariffa di lettera doppio porto tra Direzioni non contigue. 
Si tratta di un rarissimo caso di uso isolato, di cui in partenza da Forlì è nota solo 
un’altra lettera. A.Diena, Raybaudi, G.Colla, cert. Enzo Diena.

160.000 17.500

390 r 1859 - 1 baj, 3 baj e 20 baj (2,4,9), lievi difetti, un eccezionale affrancatura tri-
colore, su frammento di lettera da Bologna 27/11/1859 a Londra. Combinazione 
unica e non catalogata. Rarità! Cert. Diena.

- 2.000

391 (*) PROVE 1859 - 2 baj verde scuro, prova (P8), senza gomma come sempre, per-
fetta. Non comune. Ferrario.

1.400 175

392 (*) PROVE 1859 - 6 baj verde scuro, prova (P12), senza gomma come sempre, per-
fetta. Non comune. Ferrario.

1.400 175
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SARDEGNA
LETTERE PREFILATELICHE

393 * 1841 - Bella lettera scritta a Genova 1 aprile 1841 spedita a Beirut in Libano, 
con tagli di disinfezione. Bollo di transito di Livorno 3/4/1841 e di Alessandria 
d’Egitto 14/4/1841, inoltre tassazioni al verso. Interessante.

- 100

394 * 1847 - Bella lettera scritta a Nizza 29 febbraio 1847 spedita a Beirut in Liba-
no, con tagli di disinfezione. Bolli di transito di Livorno ed Alessandria d’Egitto 
12/3/1847, inoltre tassazioni al recto ed al verso. Interessante.

- 100

FRANCOBOLLI

395 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

30.000 4.000

396 � 1851 - 5 cent. nero, I riporto (1), usato, leggermente a filo a sinistra, perfetto. 
Ferrario.

4.500 170

397 * 1853 - 5 cent. nero, coppia, 40 cent. rosa carminio vivo, I tiratura (1,3a), perfet-
ti, su lettera da Chambery 12/5/1853 a Lione. Rara! Emilio Diena, cert. E.Diena.

77.000 7.000

398 � 1851 - 20 cent. azzurro, due esemplari, uno della prima tiratura (2,2a), perfetti, 
usati, con il bollo a nodo di Savoia. Rari. Ferrario.

2.200++ 150

399 * 1853 - 20 cent. azzurro (2), bordo di foglio a sinistra, perfetto, su lettera da 
Torino 5/2/1853 a Voghera. Bella! A.Diena, Raybaudi.

1.650++ 200

400 * 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), nuovo gran parte di gomma originale, in 
buono stato. Cert. Diena.

26.000 700

401 * 1851 - 40 cent. rosa (3), gomma originale, difettoso. Raro, occasione. Em.Diena. 45.000 900

402 � 1851 - 40 cent. rosa (3), leggermente intaccato in basso, usato. Occasione. 
Emilio Diena.

8.000 160

403 (*) 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, gomma parziale ma considerato come senza 
gomma. Raro, occasione!

11.250 275

404 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. 
Ferrario.

8.000 800

405 r 1851 - 40 cent. rosa (3), perfetto e molto ben marginato, usato su piccolo fram-
mento. Raro di questa qualità. Cert. G.Bolaffi e A.Diena.

9.500 1.000

406 * 1853 - 40 cent. rosa, colore molto vivace (3), ottimi margini, lieve piega d’archi-
vio passante, su fresca letterina da Chambery, in Savoia, 30/3/1853 a Ginevra 
in Svizzera. Ferrario.

32.000 800

407 � 1853 - Seconda emissione (4/6), usati, perfetti. Il 20 cent. con annullo Envie, 
punti 12. Em.Diena per i n. 4 e 6.

4.500++ 350

408 * 1854 - 20 cent. azzurro (5), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Torino 13/1/854 a Genova. Bella! E.Diena, G.Oliva, Raybaudi.

1.200++ 300

409 * 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), angolo di foglio, gomma originale, due lievi e 
consuete grinze di gomma. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

28.000 1.500

410 * 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

411 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo! 
Ferrario.

1.200++ 200

412 * 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

413 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), angolo di foglio, perfetto, su lettera da Torino 
26/6/1855 a Casale. Bella! Colla.

1.200++ 180

414 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), coppia orizzontale, bordo di foglio, perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Torino 25/4/1855 a Pinzolo. Molto bella! Em. e A.Diena, 
cert. E.Diena.

6.750 700

415 * 1855 - 20 cent. indaco, doppia impronta a secco, (8ce), perfetto, su busta da 
Oneglia, 17/7/1855 a Torino. Bella!

3.750++ 400
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416 r 1854 - 20 cent. azzurro (8e), bordo di foglio a sinistra, nel margine superiore è 
presente parte della stampa a rilievo dell’esemplare sovrastante, perfetto, usato 
a Novi. Rarità. Ferrario, cert. Diena.

- 250

417 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 cent., 
leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

11.550 500

418 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

11.550 1.000

419 **/* 1854 - 20 cent. indaco, non emesso (11), blocco di quattro, gomma originale, in-
tegra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello! Emilio e A.Diena, cert. Ferrario.

7.500 700

420 ** 1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena.

3.000+ 250

421 * 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

422 � 1861/63 - IV emissione, serie completa con i francobolli per stampati, nelle tinte 
più comuni (13E/20), usati, perfetti. Ottima qualità. Il raro 3 lire cert. E.Diena 
e G.Oliva.

800

423 � 1855 - 5 cent. verde giallo vivace (13b), usato, perfetto. Molto raro. Chiavarello, 
cert. Ferrario.

15.000 1.500

424 � 1855 - 5 cent. verde pisello (13c), usato a Torino, perfetto. Bello. Cert. Sorani. 4.000 400
425 * 1856 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), perfetto, isolato su circolare a stam-

pa dall’ambulante Torino Genova 4/12/1856, lineare corsivo Novi, a Casale Monfer-
rato. Rare le circolari con i bolli degli uffici ambulanti. Splendida! A.Diena, Vaccari.

5.000+ 600

426 * 1857 - 5 cent. verde scuro (13Ac), coppia ben marginata, un esemplare pie-
gato apposto “a cavallo”, l’altro perfetto, su lettera diretta a militare da Acqui 
14/6/1857 a Venaria Reale. Si conoscono pochissime lettere dirette a militari con 
coppia del 5 cent. in periodo non belligerante. Si tratta dell’unica coppia nota 
su documento viaggiato di questa rarissima tinta, non menzionata dai cataloghi. 
Rarità della IV emissione di Sardegna. Ferrario, dettagliato cert. Colla (stima 
cat. ca. € 150.000).

- 4.000

427 * 1858 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), giusto a destra, isolato su 
circolare da Torino 27/5/1858 a Novara. Cert. Ferrario.

8.125 500

428 * 1860 - 5 cent. verde giallo (13Ba), perfetto, isolato su circolare da Novara 
1/6/1860 per città. Ferrario.

2.000 175

429 * 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

430 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro, due coppie, 40 cent. rosso carminio, (13Ca,16D), 
lievi difetti, sovracoperta di lettera da Cremona 30/10/1861, rispedita a Isorella. 
Rara affrancatura multipla. Chiavarello.

- 300

431 * 1862 - 5 cent. verde scuro e 5 cent. verde olivastro, striscia di tre e singolo (13D 
e 13Dc), tutti perfetti, su fresca busta da Brescia 9/7/1862 a Venezia. Bellissi-
ma ed estremamente rara per la combinazione di valori gemelli e l’affrancatura 
multipla per la tariffa dalla I sezione italiana alla I sezione austriaca di 25 cent. 
Ferrario, cert. Bottacchi.

- 500

432 * 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

433 ** 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, perfetto. Bello! Emilio Diena, 
Ferrario, cert. A.Diena del blocco di provenienza.

4.400 400

434 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra giallognolo (14b), coppia, perfetta, su lettera da 
Torino 10/9/1858 a Chambery, indirizzata ad un militare. Colla, cert. Cardillo.

7.400 600

435 * 1858 - 10 cent. terra d’ambra scuro (14c), coppia, perfetta, su lettera da Torino 
31/3/1859 a Lesseillon. Colla. Cert. Cardillo.

6.000+ 600

436 * 1860 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), perfetto, su sovracoperta di let-
tera in tariffa militare da Bologna 20/10/1860 a Piacenza. Raro insieme! Cert. 
Cardillo.

- 300

437 ** 1861 - 10 cent. bruno bistro (14Co), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
Bello. A.Diena.

2.000+ 150

438 * 1862 - 10 cent. bistro oliva (14D), perfetto, isolato su letterina da Milano 
11/11/1862 a S.Bernardino in Svizzera, in tariffa di raggio limitrofo. Non comu-
ne. Ferrario.

- 175

439 * 1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi.

5.500 550
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440 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Chatillon 
18/6/1857 a Torino. Chiavarello.

3.000 200

441 * 1858 - 20 cent. azzurro oltremare scuro (15Aa), coppia perfetta, e singolo, leg-
germente intaccato in alto, su sovracoperta di lettera di triplo porto da Porto 
Maurizio 1/2/1858 a Genova. A.Diena, cert. Cardillo.

- 150

442 **/* 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), blocco di quattro, gomma originale, in-
tegra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello e raro! G.Bolaffi, cert. A.Diena.

10.800 750

443 * 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo, effigie capovolta (15C), nuovo, gomma ori-
ginale, perfetto. Tinta non catalogata con questa varietà, la tinta più comune è 
quotata dal Sassone € 12.000. Cert. Diena.

- 1.250

444 * 1861 - 20 cent. cobalto grigio (15Cb), due esemplari di tonalità diverse, perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Vimercate 20/2/1861 a Pavia. Bella affrancatura di 
valori gemelli. Chiavarello.

- 250

445 r 1861 - 20 cent. celeste chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15D), usato su frammento, 
lievissimo puntino d’assottigliamento, sollevato per controllo e riapplicato me-
diante linguella, ottimi margini. Raro. Emilio Diena, Ferrario.

4.500 150

446 * 1856 - 40 cent. vermiglio, 5 cent. smeraldo, coppia (16a,13d), perfetti, su lette-
ra da Chambery 30/6/1856 a Parigi. Bella! Cert. Oro Raybaudi.

9.800 1.000

447 * 1861 - 40 cent. carminio (16Ca), striscia di tre, difetti, su sovracoperta di lettera 
da Brescia 20/7/1861 a Milano. Interessante porto multiplo. Chiavarello.

10.000 125

448 (*) 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

449 * 1862 - 40 cent. rosso carminio, 20 cent. celeste (16D,15Da), perfetti, su sovra-
coperta di lettera, triplo porto, da Breno 23/2/1862 a Cedegolo. Bella! Ferrario.

- 170

450 * 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, EFFIGIE CAPOVOLTA (16Da), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Torino 8/9/1861 a Marsiglia. Il frammento su cui è applicato 
il francobollo è stato ritagliato dalla lettera e poi ricollocato nella sua posizione 
originaria. INSIEME SPLENDIDO E RARISSIMO, POCHISSIMI ESEMPLARI NOTI! 
Em. e A.Diena, cert. E.Diena.

105.000 12.500

451 * 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

452 ** 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
Bello! A.Diena. Cert. Ferrario.

3.300+ 270

453 * 1861 - 80 cent. ocra arancio (17b), leggermente sfiorato in alto, su sovracoperta 
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

454 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 8.000 500
455 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. 

Ferrario, cert. Finanziario Bolaffi del blocco di provenienza.
6.200 600

456 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. Bello! G.Bolaffi, Ferrario. 1.400 140

457 * 1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effigie, gomma originale, perfetto. Molto 
raro e non catalogato. Ferrario.

- 750

458 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

8.000 800

459 * 1861 - 1 cent. grigio nero, 2 cent. grigio nero (19/20), gomma originale, perfetti. 515 70

460 ** 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

PROVE E SAGGI

461 (*) 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’unico 
noto su cartoncino di questo colore. Raybaudi. Cert. E.Diena.

- 5.000
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462 (*) 1863 - 5 cent. verde (13Ea), prova di macchina, senza effigie, foglio completo 
di 50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, e doppia stampa 
completa, piega orizzontale che interessa cinque francobolli. Raro! Cert. Oro 
Raybaudi.

- 1.500

463 ** 1861 - 10 cent. bruno rossastro (14Cn), prova di macchina senza effigie, foglio 
completo di 50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, e doppia 
stampa completa, alcune grinze di gomma, gomma integra. Raro! Cert. Oro 
Raybaudi.

- 1.500

464 ** 1863 - 40 cent. rosa vermiglio (16F), prova di macchina senza effige, foglio com-
pleto di 50 esemplari con filetto di riquadro, margini non tosati, tripla stampa 
completa, gomma integra, piega orizzontale che interessa cinque francobolli. 
Molto raro, probabilmente unico! Cert. Oro Raybaudi.

- 2.000

POSTA MILITARE

465 * 1857 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), coppia perfetta, su fresca 
lettera, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI, da Torino 17/12/1857 a Venaria Re-
ale. Rarissime le lettere con la coppia isolato in tariffa ridotta durante il periodo 
non belligerante. Si tratta dell’unica nota con questa pregevole tinta. Rarità! 
Ferrario. Cert. Colla (stima cat. Sassone € 45.000).

- 4.000

466 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14) lieve piega d’archivio, ben marginato, su let-
tera diretta a militare, in tariffa ridotta, da Nizza Monferrato 21/4/1858 a Vena-
ria Reale. Interessante in questo periodo non belligerante. Cert. Colla.

6.300++ 300

467 * 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

468 * 1860 - Lettera in franchigia della R. Posta Militare Sarda n. 2  25/8/1860 a Susa. - 200

ANNULLAMENTI

469 � ARMA DI TAGGIA, punti 10 - 10 cent. (14E), lievi difetti, usato. Cert. Fiecchi. 475+ 20

470 * BASALUZZO punti R1 - 20 cent. (15Db), lieve piega, su lettera del 6/3/1862 per 
Bolzaneto. Raro annullo! Cert. Bottacchi.

15.000 400

471 r CAMPERTOGNO, punti R1 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su piccolo 
frammento.

3.000 100

472 * CASTELNUOVO D’ASTI, punti R3 - 20 cent. (2f), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 17/6/1853 per Torino. Rarità del settore, unica nota con la prima 
emissione! R.Diena, cert. Bottacchi.

75.000 5.000

473 r MONTEGROSSO, punti R1 -20 cent. (15Ab), perfetto, usato su piccolo frammen-
to. Raro.

3.000 150

474 * ORTA, punti 8 - 20 cent. (15C), perfetto, su lettera del 17/8/1860 per Torino. 
Ferrario.

1.050 70

475 * SALE, doppio cerchio azzurro, non catalogato - 20 cent. (Sardegna 15Ea), per-
fetto, su sovracoperta di lettera del 15/11/1862 ad Alessandria. Raro annullo, ad 
oggi inedito su questa emissione. Cert. Manzoni.

- 400

476 � SAN MAURO, punti R1 - 5 cent. (13Ad), leggermente corto in basso, usato il 6/9. 
Molto raro.

3.000 70

477 r SAN SEBASTIANO (PO), punti 12 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su pic-
colo frammento il 17/2/1860.

1.250 70

478 * SARDARA, lineare corsivo brunastro punti R1 - 20 cent. (15b), giusto a destra, 
su sovracoperta di lettera per Cagliari 18/3/1856. Rara! Dominese, Ferrario.

15.900 1.250

479 � SENIS, punti R2 - 10 cent. (14E), assottigliato, usato, ben marginato. Molto raro. 4.500 100

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

- 1.000

481 * VERRUA, punti 11 - 20 cent. celeste (15f), perfetto, su fresca lettera del 21 ago-
sto 1856 per Chivasso. Molto bella. E.Diena, L.Raybaudi.

3.975 350
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482 ** 1859 - 1/2 grana arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma integra, perfet-
to. Bello! G.Bolaffi.

2.400 200

483 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, per-
fetto. Bello. Cert. Bottacchi.

1.200 110

484 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. Cert. A.Diena. 1.750 180

485 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario.

1.200 125

486 � 1859 - 1 grano bruno ruggine intenso, I tavola, pos. 9 (3a), usato, perfetto. 
Em.Diena, cert. Ferrario,

2.000 190

487 � 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato, pos. 43 (3d), usato, perfetto. 
Cert. Ferrario.

2.500 300

488 * 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato, posiz. 4 (3e), gomma 
originale, perfetto. Rarissimo. Qualitativamente uno dei migliori dei pochissimi 
esistenti. Cert. Avi e Ferrario.

100.000 8.000

489 � 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato, pos. 93 (3e), usato, 
perfetto. Cert. Ferrario.

3.250 350

490 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), gomma origina-
le, perfetto. Bello e molto fresco! A.Diena, cert. Colla.

4.500 450

491 * 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

492 * 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola (5), gomma originale, perfetto. 
Emilio Diena.

450 50

493 * 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola (5), margini di foglio a sinistra, nuo-
vo, gomma originale, perfetto. Bellissimo. Colla.

450+ 60

494 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Napoli, perfetto, 2 grana azzurro, 
I tavola, pos. 83, giusto in alto (5a,6), su sovracoperta di lettera da Palermo 
8/5/1860 a Trapani. A.Diena.

- 300

495 * 1859 - 2 grana azzurro I tavola (6), coppia nuova, gomma originale, perfetta. 
Bellissima! Emilio e A.Diena.

700+ 90

496 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, posiz. 80 (6), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Bello. Ferrario.

350 45

497 � 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 calcolate. 
Insieme raro, di difficile reperibilità!

25.000++ 2.000

498 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

499 * 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

500 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, coppia con ritocchi posiz. 81 e 82 (6a), perfet-
ta, su fresca sovracoperta di lettera da Adernò (punti 12) 17/6/1859 a Messina. 
Molto bella. Cert. E.Diena.

10.680 1.000

501 * 1859 - 2 grana cobalto, I tavola, carta di Napoli (6b), eccezionale blocco di quat-
tro nuovo, posiz. 86-87,96-97, gomma originale, perfetto. Rarissimo! Ferrario, 
cert. Colla e A.Diena.

64.000+ 3.500

502 * 1859 - 2 grana azzurro, II tavola, posiz. 99 (7), nuovo, gomma originale, perfet-
to. Molto bello! Emilio e A.Diena, cert. Ferrario.

1.500 150

503 � 1859 - 2 grana azzurro, II tavola, posiz. 10 (7), bordo di foglio a destra, usato, 
perfetto. Splendido! Ferrario.

275++ 75

504 � 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! Insie-
me raro, di difficile reperibilità.

30.000++ 2.500
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505 * 1860 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 45 (7), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Terranova (punti 6) a Palermo. Bella! A.Diena, Raybaudi, Vaccari.

3.075 300

506 (*) 1859 - 2 grana cobalto scuro, II tavola, pos. 97 (7c), nuovo senza gomma, otti-
mo stato. A.Diena, cert. Avanzo.

8.750 800

507 * 1859 - 2 grana azzurro, III tavola, posiz. 11 (8), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Bello. A.Diena.

350 45

508 � 1859 - 2 grana III tavola, quattro esemplari usati (8), perfetti, rispettivamente 
delle posizioni: 8, 30, 60, 80. Molto belli, tutti firmati Diena/Ferrario.

880+ 80

509 � 1859 - 2 grana, III tavola (8), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari 
usati, generalmente di buona qualità. Non calcolati i colori e i ritocchi. Insieme 
raro, di difficile reperibilità!

25.000++ 2.000

510 * 1860 - 2 grana azzurro, III tavola, striscia di sette e singolo, 1 grano verde oli-
va, I tavola, 5 grana vermiglio, II tavola, 10 grana azzurro cupo (8,5d,11,12), su 
sovracoperta di lettera assicurata, indirizzo restaurato, da Palermo 16/2/1860 
a Girgenti. AFFRANCATURA UNICA, COMPRENDENTE LA MASSIMA STRISCIA 
NOTA DEL 2 GRANA DELLA III TAVOLA. Em. ed E.Diena, cert. Colla.

- 10.000

511 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, pos. 31-32, gomma originale, 
perfetta. Molto fresca! Emilio Diena, cert. Colla.

3.600 375

512 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco! Cert. Diena.

2.500 200

513 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia orizzontale, usata, perfetta. 
A.Diena, cert. Colla.

4.250 400

514 r 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, posiz. 18 (9), perfetto, usato su fram-
mento. A.Diena.

1.675 100

515 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, 2 grana cobalto, II tavola, coppia e 10 grana 
azzurro cupo (9,7b,12), alcuni margini verticali sfiorati, su sovracoperta di lettera, in 
parte incompleta al verso, da Messina 25/7/1859 a Livorno, tassata. Rara! Ferrario.

20.000++ 1.000

516 ** 1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola (9b), gomma originale, perfetto. Bello e 
molto fresco. Cert.Colla.

7.000 700

517 � 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

518 */(*) 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola, ritocco n. 5 (10), gomma parziale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Colla.

2.850 150

519 * 1860 - 5 grana vermiglio chiaro I tavola (10), perfetto, con 1 grano e 2 grana 
(5a,6g), perfetto il primo, corto a destra il secondo, su fresca lettera da Palermo 
31/1/1860 a Mussumeli. Molto raro l’utilizzo postale del n. 10. Emilio e A.Diena, 
cert. Cardillo e Colla.

37.000+ 3.000

520 * 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), angolo di foglio, gomma originale, per-
fetto. Molto bello! G.Oliva, Ferrario.

1.250+ 200

521 * 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola, posiz. 1 (11), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Bellissimo. A.Diena, Colla.

1.250+ 125

522 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. 
Cardillo.

5.500 500

523 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

524 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, pos. 79 (11a), usato, perfetto. Em.Die-
na, cert. Ferrario.

6.500 500

525 **/* 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, inte-
gra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Ferrario.

16.200+ 900

526 * 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

527 � 1859 - 10 grana indaco nero (12a), usato, perfetto. R.Diena, cert. Ferrario. 4.500 400

528 * 1859 - 10 grana indaco (12b), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Al-
berto Diena, Ferrario.

1.800 175

529 * 1859 - 20 grana ardesia violaceo (12d), nuovo, gomma originale, perfetto, ottimi 
margini. Bellissimo. A.Diena, cert. Colla.

2.200 225

530 * 1859 - 20 grana ardesia violaceo (12d), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
bello. Cert. Colla.

2.200 200
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531 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), perfetto, usato. Cert. Bottacchi. 1.650 175

532 � 1859 - 20 grana nero ardesia (13a), usato, perfetto. A.Diena, cert. Fiecchi. 4.500 400

533 � 1859 - 20 grana ardesio scuro (13c), coppia orizzontale, perfetta, usata. Emilio 
e A.Diena, cert. Colla.

10.000+ 750

534 **/* 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

535 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), coppia nuova, gomma originale, perfetta. Bel-
lissima, qualità eccellente. Emilio e A.Diena, cert. Colla.

3.600 350

536 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, 
G.Oliva.

1.800 140

537 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

12.000 1.250

538 */(*) 1859 - 50 grana (14), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari nuovi, 
72 con gomma originale, 28 senza gomma. Qualità generalmente ottima. Insie-
me estremamente raro e di difficilissima reperibilità. Cert. Ferrario.

142.000++ 9.500

539 * 1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. Bello! Emilio e 
A.Diena, cert. Colla.

2.500 250

540 r 1861 - 20 cent. celeste grigio di Sardegna (15Db), tre esemplari di cui due con 
angolini ripiegati, usati su frammento con il bollo borbonico “PALERMO PARTEN-
ZA 28 SET. 1861” del II tipo, con il bollo d.c. azzurro “AGENZIA POSTALE ITA-
LIANA A TUNISI”. Si tratta dell’unico documento noto di questo genere diretto a 
Tunisi. Rarità, ex collez. Nino Aquila.

- 500

PROVE E SAGGI

541 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta senza effigie (P64), perfetto, senza gom-
ma come sempre. Bellissimo! A.Bolaffi, Enzo Diena, cert. Caffaz.

6.000 1.000

542 * 1860 - 20 cent. carminio con effigie (P70), gomma originale, perfetto. Splendido 
e rarissimo! Sono noti solo due esemplari perfetti con gomma. Emilio ed Enzo 
Diena, cert. Ferrario.

24.000 3.000

543 (*) 1860 - 20 cent. rosa con effigie (P71), senza gomma, ben marginato. Come 
quasi sempre presente un lieve assottigliamento al verso non deturpante. Raris-
simo! Ferrario, cert. Fiecchi.

24.000 1.500

ANNULLAMENTI

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

7.000 800

545 * ADERNO’, punti 12 - 2 grana, ritocco 71 (6), giusto in basso, su sovracoperta di 
lettera per Messina 6/3/1859. A. ed E.Diena.

6.750 650

546 * ALCAMO, ovale c. f. brunastro, punti R1 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), 
perfetto, su fresca lettera del 21/10/1859 per Palermo. Splendida e impreziosita 
dalla ripetizione della località di partenza. Cert. Colla.

17.000+ 1.500

547 * ARAGONA, cerchio (punti 7), + ASSICURATA  a penna (inedito) - 5 cent. verde 
oliva giallastro, due esemplari, 10 cent. oliva grigio scurissimo due esemplari 
(13Cb,14Cb), difetti di marginatura, su assicurata del 14/11/1861 per Palermo. 
Risultano asportati due francobolli che componevano l’affrancatura. Si tratta 
dell’unica assicurata spedita da tale ufficio con indicazione a penna, nel periodo 
d’uso di bolli sardo-italiani annullatori di Sardegna.

- 200

548 * BURGIO, ovale senza fregi, punti R2 - 10 cent. (14C), perfetto, su fresca lettera di-
retta a Palermo il 5/6/1861. Splendida, forse la più bella lettera recante tale annullo 
borbonico su Sardegna. Luigi e Maurizio Raybaudi, G.Colla, ex collez. Nino Aquila.

22.500 2.500

549 * CASTROGIOVANNI (ENNA), ferro di cavallo + ovale senza fregi + assicurata, 
punti R3 - 10 cent. due esemplari ben marginati, uno apposto a cavallo di piega 
del foglio preesistente, perfetti, e 20 cent., corto in basso (14C,15D), su fresca 
lettera del 8/8/1861 per Nicosia. Spettacolare ed unica con tali tre bolli. Alberto 
ed Enzo Diena, Gaggero. Ex collez. Nino Aquila.

75.000 4.000
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550 * CEFALU’, ovale + assicurata punti 12 - 2 grana (6g), coppia, perfetta, su lettera 
assicurata del 20/6/1860 per Palermo. Non comune! Cert. Colla.

7.180 500

551 (*) CHIUSA, ovale con fregi punti R1 - 10 cent. (14C), perfetto, su frontespizio di 
lettera del giugno 1861 per Palermo. Bellissimo e raro! G.Bolaffi, Emilio e A.Die-
na, ex collezione Nino Aquila. (cat. € 15.000 per lettera completa).

- 750

552 r GANGI, cerchio (punti 12), + ASSICURATA in ovale nero (inedito) - 20 cent. in-
daco scuro violaceo (15Ea), perfetto, usato su ampio frammento il 23/6/1862. 
Si tratta dell’unico caso nota dell’impronta “ASSICURATA” di Gangi. Molto bello. 
Cert. Bottacchi, ex collez. Nino Aquila.

- 750

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

42.000 1.000

554 (*) 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

555 * ISNELLO, punti R1 - 10 cent. bruno olivastro (14Cl), perfetto, isolato su fresca 
lettera del 4/8/1862 per Palermo. Bella e rara! Ferrario. Cert. Bottacchi.

15.000 1.250

556 r NISCEMI cerchio, punti 13 su Regno + ASSICURATA di Terranova, combinazione 
inedita - 20 cent. indaco di regno (2), e 10 cent. di Sardegna (14Dg), perfetti, 
usati su frammento il 15/11/1862. Si tratta dell’unico documento con tale com-
binazione di annulli su Sardegna/Regno. Molto bello. Ferrario, ex collez. Nino 
Aquila.

- 500

557 * PALERMO ARRIVO, borbonico, punti 12 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), 
due esemplari perfetti, su fresca lettera del 28/9/1861 per Caltanissetta. Bella e 
non comune. Raybaudi, Gaggero. Cert. E.Diena.

6.000 500

558 (*) PALERMO doppio cerchio III tipo (punti R1) + ASSICURATA, combinazione inedi-
ta - 5 cent., 20 cent. e 40 cent. (13Da,15Dc,16D), minimi difetti, su frontespizio 
del 1/5/1862 per Montedoro. Non comune affrancatura tricolore per il porto 
multiplo di raccomandazione. Unico documento noto con tale combinazione di 
annulli. Russo, ex collez. Nino Aquila.

- 900

559 * PARTINICO cerchio + ASSICURATA ovale s.f. nero (noto solo in rosso su Sicilia) 
- 5 cent., 10 cent. e 20 cent. (13Ca,14Co,15C), precedentemente annullati, usati 
in frode postale, su lettera del 6 aprile 1862 per Palermo. Il datario risulta con 
date invertite e capovolte. La lettera, unica nel suo genere, porta l’impronta “as-
sicurata” in nero, unica conosciuta sia su Sicilia che su Sardegna. Eccezionale! 
Ex. Collez. Nino Aquila.

- 1.500

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

8.875 900

561 * PARTINICO, ovale s. f. rosso + ASSICURATA, punti R1 - 2 grana azzurro, I ta-
vola, posiz. 52 e posiz. 30 con virgola al posto del punto (6a,6k), due esemplari 
perfetti, su assicurata per Palermo 20/5/1859. Bellissima! Ferrario.

18.475 1.750

562 * PIAZZA, “ANNULLATO” cerchio con graffa + ovale con fregi rosso, punti R1 - 10 
cent. bruno chiaro (14Cm), perfetto, su fresca lettera diretta a Palermo, bollo 
d’arrivo del 14/5/1861. Il francobollo fu applicato con ceralacca. Bellissima e 
pochissime lettere note. Cert. Ferrario, ex collez. Nino Aquila.

15.000 2.000

563 * PIAZZA, a penna (inedito) + “ANNULLATO” cerchio con graffa + ASSICURATA 
ovale senza fregi rosso (punti R3), combinazione inedita - 10 cent. due esem-
plari annullati in partenza e 10 cent. di tinta diversa con 5 cent. (13Cc), annullati 
in arrivo a Messina il 22/7/1861, su lettera assicurata di primo porto. La lettera, 
unica nel suo genere, è l’unica nota con il manoscritto “da Piazza” e presenta 
una combinazione di bolli inedita da classificarsi R3. Benchè presenti difetti di 
marginatura, è di eccezionale rarità ed importanza storico postale. Cert. Ferra-
rio, ex collez. Nino Aquila.

- 4.500

564 * PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), perfetto, su sovra-
coperta di lettera per Palermo 16/5/1859. Vaccari, Ferrario.

3.850 375

565 * POLIZZI, cerchio punti 8 - 5 cent. verde oliva (13C), coppia con margine ap-
pena sfiorato in basso a destra, su fresca lettera del 25/8/1862 per Palermo. 
L.Raybaudi.

6.900 200

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

8.875 900

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

5.875 600
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568 * S.STEFANO DI CAMASTRA, ferro di cavallo + ovale senza fregi rosso + ASSI-
CURATA rosso, punti R3 - 5 cent. perfetto e 40 cent. appena sfiorato in alto 
(13Cc,16D), su fresca lettera del 3/7/1861 diretta a Patti. Bellissima ed estre-
mamente rara. Si tratta dell’ultima data nota di tale annullatore. Si conosce solo 
un’altra assicurata con francobolli di Sardegna. Cert. A.Diena, ex collez. Nino 
Aquila.

75.000 4.000

569 * SALEMI, cerchio su Regno I emisisone, punti 12 - 10 cent. bistro giallastro (1), 
perfetto, su fresca lettera del 9/12/1862 per Palermo. Molto bella! Ferrario.

6.750 500

570 r SALEMI, ovale con fregi rosso, non quotato - 10 cent. (14C), perfetto, usato su 
frammento. Non si conoscono lettere con francobolli di Sardegna con tale annul-
latore, ma solo un frammento analogo. Rarità da stimarsi pari ad un R3. Cert. 
Ferrario, ex collez. Nino Aquila.

- 1.000

571 * SAMBUCA, cerchio + ASSICURATA, inedito - 5 cent. e 20 cent. coppia (13Ca, 
15Db), su fresca lettera del 12/9/1861 per Palermo. Molto bella, si tratta dell’u-
nica assicurata nota spedita da tale ufficio con francobolli di Sardegna. Rarità. 
A.Diena, Russo, ex collez. Nino Aquila.

- 1.500

572 * VALLELUNGA, ovale s. f. azzurro nerastro, punti 13 - 1 grano oliva, II tavola 
(4d), coppia perfetta, su lettera del 28/2/1859 per Palermo. Bellissima. Ferrario.

10.400 800

573 * VALLELUNGA, ovale senza fregi punti 13 - 10 cent. (14C), perfetto, su fresca let-
tera diretta a Palermo, bollo d’arrivo 17/5/1861. Splendida e rara! Probabilmente 
la più bella nota delle quattro conosciute con tale affrancatura. Cert. A.Diena. 
Ex collez. Nino Aquila.

8.000 1.000

574 * VICARI, punti 8 - 15 cent. Litografico (12), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 17/5/1863 per Palermo. A.Diena, Bottacchi.

1.000 100

575 * VILLAFRATI, punti R1 - 2 grana (8c), giusto a sinistra, su lettera del 4/12/1859 
per Palermo. Annullo molto raro, sempre molto leggero e poco leggibile. Cert. 
Colla.

17.000 600

576 r VIZZINI ovale con fregi (punti R2), + cerchio (punti 7), combinazione inedita e 
non catalogata - 10 cent. (14C), perfetto, usato su frammento con i due bolli 
coannullatori borbonico e sardo italiano. Insieme unico. Ferrario, ex collez. Nino 
Aquila.

- 800

577 r VIZZINI ovale con fregi + ASSICURATA punti -1861 - 20 cent. azzurro scuro 
(15C), coppia orizzontale leggermente corta a destra, su ampio frammento con il 
bollo accessorio “ASSICURATA”. Si tratta dell’unico caso noto di tale combinazio-
ne di annulli borbonici, citato dal Sassone, ma non quotato. Da ritenersi un R3. 
Alberto, Enzo Diena, Raybaudi, cert. R.Diena. Ex collez. Nino Aquila.

- 1.000

578 * VALLELUNGA, ovale s. f. e assicurata, punti R1 - 10 grana indaco (12b), margini 
rasenti, isolato su lettera del 17/2/1859 per Palermo. Cert. Colla.

21.250 700



Catalogo € Base €

-   43   -

TOSCANA
LETTERE PREFILATELICHE

579 * 1824/1837 - Cinque lettere disinfettate o con bolli di sanità del periodo, dalla To-
scana per l’interno o per lo Stato Pontificio. Notato il bollo in cartella “Profumata 
a Pietrasanta”. Belle!

- 250

580 * 1832/1834 - Due lettere prefilateliche da Lugano a Firenze, entrambe con il bollo 
“contro/bollo” in rosso.

- 75

581 * 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

582 * 1848 - Sovracoperta di lettera da Berlino 30/3/1848 a Livorno, con vari segni di 
tassa e bollo “contro/bollo” in nero. Interessante!

- 150

583 * 1851 - Lettera da Amburgo 13/2/1851 a Firenze, con vari segni di tassa e bollo 
“conto/bollo” in nero. Interessante!

- 150

EMISSIONI GRANDUCALI

584 ** 1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco, con grandi margini, bellissimo! Proviene dal grande blocco di 25 
esemplari, ex collez. Ferrari, posizione 17. Rarità. Cert. Ghiglione, Ferrario.

45.000 7.500

585 � 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), usato, perfetto, appena a filo in alto a si-
nistra. A.Diena, Ferrario.

2.500 100

586 � 1851 - 1 soldo giallo limone su azzurro (2a), perfetto, usato. Ottima qualità. Em. 
ed E.Diena.

3.250 350

587 � 1851 - 1 soldo giallo bistro su azzurro (2b), evidente e tipica macchia azzurra 
causata da una impurità nell’impasto della carta, usato, perfetto. Non comune! 
Mezzadri, Ferrario.

3.250+ 270

588 � 1851 - 1 soldo giallo bistro su azzurro (2b), perfetto, usato a Firenze. Cert. 
G.Colla.

3.250 275

589 * 1853 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), corto a destra, su stampato da Livorno 
2/8/1853 a Trieste. Raro, occasione.

14.000 290

590 � 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), ottimi margini, usato. Presenta una lieve 
piega verticale a destra. Fotocopia cert. E.Diena 1988 della coppia di provenien-
za definita perfetta.

15.000 400

591 � 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, leggermente intaccato a sinistra.  
Molto fresco, raro!

15.000 300

592 � 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, perfetto. Raro! Em.Diena, Fiecchi, 
cert. A.Diena.

15.000 1.000

593 � 1851 - 1 crazia carminio su grigio (4), coppia perfetta, usata, bella varietà di 
clichè. A.Diena, Ferrario.

525 70

594 � 1851 - 1 crazia carminio su azzurro (4b), usato, perfetto. Splendido! G.Oliva, 
Ferrario.

550 70

595 * 1857 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), tre ottimi margini, leggermente 
corto in alto, isolato su stampato da Livorno 31/8/1857 a Torino. Tariffa di stam-
pati per il Regno di Sardegna molto rara, pochissimi casi noti! Cert. Ferrario.

- 1.750

596 * 1857 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio (4f), due coppie e un singolo, lie-
vi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera di 5 porti da Massa Marittima 
19/7/1857 a Volterra. Porto multiplo molto raro! Cert. Ferrario.

37.500++ 1.750

597 * 1857 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio, 2 crazie verde azzurro su gri-
gio, 4 crazie verde su grigio (4f,5f,6), ottimo stato, su sovracoperta di lettera 
da Livorno 17/2/1857 a Napoli, tassata. Non comune tricolore, ottimo aspetto!

- 300

598 � 1851 - 2 crazie azzurro su grigio (5), splendida coppia usata a S.Marcello, per-
fetta. A.Diena, Ferrario.

800+ 100

599 � 1851 - 2 crazie azzurro su grigio (5), usato, perfetto, ampi margini. Molto bello. 
Emilio, Alb.Diena, Golinelli.

275+ 35

600 � 1851 - 2 crazie azzurro grigio su azzurro (5a), usato, perfetto. Ottimi margini. 
Fiecchi, Ferrario.

550 60

601 * 1851 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), margini giusti, su sovracoperta 
di lettera da Scansano 17/9 a Livorno, rispedita a Firenze previo riannullamento 
del francobollo con il muto a rombi. Rarissimo insieme! Ferrario.

- 350
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602 * 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 ini-
zialmente annullati con il bollo PD, poi cassato con il muto a 5 sbarre dal momen-
to che l’affrancatura insufficiente e la lettera venne tassata 10 baj. Interessante.

16.000+ 400

603 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), nuovo, gomma originale, perfetto. Splendido 
per freschezza e marginatura. Rarità. A.Diena, cert. Ferrario.

18.000 2.000

604 � 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), usato, perfetto. Ferrario. 275 30

605 * 1853 - 4 crazie verde azzurro su azzurro, 4 crazie verde su grigio, 1 crazia car-
minio su grigio (6a,6,4d), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da 
Livorno 1/4/1853 a Palermo, tassata 27 grana, bollo della via di mare. Interes-
sante combinazione di valori gemelli!

- 400

606 * 1854 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su fresca lettera da Firenze 
10/10/1854 a Forlì. Bella lettera di sanità, con tagli per fumigazione e bollo “Pro-
vincia di Bologna. Disinfettata.” Molto bella. Emilio ed Alberto Diena.

1.200++ 200

607 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), coppia usata perfetta. Splendida 
per freschezza e margini. Fiecchi, Ferrario.

2.600+ 275

608 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), usato, perfetto. Ferrario. 650 70

609 � 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), bella varietà di clichè, usato, perfetto. 450+ 50

610 � 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), coppia orizzontale usata, perfetta. 
Molto bella! A.Diena.

1.200+ 150

611 � 1851 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a) usato, perfetto e ben 
marginato. Bello! G.Bolaffi.

1.500 170

612 � 1851 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a), usato, perfetto. Molto 
bello! A.Diena.

1.500 180

613 � 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), corto a destra, usato. Molto raro. 
Cert. Chiavarello.

50.000 1.000

614 � 1857 - Seconda emissione (10/15), lievi difetti, usati. Occasione! 14.675 300

615 � 1857 - Seconda emissione, cinque valori (10,12/15), usati, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

3.675 200

616 � 1857 - 1 quattrino nero, II emissione, “grande ritocco” (10), usato, a filo in alto. 
Cert. Ferrario.

3.750++ 250

617 * 1858 - 1 quattrino nero, II emissione (10), perfetto, isolato su fresca circolare da 
Pisa 16/4/1858 a Volterra, bollo d’arrivo. Bella e rara! Emilio Diena, L.Raybaudi, 
cert. E.Diena 1988.

20.000 1.500

618 � 1857 - 1 soldo ocra chiaro, II emissione (11a), piccolo pli d’accordeon, perfetto, 
usato a Scarperia (punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva.

11.000+ 1.100

619 * 1858 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), tre buoni margini, intaccato a sinistra 
in basso, su busta da Pistoia 11/8/1858 a Bologna. Rara tariffa limitrofa di I di-
stanza tra Toscana e Pontificio, di ottimo aspetto.

- 250

620 � 1857 - 6 crazie azzurro chiaro, II emissione (15), usato con annullo rosso, per-
fetto. Bello! G.Oliva, Ferrario.

450 60

621 * 1857 - 6 crazie azzurro cupo, II emissione (15b), sfiorato a destra, su sovra-
coperta di lettera da Firenze 19/12/1857 a Napoli, tassa 5 grana cassata con il 
bollo ovale “corretta”. Non comune insieme.

- 50

GOVERNO PROVVISORIO

622 * 1859 - 1 crazia carminio, II emissione (12), coppia perfetta, su fresca lettera da 
Radicondoli 14/12/1859 per Chiusdino. Molto bella! Emilio Diena, cert. E.Diena.

17.550 1.500

623 * 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
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624 * 1859 - 6 crazie azzurro cupo, II emissione (15b), leggermente corto a sinistra, 
su fresca lettera da Pisa 28/12/1859 a Roma. Ultima giorni d’uso delle crazie. 
Cert. Diena.

3.600+ 125

625 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo, II emissione (16), usato, perfetto. Raro. Cert. 
A.Diena.

11.000 850

626 � 1860 - L’emissione completa senza il 3 lire (17/22), usati, ottimo stato. Molto 
freschi.

5.170 350

627 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

7.500 600

628 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), coppia perfetta, ampi margini, su stampati da 
Firenze 22/9/1860 a Sassuolo. Bellissima e non comune! E.Diena, cert. Ferrario.

9.000 1.200

629 * 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, perfetta, su lettera da Capannoli (punti 8) 
19/9/1860 per Pisa. Enzo ed Alberto Diena, Ferrario.

3.300 300

630 * 1861 - 5 cent. verde (18), margine destro difettoso, perfetti gli altri, isolato su 
sovracoperta di lettera da Montevarchi 21/3/1861 per Empoli.

37.500 800

631 * 1860 - 5 cent. verde oliva, 40 cent. carminio (18a,21), difetti, su busta raccoma-
data da Lucca 3/5/1860, timbro “per consegna” a Firenze. Bottacchi.

- 400

632 � 1860 - 5 cent. verde giallastro (18c), coppia usata perfetta. Emilio Diena, Ferrario. 1.250+ 100

633 * 1860 - 10 cent. bruno (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e 
raro. Emilio, A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.000

634 * 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

635 * 1860 - 10 cent. bruno grigio, linea di riquadro completa a sinistra (19g), ottimo 
stato, su sovracoperta di lettera da Firenze 1/1860 a Siena. Rara! Cert. E.Diena.

1.000++ 150

636 � 1860 - 20 cent. azzurro e azzurro grigio (20,20b), due esemplari usati, perfetti. 
G.Oliva, Ferrario.

650 50

637 * 1860 - 20 cent. azzurro (20), su due bustine con esemplari perfetti, partite da 
Firenze rispettivamente il 3 e il 24 dicembre 1860, dirette a Macerata, nelle Mar-
che occupate dai Sardi. Molto interessanti! Ferrario.

2.400++ 350

638 * 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

639 � 1860 - 5 cent., 10 cent. singolo e coppia, 40 cent. con varietà di clichè (18,19,21), 
usati, perfetti.

1.370 50

640 * 1861 - 40 cent. carminio, 20 cent. azzurro (21,20), entrambi con un margine 
leggermente intaccato, su lettera da Livorno 3/2/1861 a Perugia. Mezzadri.

4.200 160

641 � 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), perfetto, annullato con il bollo a cinque sbarre 
di Livorno, che lascia libero il tassello del valore. Splendido esemplare di ottima 
qualità e di eccezionale freschezza, molto raro in queste condizioni. Cert. Colla, 
Enzo e Raffaele Diena.

220.000 25.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

642 * 1855 - 2 soldi nero (1), perfetto, su giornale “Messaggere di Modena” del 
26/2/1855, apposto in arrivo. Ferrario.

400 50

AFFRANCATURE MISTE

643 * 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 Li-
vorno 24/6/1861 a San Vincenzo.

35.000 750

644 * 1861 - 40 cent. carminio (21), in affrancatura mista con 20 cent. azzurro di 
Sardegna (15Ca), margini intaccati, su lettera da Livorno 11/10/1861 a Vienna 
in Austria, viaggiata per la “via di Svizzera”, con bolli di transito e tassazioni 
relative al verso. Rara! Cert. E.Diena.

35.000+ 1.500

ANNULLAMENTI

645 * CAMPI, muto a quattro sbarre punti R3 - 40 cent. (Sardegna 14Ca), ottimo stato, 
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
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646 r FIRENZE, cerchio formato da punti - 15 cent. tipo Sardegna (11), perfetto, usato 
su frammento con il bollo datario a cerchio formato da puntini del gennaio 1863. 
Inedito su questo francobollo! Cert. Diena e Sorani.

- 500

647 * LIVORNO, muto a cinque sbarre rosso senza datario, punti 10 (Sassone ed. 
2020) - 1 crazia, bella varietà di clichè, 2 crazie (4,5), ottimo stato, su lettera del 
3/1/1855 per Palermo, tassata 24 grana. Bella! Cert. Avanzo.

3.700+ 300

648 * PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 2 crazie (5e), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 17/7/1856 per Montecassetto. Rara. Cert. Ferrario.

16.200 1.500

649 * 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

650 * ROCCALBEGNA, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti 10 (Sassone 
2020) - 2 crazie (5), leggermente sfiorato in un punto, su sovracoperta di lettera 
del 20/3/1855 per Santa Flora. Combinazione di annulli ad oggi inedita. Cert. 
Avanzo.

6.100 250

651 * ROCCALBEGNA, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti 13 (Sasso-
ne 2020) - 10 cent. (19c), due margini intaccati, su sovracoperta di lettera del 
10/3/1860 per Siena. Rara combinazione di annulli, unica! Cert. Avanzo.

8.350 300

652 * 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 com-
binazione di annulli, ad oggi inedita. Unica nota! Ferrario, cert. Avanzo. (Cat.
Sassone €33.750/75.000).

75.000 3.000

653 * TALAMONE, doppio cerchio medio + PD coannullatori punti R1 (Sassone 2020) 
- 2 crazie (5f), due margini leggermente sfiorati, su sovracoperta di lettera del 
4/3/1854 per Firenze. Combinazione di annulli ad oggi inedita, unica nota! Cert. 
Avanzo.

15.000 1.000
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654 ** 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.300 300

655 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario. 700 80

656 **/* 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale, integra per gli 
esemplari inferiori, perfetti. Molto freschi. A.Diena. Cert.Ferrario.

3.000+ 270

657 ** 1861 - 10 cent. terra d’ombra, non emesso, margine di foglio inferiore non tosa-
to (2), gomma integra, perfetto. Raro con margine così ampio! Ferrario.

- 100

658 ** 1861 - 10 cent. terra d’ombra, non emesso, striscia verticale di quattro con 
margine destro di foglio non tosato (2), gomma integra, perfetta. Bella e rara! 
Ferrario.

- 150

659 ** 1861 - 40 cent. vermiglio, non emesso (4), coppia verticale con il margine di 
foglio a sinistra non tosato, gomma integra, perfetta. Rara! Ferrario.

- 100

660 (*) 1861 - 40 cent. vermiglio, non emesso, SENZA EFFIGIE (4), foglio di 50 esem-
plari, non gommato e non tosato ai margini, perfetto. Splendido e molto raro! 
A.Bolaffi, cert. A.Diena.

- 1.250

661 r 1862 - 10 cent. bistro giallastro, non dentellato in basso, bordo integrale di foglio 
con linea di riquadro (1l), perfetto, usato su piccolo frammento. Bello e raro. 
Cert. Ferrario.

8.500+ 1.000

662 ** 1862/63 - 20 cent., 80 cent., 2 cent., 15 cent. tipo Sardegna, 15 cent. Litografi-
co, II tipo (2,4,10,11,13), gomma integra, perfetti. Belli e molto freschi.

855 90

663 * 1862 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso con bordo integrale e linea di ri-
quadro (2l), su lettera da Riposto 29/12/1862 a Messina. A.Diena, cert. E.Diena.

12.000 1.000

664 * 1863 - 40 cent. rosso carminio (3), perfetto, su busta da Milano 20/3/1863 a 
Mantova, in PD. Ferrario.

700 75

665 ** 1862 - 40 cent. rosa (3d), gomma integra, perfetto. Cert. Caffaz. 1.300 130

666 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 
7/12/1862. Bello e raro! Cert. Caffaz.

4.750 375

667 * 1863 - 15 cent. celeste latteo grigiastro tipo Sardegna (11da), gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, rara tonalità. Cert. Cardillo.

5.500 500

668 * 1863 - 15 cent. Litografico, II tipo (13), perfetto, in affrancatura con 5 cent. 
verde IV di Sardegna (13E), perfetti, su lettera da Poggio Mirteto 16/9/1863 a 
Roma, tassata 2 baj. Bella. Ferrario.

600+ 60

669 * 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

670 * 1871 - 1 cent., 5 cent., angolo mancante, 10 cent. De La Rue, tiratura di Tori-
no (T14,T16,T17), su bella fascetta di stampati da Torino a Malta. Rara, ottimo 
aspetto.

- 100

671 * 1872 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15), “ricomposto” parzialmente, in 
frode, su stampato da Venezia 30/8/1872 a Lorigo.

- 100

672 * 1894 - 7 1/2 cent. Umberto I, cartolina postale con risposta, parte della do-
manda (C19), integrata per 5 cent. con 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, 
un esemplare frazionato diagonalmente a metà e due singoli (T15), da Messina 
29/5/1894 per la Svizzera, tassata con segnatasse da 5 cent. Insieme probabil-
mente unico! Cert. E.Diena.

- 2.500

673 ** 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. Molto fresco! Em. e A.Diena, cert. E.Diena.

10.000+ 1.000

674 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena.

9.000 750

675 * 1878 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), perfetto, in uso fiscale su 
manifesto del 2° Reggimento Fanteria, annullato con il bollo amministrativo del 
suddetto Reggimento. Interessante documento di posta militare.

- 150

676 * 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

677 * 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), tagliato con le forbici, isolato 
su lettera da Milano 12/12/1863 a Biasca, in Svizzera. Rara lettera in tariffa di 
raggio limitrofo del dicembre 1863. Ferrario.

- 250
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678 * 1865 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), perfetto, isolato su bustina 
diretta a militare, in tariffa ridotta, per Sarsina 2/12/1865. Interessante in quan-
to diretta ad un carabiniere. Ferrario.

- 90

679 * 1866 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), perfetto, su bustina da Par-
ma 18/2/1866 a S.Giovanni in Fiore, rispedita a Policastro, in tariffa ridotta in 
quanto diretta a militare. Interessante e rara per la rispedizione. Ferrario.

- 150

680 * 1863 - 10 cent. De La Rue, due prove non dentellate in rosa carminio ed in lilla 
(L17), gomma originale, perfette. Interessanti e belle. A.Diena.

- 80

681 * 1868 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, isolato su fresca 
lettera da Chiavenna 3/8/1868 per Fronte in Svizzera, in tariffa di raggio limitro-
fo. Bellissima. Ferrario.

- 70

682 * 1869 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino, dentellatura fortemente spostata 
(T17g), perfetto, su fresca lettera da Milano 30/9/1869 a Mendrisio in Svizzera, 
in tariffa di raggio limitrofo. Molto bella ed impreziosita dalla varietà. Ferrario.

1.500++ 200

683 * 1870 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, isolato su fresca 
lettera da Milano 23/8/1870 a Locarno in Svizzera, in tariffa di raggio limitrofo. 
Molto bella. Ferrario.

- 70

684 * 1874 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, isolato su fresca 
lettera da Laveno 9/10/1874 a Mesocco in Svizzera, in tariffa di raggio limitrofo. 
Molto bella. Ferrario.

- 70

685 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena.

8.500 800

686 ** 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta centratura, gomma 
integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

24.000 1.750

687 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
discreta qualità. Cert. Oliva.

4.500 300

688 * 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

689 * 1871 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), in affrancatura mista con 1 
piastra di Egitto, perfetti, su busta da Livorno 19/11/1871 al Cairo. Rara affran-
catura mista complementare per l’Egitto. Ferrario.

- 500

690 ** 1863 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), blocco di quattro perfetto, 
discreta/buona centratura, gomma originale integra. Bello e raro. Ferrario, cert. 
Fiecchi.

5.600 400

691 ** 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Londra (L22), blocco di quattro, gomma in-
tegra, perfetto. G.Bolaffi.

3.000+ 250

692 � 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro esemplari 
usati, perfetto. Raro! Cert. Diena.

7.000 500

693 ** 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

694 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma originale, per-
fetto. Discreta centratura. Ferrario.

3.000 300

695 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), grinze d’applicazione, 
su bustine da Brescia 16/8/1865 a Mantova, tassata. Interessante per il bollo 
“FRANCOBOLLI INSUFFICIENTE” in cartella, coannullatore. Ferrario.

- 70

696 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), gomma originale, otti-
mo stato, molto fresco. E.Diena.

1.100 100

697 * 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

698 * 1872 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Viterbo 26/7/1872 a Torino, rispedita a Cuneo dopo essere stata riaf-
francata con un altro 20 cent. (T26), di tinta diversa. Interessante!

- 100
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699 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Cert. Finanziario Bolaffi 75% ed E.Diena.

11.000 1.000

700 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco. Cert. 
Ferrario.

4.500 375

701 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello! Mondolfo, A.Diena, cert. E.Diena e Oliva.

8.000+ 800

702 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. A.Diena, cert. E.Diena e Finanziario Bolaffi 60%.

8.000 800

703 * 1878 - Servizio soprastampati (29/36), serie completa, nuovi, gomma originale, 
perfetti. Discreta centratura. Cert. Diena.

6.250 600

704 ** 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.625 150

705 ** 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), nuovo, gomma originale 
integra, buona centratura. Fiecchi, cert. Ferrario.

2.750 250

706 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani.

3.000 350

707 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), nuovo, gomma originale, 
discreta centratura, perfetto. E.Diena.

1.100 100

708 * 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Cert. Diena.

1.000 100

709 * 1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), gomma originale, perfetto, 
buona centratura. A.Diena, Ferrario.

800+ 100

710 * 1880 - 2 cent. su 1 lira  Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (33b), 
perfetto, su circolare da Piacenza 25/8/1880 per città. Molto rara! A.Diena, Fer-
rario, cert. Diena.

20.000 2.000

711 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. E.Diena, cert. Bolaffi.

2.750 250

712 * 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 200

713 * 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36a), buona centratura, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. G.Oliva, cert. Caffaz.

800+ 100

UMBERTO I

714 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale, buona centratura, 
perfetto. Fiecchi, cert. Carraro.

3.500 350

715 ** 1889 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), discreta centratura, blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto.

750 70

716 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250

717 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo a righe (59), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

3.200 300

718 * 1895 - 5 cent. Stemma, coppia verticale non dentellata al centro (59c), lievi 
difetti, su sovracoperta di lettera da Parruzzaro 12/1895 a Varallo. SI TRATTA 
DELL’UNICA COPPIA NOTA. Rarità del Regno d’Italia, citata dal catalogo Sasso-
ne. Cert. E.Diena.

- 3.000

719 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma 
originale integra. Bello. Cert. G.Bolaffi.

7.000+ 700

VITTORIO EMANUELE III

720 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 4.500 400

721 * 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello!

1.800 100

722 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario.

12.600 800

723 (*) 1905 - Saggi Michetti, serie completa nei sei colori noti, mai emessi (Unificato 
79N), nuovi senza gomma, perfetti. Molto rari!

- 600
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724 ** 1906 - 5 cent. Leoni (81), blocco di otto esemplari con parziale o totale man-
canza di stampa su sette esemplari, che appare invece al verso, varietà dovuta 
ad un piegamento della carta in fase di lavorazione. Gomma originale integra. 
Insime raro ed appariscente! Ferrario.

- 250

725 * 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale, perfetto e ben centrato. 
Ferrario.

1.200 80

726 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), nuovi, gomma integra, perfetti e ben 
centrati. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

6.000 650

727 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), nuovo, gomma integra, perfetti. Molto 
freschi e di ottima qualità. Sorani, cert. Ferrario.

2.400++ 250

728 ** 1911 - Unità d’Italia (92/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 2.000 125

729 * 1911 - 15 + 5 cent. Unità d’Italia (95), blocco di quattro, angolo di foglio, con al 
verso un decalco del 15 cent. Michetti (96), comprendente un esemplare com-
pleto e parti dei tre adiacenti e delle diciture marginali, gomma originale, ottimo 
stato. Insieme UNICO, non catalogato! Chiavarello, cert. E.Diena.

- 500

730 ** 1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti.

800+ 80

731 ** 1915716 - Croce Rossa (102/105), gomma integra, perfetti. 200 25

732 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di otto, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

1.750 125

733 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, buona centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.200 200

734 ** 1921 - 15 cent. Dante, stampa incompleta (116ea), striscia di tre esemplari, 
gomma integra, perfetti.

1.440+ 150

735 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 4.000 350

736 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Tutti splendidi e 
ben centrati. Rari in questo stato. Cert. Sorani.

12.000 1.500

737 * 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale, perfetti. Tutti firmati 
da noti periti.

1.600 200

738 (*) 1927 - 7 1/2 su 85 cent. Michetti soprastampa del I tipo, valori complementari 
al porto di raccomandazione (135,82,200,201), perfetti, su frontespizio di plico 
raccomandato da S.Casciano 25/1/1927 per Catanzaro, in tariffa ridotta per edi-
tori. Non comune! Ferrario.

- 70

739 ** 1923 - Manzoni (151/156), buona/ottima centratura per i due alti valori, gomma 
integra, perfetti. Belli! Cert. Ferrario per i n. 155/156.

6.250 400

740 ** 1923 - Manzoni (151/156), gomma integra, perfetti. Splendidi per freschezza e 
centratura, qualità lusso. Il 5 lire cert. Oro Raybaudi.

6.500+ 650

741 ** 1927 - 1 lira e 5 lire Manzoni (155/156), buona centratura, gomma integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

3.000 300

742 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), buona centratura, gomma integra, perfetto. Cert. 
Fiecchi.

5.000 400

743 * 1923 - 5 lire Manzoni (156), nuovo, gomma integra, perfetto. Filigrana lettere 
parziale. Ferrario.

1.000+ 100

744 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale 
integra. Bellissimo! Ferrario.

3.000 275

745 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), nuovi, gomma integra, perfetti. Alti valori 
Fiecchi, Ferrario.

350 60

746 ** 1925/26 - Giubileo, serie completa con le due dentellature (186/188,189/191), 
ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! Ferrario.

2.200 250

747 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Molto bello! Ferrario.

1.600 150

748 ** 1926 - 1.25 lire Giubileo, dent. 11 (191), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario.

1.800 100
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749 * 1926 - 5 + 2,50 lire, 20 cent., 1,25 lire, coppia, San Francesco, perfetti, con 5 
e 10 cent. Leoni (197+192+199+81+82), su raccomandata da Lucca 3/9/1926 a 
Viareggio. Ferrario.

930 100

750 ** 1926 - 1,25 lire S.Francesco, dent. 11 da tre lati x 13 1/2 (199a), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Sono noti solo 10 esemplari di tale varietà, quasi tutti 
con lievi grinze al verso, questo è uno dei pochi perfetto. Chiavarello, Ferrario, 
cert. Oro Raybaudi.

5.700 600

751 ** 1926 - 1,25 lire S.Francesco, dent. 11 da 3 lati x 13 1/2 (199a), nuovo, gomma 
originale integra, lieve grinza diagonale al verso. Raro, esistono solo 10 esem-
plari di tale varietà. Fotocopia cert. Raybaudi della striscia di provenienza. Fir-
mato Chiavarello, Raybaudi.

5.700 250

752 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi.

8.250 1.800

753 � 1927 - 1,75 lire Vittorio Emanuele III, dent. 13 3/4 x 11 (214b), usato perfetto. 
Molto raro. E.Diena, cert. Avanzo.

6.500 350

754 (*) 1930 - 2,55 lire Parmeggiani, undici esemplari e 1,75 lire bruno, due esemplari 
(214,216), su frontespizio di assicurata di ben 59 porti da Licata 10/2/1930 a Pa-
lermo. Eccezionale affrancatura multipla, probabilmente la più alta affrancatura 
con il valore da 2,55 lire. Rara! Ferrario.

- 400

755 ** 1928 - Milizia II emissione (220/223), nuovi, gomma integra, perfetti. Molto belli. 350 40

756 (*) 1928 - Milizia II, soprastampati “saggio” (220/223), senza gomma, perfetti. - 50

757 (*) 1928 - Milizia II, soprastampati “saggio” (220/223), blocchi di quattro, senza 
gomma, perfetti.

- 200

758 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), alcuni esem-
plari con ottima centratura, gomma integra, perfetti. Alti valori, cert. Ferrario.

1.500+ 150

759 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

1.500 175

760 ** 1928 - 25 cent. Filiberto, coppia verticale non dentellata al centro e in basso 
(227o), perfetta, gomma integra. Molto bella. Ferrario.

1.275 125

761 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

762 ** 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

763 * 1930 - Nozze di Umberto (269/271), due serie complete in blocchi di quattro su 
tre buste raccomandate da Roma 12/2/1930 per gli Stati Uniti.

1.200+ 100

764 * 1930 - Nozze di Umberto (269/271), perfetti, su cartolina da Muggia 8/1/1930, 
primo giorno d’emissione, per città. Ferrario.

- 50

765 ** 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, piccola carenza naturale di gomma 
per il 50 cent., perfetti.

1.000 90

766 (*) 1930 - Virgilio (282/290), serie completa, stampati su cartoncino, non dentellati, 
con dicitura SAGGIO, provenienti da opuscolo informativo distribuito negli uffici 
postali. Curiosità.

- 100

767 (*) 1930 - Virgilio, dieci valori (282/290+A24), stampati su cartoncino, non dentel-
lati, con dicitura “saggio”, provenienti da opuscolo informativo distribuito negli 
uffici postali all’epoca dell’emissione.

- 300

768 ** 1932 - Dante, 19 valori, con 100 lire di posta aerea (303/314+A+A41), gomma 
integra, perfetti. Ottima qualità.

740 80

769 ** 1932 - Dante, serie completa con 100 lire (303/314,A+A41), perfetti, gomma 
integra. Ottima qualità.

740 80

770 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 725 80

771 ** 1932 - Garibladi (315/324+A), gomma integra, perfetti. 725 80

772 (*) 1933 - 50 cent. Anno santo (347), saggio fotografico del soggetto adottato di 
Corrado Mezzana, di grande formato, cm. 9,5 x 16, su carta fotografica. Ferrario.

- 150

773 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 120

774 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. Splendidi. 800 130

775 * 1934 - 25 cent., 50 cent., 1,25 lire e 75 cent., 5+2,50 lire posta aerea Mondiali di 
calcio (358/360,A70/71), perfetti, su busta raccomandata da Muggia 14/6/1934 ad 
Istambul. Rarissima affrancatura e destinazione per questa emissione. Ferrario.

4.000+ 500
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776 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Molto freschi.

3.100 275

777 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 150

778 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. 1.500 170

779 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. Belli! 875 90

780 ** 1937 - Colonie Estive (406/415+A), gomma integra, perfetti. 800 90

781 ** 1938 - Impero (439/448+A), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.750 150

782 ** 1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. 400 40

PRESTITO NAZIONALE

783 **/*/� 1917 - Piccolo insieme di 21 soprastampati Prestito Nazionale  (Unificato 1/4), 
nuovi e usati, anche ripetuti e con varietà. Non comune!

- 150

POSTA AEREA

784 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, ingiallimenti al verso. 1.100 80

785 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.100 200

786 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto, 
molto fresco. Cert. Ferrario.

1.375 200

787 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bello! G.Bolaffi, cert. Ferrario.

1.375 220

788 * 1933 - 50 cent., 60 cent., 1,20 cent. posta aerea, 25 e 75 cent. Imperiale posta 
aerea, 20 cent. Marcia su Roma (2A,3,5,10,12,328), perfetti, su aerogramma da 
Roma 5/7/1933 trasportato con il volo speciale Vienna-Budapest, timbri speciali 
del volo. Sorani.

- 80

789 ** 1932 - 100 lire Dante (41), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello. 210 25

790 ** 1933 - Zeppelin (45/50), gomma integra, perfetti. 400 50

791 ** 1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 150

792 ** 1933 - Trittici I-BORG (51D/52D), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 750 150

793 ** 1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

700 150

794 ** 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 140

795 ** 1933 - Trittici I-LEON (51H/52H), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 140

796 ** 1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 140

797 ** 1933 - Trittici I-PELL (51N/52N), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 140

798 ** 1933 - Trittici I-TEUC (51S/52S), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 140

799 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-LONG, non emesso, soprastampato “VOLO DI 
RITORNO” (53), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. 
Diena.

67.500 10.000

LIBRETTI

800 ** 1911 - 15 cent. Michetti (96), libretto di 24 esemplari (2), gomma integra, per-
fetto e molto ben conservato, senza ossidazioni. Non comune. Cert. Ferrario.

12.000 1.250

SERVIZIO

801 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

6.300 1.400

802 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato, filigrana lettere (1a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

7.500 1.300
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803 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. A.Diena, cert. Finanziario Bolaffi 80%.

3.300 400

ESPRESSI

804 ** 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.

- 250

805 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Ferrario.

1.950 175

POSTA PNEUMATICA

806 (*) 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

RECAPITO AUTORIZZATO

807 (*) 1928 - 10 cent., prova di macchina in nero (1), quarto di foglio completo di 50 esem-
plari, non dentellato, senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto raro! A.Diena.

- 1.500

ASSICURATIVI

808 * 1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. 
rosso (2,3), metà di destra, usati su ricevuta di bollettino per pacchi da Roma 
3/10/1934 per Salerno. Affrancatura eccezionale ed estremamente rara! Cert. 
Sorani.

8.000++ 800

809 * 1934 - 50 cent. rosso, lieve grinza d’applicazione e 1 lira rosso, perfetto (3,4), 
usati su ricevuta di bollettino pacchi ROTZO 24/12/1934. Raro uso postale com-
binato. Ferrario.

3.200++ 200

810 * 1936 - 1,50 lire azzurro, Assicurazioni d’Italia (9), parte destra su ricevuta di 
pacchi postali Ceva 2/4/1936. Non comune.

350 70

SEGNATASSE

811 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 350

812 * 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), discreta centratura per l’emissione, gomma 
originale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

12.000 1.250

813 ** 1871 - 10 cent. ocra e carminio (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo. Cert. Colla.

2.500 300

814 * 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), buona centratura, gomma originale, 
ottimo stato. Raro. Cert. Sorani.

14.000 1.250

815 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

6.000 650

816 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.850

817 * 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. 
A.Diena.

9.000 700

818 ** 1890/91 - Mascherine (17/19), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. G.Oliva, cert. Diena.

- 600

819 * 1918 - 20 cent. arancio e carminio (22), frazionato a metà orizzontalmente, su 
cartolina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81) da Campobasso 
26/8/1918 per Portocannone. Rara!

8.000 800

820 ** 1890 - 60 cent. arancio e carminio (26), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 4.000+ 300

821 ** 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

RICOGNIZIONE POSTALE

822 ** 1874 - 10 cent. ocra (1), discreta centratura, gomma integra, perfetto. Ferrario. 825 80

B.L.P.

823 ** 1923 - 15 cent., soprastampa BLP del II tipo (6), gomma integra, perfetto. A.
Diena, Raybaudi.

2.500 200
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824 * 1922 - 20 cent., soprastampa BLP del II tipo (7), gomma originale, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.250 125

825 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo (8), buona/ottima centratura, per-
fetto, gomma integra. Cert. Ferrario.

1.200 125

826 * 1923 - 40 cent., soprastampa BLP del II tipo (9), ottima centratura, gomma ori-
ginale, perfetto. Bello! Mondolfo, cert. Ferrario.

720 80

827 ** 1922 - 50 cent., soprastampa BLP del II tipo (10), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. Em.Diena.

4.400 400

828 * 1922 - 50 cent., soprastampa BLP del II tipo (10), gomma originale, perfetto. 
A.Diena.

1.100 120

829 ** 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

830 ** 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario.

11.250 1.200

831 (*) 1923 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, senza “B” (12i), nuovo senza gomma 
come sempre, perfetto. Si conoscono solo 11 esemplari di tale varietà. Molto 
raro e sottoquotato! Cert. E.Diena, Ferrario.

3.200++ 700

832 (*) 1923 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, senza “P” (12k), nuovo senza gomma 
come sempre, un angolo arrotondato, ottimo stato. Si conoscono solo 13 esem-
plari di tale varietà. Raro e sottoquotato. Cert. E.Diena.

3.200 300

833 ** 1923 - 10 cent., soprastampa BLP del III tipo (13), ottimo stato, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

300 40

834 * 1923 - 15 cent., soprastampa BLP rossa del III tipo (14C), gomma originale, 
perfetto. Fresco. A.Diena, Ferrario.

600 75

835 ** 1922 - 20 cent., soprastampa BLP del III tipo in nero, macchia tipografica in alto 
a destra (15i), perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

2.100 200

836 ** 1923 - 30 cent., soprastampa BLP del III tipo (17), gomma integra, perfetto. 
Emilio Diena, cert. Ferrario.

750 90

837 ** 1923 - 30 cent., soprastampa BLP del III tipo (17), gomma originale integra, 
perfetto, ottima centratura. Molto fresco! Cert. Ferrario.

1.500 125

PUBBLICITARI

838 ** 1924 - 15 cent. Campari (3), blocco di 10 esemplari, nuovi, gomma integra, per-
fetti. Qualche apertura nella dentellatura.

175+ 25

839 ** 1924 - 15 cent. Campari (3), coppia orizzontale con interspazio di gruppo al cen-
tro, nuova, gomma integra, perfetta. Rara e non catalogata!

- 100

840 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma integra, perfetto con lieve grinza di 
gomma al verso. A.Diena.

5.000 300

841 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto e ben centrato. Lieve im-
brunimento al verso.

1.250 100

842 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), striscia di quattro, perfetta, usata a Roma 
4/12/1924. Rara!

4.800+ 400

ENTI PARASTATALI

843 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - Serie completa (5/12), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi! Cert. Ferrario.

15.000 2.200

844 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - Serie completa (5/12), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Il 5 lire cert. Diena.

15.000 2.250

845 ** ASSOC. NAZ. MUTIL .INV. GUERRA-ROMA 1924 - 3 lire lilla scuro (11), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ottima qualità. A.Diena.

2.800+ 200

846 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), blocchi di 
quattro, gomma integra, perfetti.

3.750 375
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847 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE-MILANO 1924 - Serie completa (38/41), nuovi, gom-
ma integra, perfetti.

750 100

848 ** OPERA ITALIA REDENTA-ROMA 1924 - Serie completa (46/49), gomma integra, 
perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.000 120

849 ** VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma integra, perfet-
to. Molto fresco e ben centrato. Ferrario.

650 65

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

850 r 1867 - 50 cent. violetto Marca da bollo su carta azzurrata (Sass.4), perfetto, 
usato su frammento a Castiglione Fiorentino 11/4/1867. Molto raro e pubblicato 
come esempio da anni sul Catalogo Sassone. Firmato Sorani, Ferrario.

- 400

851 * 1878 - 1 cent. azzurro Marca da bollo  (Sass.5), coppia perfetta su stampati 
da Verona 22/12/1878 a Villafranca. Molto bella e non comune. Cert. Sorani, 
G.Bolaffi, A.Diena.

- 250

852 * 1900 - 1 cent. azzurro Marca da bollo (Sass.5), emissione del 1868, perfetto, 
unitamente a due esemplari 2 cent. rosso bruno, Umberto I (66), perfetti, su 
cartolina da Tregnago 10/11/1900 a Trento, bollo d’arrivo. Eccezionale uso tardi-
vo di questa marca nel Regno di Vittorio Emanuele III. E.Diena, Sorani.

- 500

853 * 1882 - 5 cent. violetto, Vittorio Emanuele II (Sass.8), perfetto, su fresca letteri-
na da Poggio Mirteto 19/10/1882 per città. Bella. Sorani.

- 150

854 * 1901 - 50 cent. lilla Umberto I Marca da bollo (Sass.9), due esemplari perfetti, su 
cartolina da S.Casciano 27/7/1901 a Pracchia. Bella e rara. Sorani, cert. E.Diena.

- 300

855 * 1902 - 5 cent. lilla, Umberto I Marca da bollo (Sass.9), perfetto, isolato su busta 
da Firenze 26/2/1902 per città. Bella. Sorani.

- 150

856 * 1903 - 5 cent. lilla, Aquila, Marca da bollo (Sass.10), coppia perfetta, su cartolina 
da Alessandria 20/9/1903 a Sezzè. Non comune. Sorani.

- 100

857 * 1911 - 5 cent. lilla Aquila, Marca da bollo e 5 cent. verde Leoni (81), perfetti, 
su cartolina da Treviso 18/11/1911 a Torino. Raro uso postale di valori gemelli! 
Ferrario, Sorani.

- 150

858 * 1920 - 5 cent. lilla, Aquila, Marca da bollo (Sass.10), coppia e singolo, perfetti, 
su fresca bustina da Firenze 2/3/1920 per città, bollo d’arrivo al verso. Raro 
multiplo. E.Diena, Chiavarello, Sorani.

- 160

859 * 1926 - 5 cent. lilla Aquila, Marca da bollo, 5 cent. Leoni, cinque esemplari, 20 
cent. Michetti (81,204), perfetti, su busta da Taranto 22/4/1928 ad Ancona. 
Bella e rara affrancatura multipla con valori gemelli. Chiavarello, Ferrario, cert. 
Sorani.

- 200

860 * 1914 - 10 cent. azzurro, Vittorio Emanuele III, Marca da bollo (Sass.12), perfet-
ta, bordo di foglio, con ornato, isolata su cartolina da Roma 2/5/1914 a Trento. 
Bella! E.Diena, Sorani.

- 75

861 * 1919 - 10 cent. azzurro, Vittorio Emanuele III, Marca da bollo (Sass.12), 5 e 10 
cent. Leoni (81,82), perfetti, su bustine da Ponte delle Arche 20/10/1919 a Tren-
to. Bella affrancatura con gemelli. A.Diena, Sorani.

- 75

862 * 1924 - 25 cent. oltre 2/10 Marca da bollo, due esemplari, uno difettoso e 10 
cent. su 1 cent. soprastampato (137), su cartolina da Ravenna 3/5/1924 per la 
Germania. Le marche non furono ritenute valide e la cartolina fu tassata. Inte-
ressante. Ferrario.

- 100

863 * 1925 - 50 cent. lilla rosa e 10 cent. azzurro, Vittorio Emanuele III, Marche da 
bollo (Sass.12,14), perfette, su busta da Roma 15/12/1925 a Palermo, bollo d’ar-
rivo. Bella e rara! E.Diena, Sorani.

- 250

864 * 1938 - 20 cent. verde scuro, Marca da bollo, Previdenza Giornalisti Italiani, 
perfetta, usata su fascetta per giornali da Roma Senato 29/12/1938 per città. 
Splendida e rarissimo uso postale! Sorani, Ferrario.

- 500

865 * 1941 - 50 cent. violetto, Marca da bollo imposta sull’Entrata, madre e figlia, 
perfette, su perfette, su lettera da Civitella d’Agliano 18/9/1941 a Genova, bollo 
d’arrivo. Bella e non comune. E.Diena, Sorani.

- 80

866 * 1944 -5 cent. bruno e 10 cent. verde, quattro esemplari, Vittorio Emanuele III, 
Marche da bollo (Sass.20,21), perfette, su busta da Asti 19/5/1944 per la Posta 
da Campo 707. Pregevole e rara affrancatura multipla in uso tardivo in Repubbli-
ca Sociale Italiana. E.Diena, Sorani.

- 200
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867 * 1944 - 25 cent. grigio, 1 lira lilla, Marche da bollo sull’Entrata, entrambe madre 
e figlia, perfette e 50 cent. Pegaso di Posta Aerea (A11), su busta espresso da 
Milano 17/6/1944 per città. Bella e rara affrancata in uso tardivo durante la Re-
pubblica Sociale Italiana. Caffaz, Sorani.

- 175

PROVE E SAGGI

868 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), grigio, carta spessa, solo diciture verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto.

- 500

869 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), nero, carta spessa, solo diciture verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto. Colore non catalogato, raro.

- 750

870 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), rosso, carta spessa, solo diciutre verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto.

- 500

871 (*) 1862 - 2 cent. Cammeo, carta gessata, saggi Pellas (Unif. N. 9) tre esemplari di 
colori differenti, nuovi, senza gomma come sempre, perfetti. Ferrario. A.Diena.

- 200

872 (*) 1862 - Saggi Pellas, 8 esemplari del 2 centesimi in vari colori, (Unif. 9), due con 
lievi assottigliamenti al verso, ininfluenti. A.Diena.

- 500

873 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 20 cent. azzurro (Unif. 7) molto fresco e perfetto. 
Raro. A.Diena.

- 500

874 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. 
Molto bello e raro! Cert. Sorani.

- 500

875 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani.

- 450

876 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani.

- 450

877 (*) 1863 - 10 cent. lilla su carta giallastra, saggio Sparre senza filigrana, in blocco di 
quattro, senza gomma come sempre. (Novellario n. 39C). Raro in questo stato. 
A.Diena, Ferrario.

- 125

878 * 1863 - 15 cent. giallo arancio De La Rue, prova di stampa su carta filigranata, 
non dentellata, striscia di tre, bordo di foglio con numero di tavola, gomma ori-
ginale perfetta. Rara!

- 250

879 (*) 1863 - 15 cent. verde su carta vergata, non emesso, tipografia Sparre. Molto 
bello e molto raro! Ferrario.

- 300

880 (*) 1863 - 15 cent. verde su verdino, non emesso, tipografia Sparre, con filigrana 
corona, non dentellato. Piega naturale di carta. Raro! (Novellario n. 39a). Fer-
rario.

- 200

881 * 1863 - 15 cent. verde su verdino, Saggio Sparre, non dentellato, con filigrana 
(Unif. 11Nb), gomma originale, perfetto. Raro! Ferrario.

- 100

882 (*) 1863 - 15 cent. verde, saggio Sparre in blocco di quattro su carta bianca senza 
filigrana, senza gomma come sempre. (Novellario n. 39). In ottimo stato. Ferrario.

- 200

883 * 1863 - 5 cent. bruno cupo, 15 cent. verde, giallo arancio e arancio De La Rue, 
prove di stampa su carta filigranata, coppie non dentellate, gomma originale, 
perfette.

- 150

884 (*) 1863 - Cifra o effigie a rilievo di V. Emanuele II, saggi di Vincenzo Grazioli, 8 
esemplari vari colori per tipo, qualche esemplare con punti chiari. Rari. (Unif. 
20/27).

- 400

885 **/* 1863 - De la Rue, blocchi di quattro gommati dei valori da 1 cent., 5 cent., 10 
cent., 15 cent., 30 cent., 40 cent., e 60 cent., soprastampati “SAGGIO”, perfetti, 
gomma originale integra. Due esemplari con lieve traccia di linguella. Molto belli, 
insieme non comune. E.Diena.

9.000+ 500

886 (*) 1863 - Effigie di V. Emanuele II, saggi di Luigi Ronchi, 7 valori differenti colori. 
Tre esemplari con qualche difetto ma di buon aspetto (macchie brune, punti 
chiari), quattro es. firmati E.Diena. Non comuni (Unif. 13/19).

- 250

887 (*) 1863 - Saggi Ronchi, 8 valori provenienti dal foglietto in carminio. (Unif. 12/19). 
Molto freschi, non comuni.

- 350
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888 (*) 1863 - Saggi Ronchi, 8 valori provenienti dal foglietto in verde. Manca il valore 
da 40 cent. ma il 60 cent. è doppio con diverse sfumature. (Unif. 12/16- 18/19).

- 350

889 (*) 1863 - Saggi Ronchi, foglietto completo degli 8 valori in colore violetto su carta 
di medio spessore (Unif. 12/19). Consueta piega verticale in mezzo ai due bloc-
chi di quattro. Raro e molto fresco. Ferrario.

- 900

890 (*) 1863 - Saggi Sparre, otto valori su carta gessata solo al recto, ottima qualità, 
raro insieme. (Bolaffi S.IV). Tutti siglati. A.Diena, Ferrario.

- 450

891 * 1864 - 15 cent. Saggi Bigola, otto esemplari con tinte differenti, fondo rigato, 
senza filigrana (Unif. S18A), gomma originale, perfetti. Non comuni.

- 300

892 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, rosa (Unif. 31), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

- 180

893 * 1864 - Saggi di suggelli circolari, Stemma e Vittorio Emanuele II, entrambi in 
rosso e in azzurro, gomma originale, ottimo stato.

- 200

894 (*) 1864 - Saggi Hummel, Periodici franchi, Segnatasse, Telegrafo, striscia di tre, 
stampa in rosso, senza gomma come sempre, perfetti.

- 175

895 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR” con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, stampa in nero su cartoncino spesso, 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro.

- 350

896 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR” con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, stampa in verde su cartoncino spesso, 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro.

- 350

897 (*) 1866 - Saggio Coucorde, con al centro uno stemma con la dicitura “SPQR”, con-
tornato dai simboli degli Stati preunitari, su carta sottile colorata, sei esemplari 
di colori differenti, senza gomma come sempre, tre esemplari perfetti, tre con 
lievi assottigliamenti.

- 500

898 (*) 1867 - Saggi Coucorde, 7 esemplari da 20 cent. su carta di vari colori (Unif. 65), 
qualche es. con lievi difetti, tre firmati Sorani. Rari!

- 800

899 * 1872 - Allegoria dell’Italia Turrita, cartolina nuova da 5 cent. su proposta del 
prof. Nicola Sanesi, colore seppia. Molto rara. (Novellario vol I pag. 105). Bellis-
sima! Ferrario.

- 750

900 (*) 1919 - Quattro prove di stampa per la serie “Artistica” disegnate da Cisari. 5 
cent. verde, 5 cent. blu, 60 cent. carminio e 60 cent. arancio. Tre soggetti di-
versi. Rari.

- 150

901 (*) 1919 - Sei prove di stampa per la serie “Artistica” disegnate da Cisari con sog-
getto il Duomo di Milano, tutte con valore da 80 cent., in colori differenti. Non 
comuni. Ferrario.

- 200

902 (*) 1926 - Onoranze ad A. Volta, due saggi fotografici per francobolli non adottati, 
preparati da Giulio Cisari, su cartoncino non gommato e non dentellati. Rarissi-
mi. Cert. Sorani.

- 350

ANNULLAMENTI

903 * MERCENASCO - Lettera non affrancata del 2/4/1868 per Torino, tassata in arrivo 
con il segnatasse da 10 cent. giallo (1), lieve piega. Raro insieme.

- 80

904 * OTTOBIANO punti 13 - 15 cent. (11), leggermente corto in alto, su involucro di 
lettere dell’8/1/1863. Documento da studiare, raro annullo.

8.000 100
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

905 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

7.500 800

906 ** 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

907 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (480/I), gomma integra, 
perfetto. Grioni, cert. Ferrario.

2.800 250

908 * 1943 - 2,55 lire soprastampa spaziata G.N.R. di Brescia (483/A), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

2.400 250

909 ** 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

910 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (487/I), gomma integra, 
perfetto. Raro! Grioni, cert. Ferrario.

21.000 2.000

911 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (487/I), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Di questo rarissimo francobollo che ebbe una tiratura 
di 100 esemplari, meno di dieci sono noti centrati come questo. Rarità. Fiecchi, 
Bottacchi, cert. Ferrario.

21.000+ 3.000

912 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (487/II), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Presenta la varietà finora non catalogata R evanescen-
te, tipica della composizione. Rarità. Fiecchi, Chiavarello, cert. Oro Raybaudi.

13.500+ 1.750

913 * 1943 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (488/III), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Sorani.

15.000 1.500

914 * 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

915 * 1944 - 30 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo, sezione di destra, perfetta, 
su busta da Riolo dei Bagni 13/8/1944 a Ravenna. Interessante, sia per l’uso 
d’emergenza che per la frode. Sorani.

- 150

916 * 1944 - 5 cent. Imposta sull’Entrata, marca da bollo doppia, perfetta, su lettera 
da Canda 23/2/1944 a Ferrara. Sorani.

- 200

917 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio (492), perfetto, su cartolina da un ufficio 
postale della Feldpost tedesca 11/6/1944 per Aosta. Raro utilizzo del francobollo 
di RSI in Germania. Ferrario.

- 250

918 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla, spostata in basso, tiratura di Firenze 
(500b), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e Diena.

7.500 750

919 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio di Verona (501), gomma integra, perfetto. 
Ferrario, Sassone.

550 70

POSTA AEREA

920 * 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

12.000 1.250

921 ** 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

922 ** 1943 - 2 lire azzurro soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (122/I), gomma inte-
gra, perfetto. Raro, tiratura 100 esemplari. G.Oliva, cert. Ferrario.

6.000 400

923 ** 1943 - 5 lire verde, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 
dopo G., N. e R. (123/IIIak), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Piccola 
inclusione naturale nell’impasto della carta al verso. Molto fresco e raro! Fiecchi, 
cert. Raybaudi e Ferrario.

15.000 1.500

924 r 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. capovolta, tiratura di Verona (124a), usato su 
frammento, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Savarese Oliva 1974.

5.500+ 400

925 ** 1943 - 2 lire ardesia soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo oleosa (125/II 
nota), gomma integra, perfetto. Fiecchi, cert. Ferrario.

3.000 250
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926 ** 1943 - Serie completa soprastampati G.N.R. II tipo, tiratura di Brescia (13/II-24/
II), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario.

500 60

927 ** 1943 - Serie completa in blocchi di quattro, bordo di foglio, soprastampati 
G.N.R. II tipo, tiratura di Brescia (13/II-16/II), nuovi, gomma integra, perfetti. 
Molto belli. Cert. Ferrario.

2.250 225

928 ** 1943 - Serie completa soprastampati G.N.R. III tipo, tiratura di Brescia (13/III-
16/III), nuovi, gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario.

500 60

929 ** 1943 - Serie completa in blocchi di quattro, bordo di foglio, soprastampati G.N.R. 
III tipo, tiratura di Brescia (13/III-24/III), nuovi, gomma integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Ferrario.

2.250+ 225

930 ** 1943 - Serie completa in coppie verticali con soprastampa del II e del III tipo 
G.N.R. di Brescia (13II-III/24II/III), nuove, gomma integra, perfette. Belle e non 
comuni. Cert. Ferrario.

3.050 300

931 � 1943 - I sei trittici verticali, con le rispettive soprastampe: G.N.R. del II tipo, 
G.N.R. del II e R. del II tipo, G.N.R. del III tipo (13/II-IIa-III/23/II-IIa-III), usati 
a Brescia 11/3/1944, perfetti. Si tratta dell’unica serie completa usata, se ne 
conosce solo un’altra, ma su busta. Rarità. Sorani, cert. Fiecchi, Ferrario.

- 4.000

932 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pati G.N.R. II tipo, tiratura di Brescia (13/II-24/II), nuove, gomma integra, per-
fette. Belle e rare! Cert. Ferrario.

5.650 600

933 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pati G.N.R. III tipo, tiratura di Brescia (13/III-24/III), nuove, gomma integra, 
perfette. Belle e rare! Cert. Ferrario.

5.050 500

934 ** 1944 - Soprastampati su due sezioni, tiratura di Verona, serie completa (49/60), 
nuovi, gomma integra, perfetti. Molto belli e non comuni. G.Oliva, cert. Caffaz 
e Ferrario.

1.250 250

ESPRESSI

935 * 1943 - 2,50 espresso, soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (20/I), gomma ori-
ginale, perfetto. Raro, tiratura 100 esemplari. Fiecchi. Cert. Ferrario.

8.000 800

936 ** 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, posiz. 52 punto piccolo 
dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.800 150

SEGNATASSE

937 ** 1943 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia (47/I-57/I), gomma integra, 
perfetti. Il 2 lire con filigrana lettere 10/10, molto raro e non catalogato. Cert. 
Ferrario per i tre alti valori.

3.000++ 350

938 � 1944 - 5 cent. e 30 cent. soprastampati G.N.R., varietà “N” accostata a “R” (47/
Id,51/Id), usati, perfetti. Rari.

6.400 200

939 ** 1943 - 25 cent. verde, soprastampa capovolta G.N.R. di Brescia (50/Ia), blocco 
di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

1.800+ 200

SAGGI

940 ** 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

941 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/
P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario.

16.800 1.600

942 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte (P15A), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

6.000 600

943 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa fascio ripetuta (P16), gomma 
integra, perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

6.000 600

LUOGOTENENZA

944 ** 1943 - 50 lire Imperiale soprastampato “Badoglio” in rosso carminio, non emes-
so (Unificato 3, CEI 471), gomma integra, ottimo stato. Cert. Oro Raybaudi e 
Caffaz.

- 750
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945 (*) 1944 - 50 cent. Lupa, senza filigrana, senza fondo di sicurezza (515Ah), lotto di 
due esemplari nuovi, perfetti. Cert. Ferrario.

300 35

946 (*) 1944 - 50 cent. Lupa, senza filigrana, solo il fondo di sicurezza, non dentella-
to (515Aha), nuovo, senza gomma come sempre, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Ferrario.

1.500 175

947 (*) 1944 - 50 cent. Lupa, senza filigrana, stampa del fondo in bruno scuro (515Ai), 
nuovo, perfetto. Cert. Ferrario.

200 30

948 (*) 1943 - 50 cent. Lupa, con filigrana, senza fondo di sicurezza, un esemplare 
dentellato ed uno non (515b,nota), nuovi, senza gomma come sempre, perfetti. 
Cert. Ferrario.

420 50

949 (*) 1943 - 50 cent. Lupa con filigrana, solo il fondo di sicurezza (515ba), nuovo, 
senza gomma come sempre, perfetto. Non comune. Cert. Ferrario.

1.000 120

950 (*) 1943 - 50 cent. Lupa con filigrana, solo il fondo di sicurezza, non dentellato 
(515ba,nota), nuovo, senza gomma come sempre, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

1.000 125

951 (*) 1943 - 50 cent. Lupa con filigrana, stampa recto-verso (515e), nuovo, senza 
gomma come sempre, perfetto. Cert. Ferrario.

260 35

952 (*) 1943 - 50 cent. Lupa con filigrana, coppia orizzontale non dentellata in mez-
zo (515s), nuova senza gomma come sempre, perfetta. Bella e rara varietà. 
Ferrario.

1.300 150
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953 ** 1945/48 - Democratica (543/565), blocchi di quattro, buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori cert. Diena.

8.100 800

954 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. 1.350 150

955 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Alti valori cert. 
Ferrario.

1.350 190

956 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.350 180

957 ** 1945/48 - Democratica (543/565), ottima centratura per gli alti valori, gomma 
integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

1.350++ 180

958 ** 1945 - 40 cent. Democratica, coppia orizzontale con il primo esemplare non den-
tellato in alto e dentellatura cieca a destra, il secondo non dentellato a destra e 
in alto (546l,546lb), nuova, gomma integra, perfetta. Insieme splendido e molto 
raro! Cert. Carraro.

9.000 750

959 ** 1946 - 50 cent. Democratica, striscia di quattro con due esemplari su carta ri-
congiunta (547t), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.700 200

960 ** 1945 - 60 cent. Democratica, coppia verticale stampata su carta ricongiunta 
(548t), gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

4.000 350

961 * 1946 - 2 lire Democratica, non dentellato (552h), coppia, gomma originale, per-
fetta. Rara! Ferrario.

- 500

962 ** 1945 - 3 lire Democratica, SENZA FILIGRANA (553c), segno di biffatura azzurro, 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Si tratta dell’unico esemplare noto. 
A.Diena, cert. Ferrario.

15.000 2.500

963 ** 1946 - 100 lire Democratica, dent. 14 x 14 1/4, doppia dentellatura orizzontale 
(Sass. Spec. 23/IIEb, € 1.850), bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 150

964 * 1947 - 100 lire Democratica, 23 esemplari in blocchi o strisce e 50 lire Demo-
cratica (565,564), alcuni esemplari con difetti, in affrancatura fronte/retro da 
Milano 25/12/1947 per il Sud Africa. Rara.

- 350

965 * 1948 - 10 lire, 25 lire e 100 lire Democratica (559,562,565), perfetti, su aero-
gramma da Roma 10/4/1948 per il Venezuela. Ferrario.

- 30

966 * 1950 - 20 e 50 lire Volta, 100 lire, 5 lire, due esemplari, Democratica 
(611/612,565,555), perfetti, su aerogramma da Casale Monferrato 3/4/1950 per 
il Brasile. Ferrario.

- 75

967 ** 1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (565ar), gomma integra, perfetta. Carraro, Chiavarello.

4.000 300

968 ** 1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia verticale non dentellata al 
centro e in basso con la dentellatura superiore fortemente spostata in alto 
(565asb), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Ferrario.

5.500+ 400

969 **/* 1946 - 100 lire Democratica, coppia orizzontale non dentellata a destra con dop-
pia dentellatura al centro (565/Isd), nuova, gomma originale integra, perfetta. 
Lieve traccia di linguella sull’esemplare di sinistra. Bella e rara! Ferrario.

6.500 600

970 ** 1946 - 100 lire Democratica, dentellatura sinistra fortemente spostata a destra 
(565vac), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Chiavarello, 
E.Diena, Ferrario.

1.650+ 200

971 ** 1950 - 100 lire Democratica, carminio vivo, dent. 13 1/2 x 14, II lastra (Sass. 
Spec.n.26), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Estremamente raro! Cert. 
Carraro.

9.250 1.000

972 ** 1948 - S.Caterina, serie completa (574/577+A), blocchi di quattro, nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Freschi e ben centrati. Ferrario.

1.370 130

973 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti e ben centrati. Alti 
valori. Ferrario.

1.050 110

974 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. 700 80

975 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. Alti valori. Ferrario. 700 85

976 ** 1949 - Biennale (594/597), blocchi di quattro bordo o angolo di foglio, nuovi, 
gomma integra,perfetti. Ottima qualità.

637+ 65

977 ** 1949 - Biennale (594/597), blocchi di quattro, nuovi, gomma integra, perfetti e 
ben centrati.

637 60

978 ** 1949 - 100 lire Romana (600), gomma integra, perfetto. Ferrario. 340 50
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979 ** 1950 - 55 lire Unesco (619), blocco di otto, gomma integra, perfetto. 780 70

980 ** 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

750 70

981 (*) 1950 - Anno Santo, bozzetto a matita e china di Corrado Mezzana raffigurante 
l’Arcangelo Michele di Castel Sant’Angelo, non adottato, su carta bianca cm. 9 x 
12, applicata su cartoncino. Insieme unico, di grande fascino! Ferrario.

- 200

982 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 10 lire arancio Democratica (624,558), perfetti, 
su busta raccomandata da Teramo 4/8/1950 a Giulianova.

800 100

983 ** 1950 - 55 lire Tabacco, stampa del centro evanescente (631b), gomma integra, 
leggermente bicolore come sempre, perfetto. Rarissimo! G.Carraro, cert. Oro 
Raybaudi.

24.000 2.000

984 ** 1950 - Lavoro, filigrana ruota (634/652), gomma integra, perfetti e ben centrati. 390 45

985 * 1950 - 20 lire Lavoro, striscia di quattro con tre esemplari su carta ricongiunta 
(642n), nuova, gomma originale, lievi ingiallimenti.

3.600 200

986 * 1950 - 25 lire Lavoro e 30 lire Democratica (643,563), perfetti, su manoscritti 
raccomandati da Padova 20/10/1950 a Strà. Raro uso non filatelico nel primo 
giorno d’emissione della serie Italia al lavoro. Ferrario.

- 200

987 � 1950 - 25 lire Lavoro, filigrana ruota, blocco di quattro stampato su carta ricon-
giunta, i due esemplari di destra senza filigrana (643b,643n), bordo di foglio, 
usato, perfetto ad eccezione dell’esemplare in alto a sinistra con un angolo arro-
tondato. Insieme unico, rarità dell’emissione. G.Bolaffi, cert. Carraro.

12.400 1.000

988 * 1953 - 100 lire Lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4, dentellatura sinistra fortemente 
spostata a destra, bordo di foglio a sinistra, in coppia con l’esemplare normale, 
5 lire Lavoro (651ia+651+637), perfetti, su raccomandata espresso da Milano 
4/2/1953 per città. Bella e rara varietà! Fiecchi, G.Oliva, cert. Ferrario.

- 1.000

989 ** 1950 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale non dentellata al centro (651K) gom-
ma integra, perfetta. Rara. Cert. Chiavarello.

3.800 300

990 ** 1950 - 100 lire Lavoro, striscia orizzontale di tre con un esemplare non dentel-
lato verticalmente ed una coppia non dentellata verticalmente e a destra con la 
dentellatura sinistra fortemente spostata a destra (651ka+651g), nuova, gom-
ma integra, perfetta. Bella e rara! Cert. Bolaffi e Carraro.

3.525+ 400

991 ** 1951 - Toscana (653/654), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e ben 
centrati. Ferrario.

375 40

992 ** 1951 - Toscana (653/654), blocchi di sei, nuovi, gomma integra, perfetti e ben 
centrati.

550+ 55

993 * 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

994 (*) 1951 - 50 lire Fiera di Milano, bozzetto a matita e china blu di Corrado Mezza-
na, con soggetto simile a quello adottato, ma di diverso valore facciale e con la 
dicitura “posta aerea”, su foglio di carta cm. 15 x 20, applicato su cartoncino. 
Insieme unico, di grande fascino. Cert. Ferrario.

- 250

995 ** 1951 - Ginnici (661/663), blocchi di quattro, nuovi, gomma integra, perfetti e 
angolo di foglio. Belli e ben centrati.

750+ 80

996 * 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta da Milano 19/5/1951 a Venezia, bollo 
di arrivo. Cert. Ferrario.

- 300

997 ** 1951 - 15 lire Ginnici, stampa del giglio fortemente spostata a sinistra (663c), 
gomma integra, perfetto.

2.000 150

998 ** 1951 - Ginnici, serie completa, il 15 lire varietà giglio spostato a sinistra 
(661,662,663c), perfetti, su cartolina speciale dalle manifestazione, annullati a 
Firenze 18/5/1951 con bollo speciale nel primo giorno d’emissione. Insieme bel-
lissimo e raro!

- 600

999 * 1951 - 20 lire Perugino (668), perfetto, isolato su busta da Ravenna 25/7/1951 
per città. Raro uso isolato nel luglio 1951. Caffaz.

700 100
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1000 � 1952 - 80 lire Leonardo, non dentellato a sinistra (688c), usato, perfetto. Bello 
e molto raro. Ferrario.

4.000 500

1001 ** 1953 - 5 lire Siracusana, filigrana ruota, striscia verticale di cinque, due esem-
plari stampati su carta ricongiunta (710c), gomma integra, perfetta. Ferrario.

2.200 200

1002 ** 1953 - 20 lire Siracusana, filigrana ruota, striscia verticale di cinque, due esem-
plari con stampa totalmente mancante, uno con stampa incompleta, uno con 
stampa evanescente (714b,714ba,714bb), angolo di foglio, gomma integra, per-
fetta. Rara! G.Bolaffi, A.Diena.

5.150+ 400

1003 (*) 1950 ca - Cinque bozzetti a matita e pastelli colorati di Corrado Mezzana per 
un’emissione per la Croce Rossa, mai avvenuta, ciascuno su foglio di carta bian-
ca cm. 10,5 x 14,5, applicati su cartoncino. Insieme unico, di grande fascino!

- 750

1004 ** 1954 - 25 lire lire Marco Polo, coppia verticale, non dentellata (741c), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Ferrario.

3.600+ 375

1005 ** 1954 - 100 lire Turrita, filigrana ruota (747), blocco di quattro, nuovo, gomma 
integra, perfetto e ben centrato. Ferrario.

1.100 100

1006 ** 1954 - 100 lire bruno Turrita, filigrana ruota, coppia non dentellata verticalmen-
te (747c), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e rara! G.Bolaffi, Ferrario.

5.000 500

1007 ** 1954 - 25 lire Vespucci, non dentellato in basso (749c), gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

1.250 100

1008 ** 1960 - 15 lire Siracusana, filigrana stelle, striscia verticale di quattro, due esem-
plari stampati su carta ricongiunta (767/IIh), gomma integra, perfetta, leggeri 
segni di biffatura sul fronte. Chiavarello.

1.300+ 100

1009 ** 1955 - 25 lire Siracusana, striscia verticale di sei, i primi due esemplari stampati 
su carta ricongiunta (769/Ih), gomma integra, perfetti. Ferrario.

1.300+ 100

1010 ** 1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, striscia orizzontale di tre, il primo esem-
plare non dentellato a sinistra, la coppia non dentellata al centro (785f,785g), 
gomma integra perfetta. Cert. Chiavarello.

2.350 200

1011 ** 1956 - 100 lire Turrita, filigrana stelle II tipo, dent. 13 1/4 (785/Iid), striscia 
orizzontale di cinque, il secondo esemplare con dentellatura di destra spostata 
al centro, il terzo esemplare con una sola dentellatura verticale al centro, gli ul-
timi due esemplari non dentellati verticalmente, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta.

- 100

1012 ** 1956 - Cellini, prova in bruno dentellata (cat. Sassone spec. P89), blocco di 20 
esemplari, gomma originale integra, perfetto. Non comune!

6.500+ 350

1013 ** 1956 - 10 lire Cortina, doppia stampa del vermiglio (Sass. spec. 357Aa), gomma 
integra, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

- 150

1014 � 1956 - 25 lire ONU, stampa recto-verso capovolta (806c), usato, perfetto. Rari-
tà, tre soli esemplari noti, tutti usati! Cert. A.Diena e Sorani.

6.500 600

1015 ** 1957 - 1.000 lire San Giorgio, stampa evanescente, dentellatura orizzontale 
fortemente spostata in basso (811), coppia verticale, gomma integra, perfetta. 
Bella doppia varietà non catalogata. Raybaudi, Ferrario.

- 175

1016 ** 1957 - 60 lire Europa, coppia orizzontale non dentellata a destra con doppia 
dentellatura al centro (818fa), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e molto 
rara! Ferrario.

5.500 600

1017 ** 1957 - 60 lire Europa CEPT, doppia dentellatura in basso (818h), coppia, gomma 
integra, perfetta. Ferrario.

800 100

1018 ** 1958 - 60 lire Europa Cept, doppia dentellatura in basso (839a), coppia verticale, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.300+ 150

1019 ** 1960  - 15 lire Olimpiadi, dentellato solo in alto (887e), bordo di foglio, gomma 
integra, leggermente bicolore, perfetto. Ferrario.

2.500 200

1020 ** 1961 - 10 lire Michelangiolesca, striscia orizzontale di 10, sei esemplari non den-
tellati o con dentellatura parzialmente cieca (901/Id), gomma integra, perfetta. 
Cert. E.Diena.

1.100ca 100

1021 ** 1961 - 10 lire Michelangiolesca, striscia verticale di dieci, tre esemplari stampati 
su carta ricongiunta (901l), gomma integra, perfetta. Cert. Sirotti.

2.400+ 200

1022 ** 1961 - 30 lire Michelangiolesca, filigrana stelle, I tipo verticali, per macchinette 
distributrici (B905), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello.

9.000 1.000

1023 ** 1961 - 30 lire Michelangiolesca, non dentellato (905d), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro! Raybaudi.

3.200 300

1024 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.900 325
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1025 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, con complementare, su aerogram-
ma raccomandato da Roma 6/4/1961, bollo speciale del volo, a Lima, bolli di 
arrivo al verso. Allegati due aerogrammi con gli altri valori della serie.

- 260

1026 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto, con complementare, su aerogram-
ma raccomandato da Venezia, annullo speciale del volo di Roma 6/4/1961, a 
Lima, bolli di arrivo al verso, ritornato al mittente. Allegati due aerogrammi con 
gli altri valori della serie.

- 250

1027 ** 1964 - 500 lire Stati Generali, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
basso (985c), coppia verticale, gomma integra, perfetta. Ferrario.

700 85

1028 ** 1965 - 90 lire Dante, striscia di quattro, due esemplari con dentellatura verticale 
fortemente spostata (1005c), gomma integra, perfetta. Ferrario.

800+ 100

1029 ** 1968 - 50 lire Siracusana, striscia verticale di tre, due esemplari stampati su 
carta ricongiunta (1076i), gomma integra, perfetta. Cert. Diena.

1.400 125

1030 ** 1968 - 50 lire Tommaso Campanella, striscia verticale di quattro, i due esemplari 
inferiori con stampa evanescente (1094a), gomma integra, perfetto. Ferrario, 
cert. E.Diena.

3.250+ 300

1031 ** 1976 - 70 lire Fontana del Rosello (1311), senza la stampa del rosso, foglio com-
pleto di 50 esemplari, gomma integra, lievi segni di biffatura al verso su pochi 
esemplari. Cert. Raybaudi.

- 150

1032 ** 1978 - 3.000 lire Alti valori (1440), centro fortemente spostato e dentellatura 
verticale e orizzontale spostata, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto.

- 120

1033 ** 1987 - 20.000 lire Alti valori, non dentellato (1442B), coppia orizzontale, bordo 
di foglio, gomma integra, perfetta. Rara, non catalogata. Ferrario.

- 250

1034 ** 1980 - 50 lire Castelli, stampa su carta ricongiunta (1508d), coppia verticale, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.600 175

1035 ** 1981 - 80 lire Castelli, stampa di colori verde e rosso evanescente (Sass. Spec. 
1126Ac), gomma integra, perfetto. Non comune! Cert. Carraro.

- 200

1036 ** 1980 - 100 lire Castelli, striscia di tre con due esemplari su carta ricongiunta 
(1511d), nuova, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.000+ 150

1037 ** 1980 - 100 lire Castelli, coppia non dentellata (1513), nuova, gomma integra, 
perfetta. Ferrario.

- 150

1038 ** 1980 - 150 lire Castelli, stampa dell’arancio fortemente spostata (1513), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

- 100

1039 ** 1980 - 200 lire Castelli, coppia verticale, un esemplare su carta ricongiunta 
marrone senza filigrana (Sass. Spec. 1133Ba, € 800), gomma integra, perfetta, 
segni di biffatura.

- 80

1040 ** 1980 - 600 lire Castelli, non dentellato a sinistra (1523), nuovo, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

- 100

1041 ** 1980 - 600 lire Castelli, solo stampa del verde e dentellatura fortemente sposta-
ta (1523), nuovo, gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 125

1042 ** 1980 - 600 lire Castelli, solo stampa del verso (1523, Bollaffi francobollo natura-
le n.1628B), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto bello. Cert. Diena.

- 200

1043 ** 1980 - 600 lire Castelli, striscia verticale di tre, due esemplari su carta ricon-
giunta marrone, non gommata (1523d), gomma intergra, segni di biffatura.

1.200 120

1044 ** 1980 - 700 lire Castelli, senza la stampa del rosso (1524), nuovo, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 100

1045 ** 1980 - 700 lire Castelli, solo stampa del violetto (1524, Bolaffi francobollo natu-
rale n.1629B), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Ferrario.

- 250

1046 ** 1980 - 1.000 lire castelli, senza la stampa dell’azzurro, privo delle diciture 
(1527,Sass.Spec.1145An), nuovo, gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 150

1047 ** 1980 - 1.000 lire Castelli, solo stampa dell’azzurro (1527), coppia verticale con 
interspazio di gruppo, nuova, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 200
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1048 ** 1984 - 400 lire Derby, scritta in basso (1684a, Bolaffi 2011 francobollo naturale 
n. 1794B € 22.000), gomma integra, perfetto. Bello e raro! Tiratura 80 esem-
plari, Cert. Ferrario.

11.000 2.500

1049 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Pescara, stampa del giallo evanescente (1836), 
gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 120

1050 ** 1989 - 650 lire Milan, appendice Roma, stampa del giallo evanescente (1836), 
gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

- 120

1051 ** 1990 - 700 lire Saffi, stampa del verde fortemente spostata (Sass. spec. 1563Aa), 
coppia, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

1.300+ 125

1052 ** 1990 - 750 lire Morandi, dentellatura verticale fortemente spostata (1943b), 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

500+ 50

1053 ** 1994 - 750 lire G7, non emesso, errore di valore (2123A), gomma integra, per-
fetto. Rarità del settore. Cert. Carraro e Ferrario.

25.000 5.000

1054 ** 2019 - Folder Massimo Troisi, 750 lire (2233), contenente la riproduzione del 
bozzetto originale, il francobollo e la sua riproduzione su lamina d’argento, per-
fetto. Questo raro insieme ha avuto una tiratura di soli 350 esemplari. Cert. 
Ferrario.

- 700

POSTA AEREA

1055 * 1946 - 3,20 lire Democratica posta aerea, 20 cent, due coppie, e 10 lire ar-
desia Democratica (128,544,558), perfetti, su busta per espresso da Firenze 
14/5/1946 a La Spezia. Ferrario.

- 50

1056 * 1946 - 3,20 lire Democratica posta aerea, 80 cent, 10 lire ardesia Democratica 
(128,549,558), perfetti, su busta per espresso, rifilata a sinistra, da Brescia 
2/7/1946 a Roma. Ferrario.

- 50

1057 ** 1947 - 25 lire Democratica posta aerea, striscia verticale di tre perfetta con 
i due esemplari inferiori stampa incompleta (133+133a), il valore normale è 
linguellato, mentre i due con varietà sono gomma integra. Bellissima ed appari-
scente varietà. Ferrario.

1.100+ 125

1058 ** 1947 - 50 lire Democratica posta aerea (134), striscia verticale di quattro, tre 
esemplari con macchie di colore, gomma integra, perfetta. Bella varietà occa-
sionale. Ferrario.

- 70

1059 ** 1947 - 6 lire su 3,20 Democratica, coppia orizzontale di cui uno senza sopra-
stampa, in striscia di cinque con gli ultimi tre esemplari separati (135b), gomma 
integra, perfetta. Rarità. G.Bolaffi, cert. Carraro.

4.500+ 350

1060 ** 1947 - 6 lire su 3,20 Democratica, soprastampa obliqua solo al verso (135c), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Non comune. G.Carraro, Ferrario.

1.200 150

1061 ** 1947 - 6 lire su 3,20 Democratica, blocco di sei, un esemplaresenza la cifra “6” 
(135d), gomma integra, perfetto. Raro!

3.500+ 275

1062 * 1948 - Cinque aerogrammi per il Venezuela, quattro con appariscenti affranca-
ture Radio e Democratica, uno Democratica e Campidoglio.

- 80

1063 ** 1952 - 1.000 lire Campidoglio, filigrana ruota, dent. 14 1/4 x 13 1/4, striscia di 
tre con la coppia superiore non dentellata al centro e l’esemplare inferiore non 
dentellato in basso (Sass.spec.145Ac,145Ab), gomma integra, perfetta.

4.950 375

FOGLIETTI

1064 ** 1992 - 200, 900 e 1.500 lire, foglietto Colombo, stampa su carta ricongiunta 
(11b), nuovo, gomma integra, perfetto. Bello e molto raro! Cert. Carraro.

5.500 600

1065 ** 1994 - 750 lire San Marco, foglietto, stampa su carta ricongiunta (17a), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Molto bello e rarissimo! Ferrario, cert. Caffaz.

5.000 600

1066 ** 2019 - Folder “Valori nel tempo”, comprendente i tre foglietti soprastampati 
“Milanophil 22.03.2019” numerati (84A, 108A, nota minifoglio n. 1442A), nuovi, 
perfetti. Molto raro, tiratura 800 esemplari. Cert. Ferrario.

- 700

1067 ** 2019 - Foglietto Maccari, nuovo, non piegato, gomma integra, perfetto. Splendi-
do e non sciupato! (Gran parte della tiratura di 20.000 esemplari è con difetti o 
con piega centrale). Cert. Ferrario.

- 100
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ESPRESSI

1068 * 1945 - 5 lire Democratica, doppia stampa (25a), nuovo, gomma originale, per-
fetto, lieve traccia di linguella. Bello e raro. E. ed A.Diena, G.Bolaffi.

- 125

1069 ** 1945 - 5 lire Democratica, stampa su carta ricongiunta (25c), nuovo, bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Ferrario.

1.600 175

1070 ** 1945 - 10 lire Democratica, stampa evanescente (26b), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

750 80

1071 ** 1947 - 15 lire Democratica, striscia verticale di sei con i primi quattro esemplari 
doppia dentellatura orizzontale, (27e+27), nuova, gomma originale integra, per-
fetta. Bella e non comune. G.Oliva, Ferrario.

1.500++ 150

PACCHI POSTALI

1072 ** 1946 - 20 lire, filigrana ruota,coppia verticale con l’esemplare superiore non 
dentellato (74ub), nuova, gomma originale integra, perfetta. Bellissima. G.Bo-
laffi, A.Diena.

750 80

1073 ** 1946 - 50 lire, filigrana ruota, coppia non dentellata (76d), nuova, gomma origi-
nale integra, perfetta. Molto bella. Ferrario.

1.100+ 100

1074 ** 1946 - 100 lire, striscia orizzontale di tre: il primo esemplare con stampa in-
completa (77ca), il secondo ed il terzo con stampa evanascente. Nuova, gomma 
originale integra, perfetta. Molto rara! A.Diena, cert. E.Diena.

3.750+ 375

1075 ** 1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), ben centrato, gomma integra, perfetto. 
Bello! E.Diena, cert. Raybaudi.

3.000 500

1076 ** 1948 - 300 lire, filigrana ruota, blocco di quattro con la dentellatura al centro 
fortemente spostata verticalmente (79+79z), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Insieme bello e raro! Cert. Sorani.

8.500+ 500

1077 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona/ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Caffaz.

6.000 900

1078 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota, dent. 13 1/4 lineare (81/I), gomma 
integra, perfetto e ben centrato. Cert. Cilio.

6.000 900

1079 ** 1977 - 2.000 lire Cavallino, stampato sulla parte gommata (103/IIIc), gomma inte-
gra, perfetto. Raro, in quanto esistono solo una ventina di esemplari. Cert. Sorani.

3.250 325

PACCHI IN CONCESSIONE

1080 ** 1955 - 70 lire, 75 lire, 110 lire, filigrana stelle (8,9,12), gomma integra, perfetti. 795 100

SEGNATASSE

1081 ** 1947/54 - Filigrana ruota, serie completa (97/110), gomma integra, perfetti. Il 
20 lire con decalco parziale al verso. Ottima qualità. Alti valori Ferrario.

375+ 50

1082 ** 1947 - 20 lire, filigrana ruota, formato più alto (106/Ida), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro ed appariscente. Ferrario.

850 100

1083 � 1952 - 500 lire, filigrana ruota, coppia orizzontale non dentellata al centro (110/
Ic), usata, perfetta. Rara, cert. Carraro.

2.750 275

1084 ** 1953 - 500 lire, filigrana ruota, coppia orizzontale, doppia dentellatura al centro, 
(110/Iea), nuova, gomma integra, perfetta. Bella e non comune! Ferrario.

500 50

1085 ** 1962 - 5 lire, filigrana stelle, dentellato solo a destra (111/IIdb), con striscia di 
tre esemplari normali adiacente, nuova, gomma integra, perfetta. Cert. Diena.

600++ 60

1086 ** 1956 - 8 lire filigrana stelle (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 30

1087 ** 1956 - 8 lire filigrana stelle (112), nuovo, gomma integra, perfetto. Ferrario. 200 30

1088 ** 1962 - 100 lire, filigrana stelle, stampa su carta ricongiunta (119/IIe), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

1.100 120

1089 ** 1981 - 500 lire, filigrana stelle, coppia verticale non dentellata (120/Vb), nuova, 
gomma originale integra, perfetta. Non comune e molto bella! Cert. Carraro.

1.100+ 100
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1090 * 1945 - 1 lira Momumenti distrutti (509), blocco di 11 esemplari, perfetto, al 
verso di busta raccomandata da Tirieste 28/8/1945 a Verona. Affrancatura nel 
periodo precursorio molto rara! Ferrario.

- 250

1091 * 1946 - 1 lire bruno, Italia Turrita, Marca da bollo di Luogotenenza, perfetta, su 
avviso merci da Trieste 1/7/1946 per città, bollo d’arrivo il giorno successivo al 
verso. Rarissimo uso postale! Sorani, Ferrario, cert. E.Diena.

- 300

1092 * 1947 - 2 lire soprastampato (9), blocchi di sei e di otto, buono stato, su busta 
raccomandata per espresso da Trieste 30/6/1946 a Napoli. Si tratta della massi-
ma affrancatura nota di questo francobollo. Raybaudi, cert. Sorani.

- 300

1093 ** POSTA AEREA 1945 - 50 cent. soprastampa capovolta (1b), blocco di 10 esem-
plari, angolo di foglio, gomma integra, perfetti. G.Bolaffi, Ferrario.

1.600 100

A.M.G. - F.T.T.

1094 * 1947 - 50 lire Democratica, soprastampa su due righe, striscia di quattro, coppia 
e singolo, 50 lire posta aerea tre esemplari (16,A6), perfetti, su busta raccoman-
data da Trieste 1/10/1947 per gli Stati Uniti. Eccezionale affrancatura di valori 
gemelli nel primo giorno di emissione. Molto rara! Ferrario.

- 400

1095 * 1948 - Cartolina espresso in esatta tariffa di 33 lire, affrancata con cinque valori 
Democratica, perfetti, tranne uno con foro di spillo (5,7,11). Infrequente tariffa. 
Ferrario.

- 60

1096 * 1949 - 100 lire Democratica (17), coppia perfetta, perfin “A.SAG.”, SU RACCO-
MANDATA VIA AEREA DA Trieste 20/7/1949 a New york negli Stati Uniti. Rarissi-
mi i perfin da Trieste A su corrispondenza viaggiata. Ferrario.

- 350

1097 * 1948 - 100 lire Risorgimento (29), perfetto, isolato su raccomandata espresso, 
in esatta tariffa di doppio porto, da Trieste 20/10/1948 a Reggio Emilia. Raro uso 
isolato! Ferrario, Sorani.

- 300

1098 * 1949 - 100 lire Risorgimento (29), perfetto, isolato su raccomandata da Trieste 
a Berlino, in esatta tariffa. Non comune! Ferrario.

- 200

1099 * 1950 - 100 lire Risorgimento, varietà senza punto dopo F (29a), perfetto, isolato 
su raccomandata espresso del 17/9/1950 da Trieste per città. Non comune.

- 200

1100 * 1948 - 8 lire soprastampato Convegno Filatelico (30), perfetto, isolato in esatta 
tariffa, su bustina stampe, da Trieste 30/12/1948 a Goteborg in Svezia. Rara! 
Ferrario.

- 100

1101 * 1948 - 8 lire soprastampato Convegno Filatelico (30), due esemplari perfetti, 
in esatta tariffa da 16 lire, su cartonicino per campioni senza valore, da Trieste 
29/12 a Salisburgo in Austria. Raro uso postale non filatelico! Ferrario.

- 100

1102 * 1949 - 100 lire Repubblica Romana (41), perfetto, isolato su raccomandata pri-
mo porto, in esatta tariffa, da Trieste 26/7/1949 per la Svizzera, bolli di arrivo. 
Rara! Ferrario, Chiaravello.

- 250

1103 * 1949 - 100 lire Repubblica Romana (41), perfetto, su FDC del 30/5/1949. Fer-
rario.

550 60

1104 * 1949 - 100 lire Repubblica Romana (41), perfetto, isolato su raccomandata pri-
mo porto, in esatta tariffa, da Trieste 28/6/1949 per gli Stati Uniti, bolli d’arrivo. 
Rara! Ferrario.

- 250

1105 * 1949 - 20 lire Fiera di Bari (51), cinque esemplari perfetti, su raccomandata pri-
mo porto, in esatta tariffa, da Trieste 10/9/1949 per gli Stati Uniti, bolli d’arrivo. 
Bella affrancatura multipla nel primo giorno d’emissione del francobollo. Rara! 
Ferrario.

- 100

1106 * 1950 - 8 lire Democratica e 20 lire Fiera del Levante (61,80), perfetti, su busta 
in esatta tariffa di fermo posta prepagato, da Trieste 22/8/1950 a Milano, bollo 
d’arrivo. Estremamente rara! Vaccari, Ferrario.

- 200

1107 * 1950 - 55 lire Unesco (72), perfetto, isolato su busta per la Carinzia in Austria. 
Molto bella e non comune. Ferrario.

- 60

1108 ** 1950 - 20 lire Ferrari, eccezionale striscia orizzontale di dieci esemplari, con 
il primo esemplare privo della soprastampa, otto esemplari con soprastampa 
evanescente e l’ultimo normale (77+77a+77b), nuova, gomma originale integra, 
perfetta. Vi è una linguella tra il quinto e il sesto esemplare. Spettacolare varietà 
di cui si conosce solo un altro caso analogo. Cert. Ferrario.

12.500 2.500
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1109 * 1951 - 100 lire Lavoro (106), perfetto, isolato su busta di 4 porti, da Trieste 
23/10/1951 ad Udine. Non comune uso isolato per questa tariffa. Ferrario.

- 60

1110 * 1952 - 100 lire Lavoro e 60 lire ICAO (106A,155), perfetti, in esatta tariffa di 
primo porto fino a 5 grammi, su aerogramma da Trieste 13/11/1952 a Durban in 
Sud Africa. Non comune. Ferrario.

- 50

1111 * 1954 - 100 lire Lavoro (106A/I), coppia perfetta, su aerogramma da Trieste 
8/11/1954 per il Cile. Ferrario.

- 50

1112 * 1950 - 100 lire Lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (106/I), gomma originale, perfetto. 
Raro. Mondolfo, cert. Ferrario.

5.000 650

1113 * 1952 - 200 lire Lavoro (107), perfetto, isolato su aerogramma da Trieste 8/7/1952 
a Buenos Aires, Argentina.

- 100

1114 * 1951 - Ginnici, serie completa (116/118), su busta primo giorno del 18/5/1951. 
Ferrario.

450 70

1115 * 1951 - 55 lire Triennale (125), perfetto, isolato su busta per l’Austria, censurata. - 50

1116 * 1951 - 55 lire Triennale e 5 lire Lavoro, due esemplari (125,92), perfetti, su rac-
comandata da Trieste 26/7/1951 a Macerata. Ferrario.

- 50

1117 * 1951 - 55 lire Triennale (125), perfetto, isolato su busta da Trieste 31/8/1951 a 
Vienna, fascetta di censura. Raro uso nell’ultimo giorno del III periodo tariffario 
per l’estero. Ferrario.

- 200

1118 * 1951 - 20 lire Perugino (126), perfetto, isolato su busta da Trieste 28/7/1951 ad 
Aulla, bollo d’arrivo. Raro uso postale isolato, possibile in tariffa per soli 8 giorni. 
Rara! Ferrario, A.Diena.

- 200

1119 * POSTA AEREA 1949 - 1 lira ardesia (1), USATO COME SEGNATASSE su cartolina 
da Trieste 5/10/1949 per città, in affrancatura mista con segnatasse 2 e 12 lire 
(6,13), perfetti. Rarissima affrancatura ed uso di cui finora non sono noti altri 
casi. Ferrario.

- 200

1120 * POSTA AEREA 1948 - 10, 20 e 25 lire Radio (A8/A10), perfetti, su busta da 
Trieste 28/6/1948 a Grossrhuden in Germania, via aerea, in esatta tariffa. Non 
comune. Ferrario.

- 50

1121 * POSTA AEREA 1948 - 35 lire Radio, soprastampa obliqua (11ac), coppia perfetta, 
su raccomandata in esatta tariffa da Trieste 8/1/1948 a New York. Bella e rara 
varietà su busta! Ferrario.

- 100

1122 * POSTA AEREA 1948 - 20, 25 E 50 lire Radio (9,10,12), perfetti, su aerogramma 
da Trieste 14/10/1948 per gli Stati Uniti. Non comune affrancatura. Ferrario.

- 60

1123 * POSTA AEREA 1950 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, 10 lire 
Democratica, 20 lire Cimarosa, 20 e 55 lire UNESCO, coppie (16,62,68,71/72), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 19/8/1950 a New York. Raro. 
Ferrario.

- 350

1124 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.300+ 300

1125 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

825 75

1126 * POSTA AEREA 1952 - 300 lire Campidoglio (24), perfetto, isolato su assicurata 
da Trieste 17/7/1952 a Genova. Chiavarello.

- 75

1127 * POSTA AEREA 1953 - 500 lire Campidoglio e 30 lire Lavoro (A25,99), perfetti, in 
esatta tariffa di tre porti aerei, su raccomandata da Trieste 13/7/1953 a Buenos 
Aires in Argentina. Bella e non comune! Ferrario.

- 140

1128 * POSTA AEREA 1952 - 500 lire Campidoglio (A25), perfetto, isolato su raccoman-
data espresso da Trieste 3/12/1952 ad Alassio. Non comune! Vaccari.

- 100

1129 * POSTA AEREA 1954 - 500 lire Campidoglio (A25), perfetto, isolato su raccoman-
data via aerea da Trieste 18/10/1954 a New York negli Stati Uniti.

- 80
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1130 * POSTA AEREA 1952 - Spettacolare involucro di plico spedito per raccomandata 
aerea da Trieste 31/5/1952 a Buenos Aires, affrancato per lire 53.170 con 85 
francobolli. l’affrancatura è composta da: 22 esemplari del 1.000 lire Campi-
doglio, dent. 14 x 13 1/4 (26A), 60 esemplari del 500 lire, soprastampa locale 
su due righe (15), 100 lire Campidoglio (23) e coppia del 35 lire Lavoro (100). 
Si tratta della MASSIMA AFFRANCATURA ESISTENTE DELLA COLLEZIONE DEL 
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE, nonché una delle massime affrancature all-ti-
me di tutta l’Area Italiana. Grande rarità! Ferrario, cert. Enzo Diena.

- 12.500

1131 � PACCHI POSTALI 1947 - 200 lire, 300 lire, 500 lire soprastampa su due righe 
(10/12), usati, perfetti.

2.325 250

1132 ** PACCHI POSTALI 1949 - 10 lire soprastampa ravvicinata, soprastampa della se-
zione sinistra fortemente spostata a destra e dentellatura verticale fortemente 
spostata a sinistra (18AK), gomma integra, perfetto. Raro. R.Mondolfo.

4.800 500

1133 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-
tura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 200

1134 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-
tura, gomma integra, perfetto.

375 50

1135 * SEGNATASSE 1950 - 20 lire, soprastampa su una riga (24), due coppie, su let-
tera insufficientemente affrancata e tassata per il porto affrancata con 20 lire 
Lana (83) da Trieste 5/10/1958 a San Sabba. Pregevole tassazione “interna” a 
Trieste.

- 50

1136 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), blocco di quattro, 
ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

3.000 400

1137 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

675 100

ZONA B

1138 ** 1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, per-
fette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1139 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capo-
volta (12a), senza gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario.

9.800 800

1140 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una ca-
povolta (20a), senza gomma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. 
Cert. Ferrario.

9.800 800

1141 ** 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

1142 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura (1a/5a), gomma integra, perfetti. 
Cert. Ferrario.

2.125 325

1143 r CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura (1a/5a), perfetti, usati su fogliet-
to a Campione il 20/5/1944, primo giorno d’emissione. Ferrario.

2.200++ 275

1144 ** 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

1145 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, soprastampati “saggio”, (1a/5a,nota), 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.500 150

EMISSIONI C.L.N.

1146 * ARIANO POLESINE 1945 - 3 lire soprastampato, non emesso (Errani-Raybaudi 
43), gomma originale, perfetto. Molto raro, 6 esemplari noti. Cert. Ferrario.

- 1.250

1147 ** ARIANO POLESINE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 25 cent. con fili-
grana soprastampata del II tipo (Errani-Raybaudi 30/31, 33/36, 32A/II), gomma 
integra, perfetti. Due cert. Raybaudi, Oro per il 25 cent.

- 700

1148 ** ARONA 1945 - Soprastampati (1/10,11/13,16), gomma integra, perfetti. 2.300 250

1149 ** BARGE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati e 1,25 lire espresso, sopra-
stampa spostata in basso (1/8,18), gomma integra, perfetti. Interessante va-
rietà non catalogata.

3.150+ 350
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1150 **/* DOMODOSSOLA FISCALI 1944 - Marche fiscali (Errani 1/3), blocchi di quattro 
preannullati con il bollo della Giunta provvisoria di Governo e con al verso il 
bollo di controllo dell’Ufficio di Registro, gomma originale, integra per le coppie 
inferiori. Raro insieme.

- 500

1151 * 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

1152 � PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. 
Cert. Sorani.

14.000 1.250

1153 ** RAVENNA 1944 - 1,25 lire espresso, soprastampa capovolta (CEI 9a, €9.000), 
gomma integra, perfetto.

- 300

1154 ** VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. bruno, soprastampa modificata (1A) nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

4.500 500

CORPO POLACCO

1155 � 1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e 
non quotati.

- 125

1156 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire soprastampato, un esemplare dentellato e 
uno non dentellato (3,3a), perfetti, su due aerogrammi da Trani a Roma, bolli 
di arrivo.

- 150

1157 ** GOVERNO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa carminio (4), ottima centra-
tura, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro di questa qualità. Ferrario.

600+ 80

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1158 * OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Collezione del periodo, comprensiva di espres-
si, giornali e segnatasse (no recapito autorizzato), gomma originale, perfetti.

- 200

1159 ** UDINE 1918 - 5 cent. nero, foglio intero di 24 esemplari, con le quattro relative 
varietà (1+1a/1b/1c/1d), gomma originale integra, perfetto. Lievi puntini di in-
giallimento al verso. Rarissimo, due soli fogli noti! Cert. Oro Raybaudi.

40.000 3.500

TERRE REDENTE

1160 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h. e 50 h., tutti con soprastampa capo-
volta (1b,7b,11b), gomma integra, perfetti.

1.350 125

1161 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 3 h., 20 h. e 60 h., tutti con doppia soprastampa 
(1c,7c,12c), gomma integra, perfetti.

1.560 150

1162 **/* 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

1163 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 10 cent., 45 cent., 1 lira con doppia soprastampa 
(22ba,24b,25b), gomma integra, perfetti.

3.900 375

1164 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampato “Venezia Giulia 3.XI.18”, saggio 
(S1), gomma integra, perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. Cert. Ferrario.

3.200 350

1165 � VENEZIA GIULIA 1918 - 4 k. soprastampato, senza punto dopo “XI” (17o), usato, 
perfetto. Non quotato usato, raro! Ferrario.

- 250

1166 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” capo-
volta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 
25/1/1919.

1.200 125

1167 * FIUME 1919 - 20 f. soprastampa a mano, 25 f. Militari soprastampati (1,11), per-
fetti, su busta raccomandata da Fiume 20/1/1919 per città. Molto rara! G.Oliva, 
Raybaudi.

- 2.500

1168 ** FIUME 1919 - Plebiscito, serie completa (62/73), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

3.000 250

1169 ** FIUME 1920 - Soprastampati “Valore globale” (99/111), gomma integra, perfetti. 
Belli!

500 60
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1170 ** FIUME 1920 - 10 lire su 20 cent. soprastampato “Reggenza italiana del Carnaro”, 
non dentellato in basso e decalco della soprastampa (146x nota), gomma inte-
gra, perfetto. Em.Diena.

7.125 500

1171 * FIUME 1918 - 1 lira soprastampa “Costituente Fiumana” soprastampata a destra, 
10 cent. soprastampato “Governo Provvisorio” in inchiostro grigio nero, coppia 
(171lb,174), perfetti, al verso di busta raccomandata da Fiume 24/11/1921 a 
Vienna.

- 100

1172 * DALMAZIA 1922 - 1 corona su 1 lira, sei esemplari, 60 cent. (8, Trento e Trieste 
10), perfetti, su busta raccomandata da Preko/Oltre 26/11/1922 a Rovigo. Af-
francatura multipla mista molto rara! Ferrario.

3.900+ 400

1173 ** DALMAZIA ESPRESSI 1922 - 1,20 su 1,20 lire (2), bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Bello!

1.000 100

1174 ** CORFU’ 1923 - L’emissione completa (1/8,9/11,12/14), gomma integra, perfetti. 825 90

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1175 * ALBANIA 1939 - 5 q., 10 q., 15 q., Assemblea Costituente, 5 q., 15 q., 50 q. 
posta aerea (3/3, A1/3), perfetti, su aerogramma raccomandato da Shkoder 
15/5/1939 a Tirana.

- 40

1176 * LUBIANA 1941 - Bella affrancatura multipla, comprendente anche valori gemelli 
di soprastampati “Co.Ci” e “R. Commissariato civile Territori occupati” su busta 
raccomandata espresso da Lubiana 10/6/1941 a Milano.

- 75

1177 * LUBIANA 1941 - 1,50 dinari, soprastampa “Co.Ci.” a mano (5A), ripetuta anche 
sul bordo di foglio, perfetto, gomma originale. Molto raro e non catalogato. Cert. 
Chiavarello.

4.000++ 750

1178 ** LUBIANA 1941 - 15 d., soprastampa “Co.Ci.” a mano  (13A), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Ra-
rità del settore. A.Diena, cert. Ferrario.

36.000+ 3.000

1179 ** LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa “Co.Ci.” a mano (15A), perfetto, gomma 
originale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello.

11.000 1.250

1180 ** LUBIANA 1942 - Croce Rossa, soprastampati in nero, serie completa (32/35), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Tiratura 400 serie. 
Cert. Ferrario.

5.500 700

1181 ** LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampa di tipo “b” (33B), gomma integra, perfetto. 
Splendido e raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

30.000 3.500

1182 ** LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa modificata (34), blocco di quattro, singolo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario, cert. Julij Bar.

3.000++ 300

1183 ** LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa modificata fortemente spostata in basso 
(34), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 200

1184 ** LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa modificata fortemente spostata a sinistra 
e con decalco (34aa), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.350 125

1185 ** LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampato, nitido decalco (34d), gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

900 100

1186 � LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. 
Diena.

6.000 600

1187 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” 
(42/56), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Ferrario.

12.000 1.250

1188 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” 
(42/56), usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56.

14.000 1.500

1189 ** LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 20 d. dent. 12 1/2 x 12 3/4 (7/I), varietà “ivile” 
senza la “C”, gomma integra, perfetto. Varietà non catalogata per questo valore, 
probabilmente unico.

6.250++ 500

1190 ** CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, 
soprastampa “isola” a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 150

1191 * CORFU’ 1941 - 10 l. soprastampato, varietà “TIPY” (20A), gomma originale, per-
fetto. A.Diena, Ferrario.

2.250 250

1192 r CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, varietà “TIPY”, soprastampa in albino (20A), 
perfetto, usato su frammento. Bella e rara varietà non catalogata neanche sul 
francobollo tipo. Rarità del settore. Ferrario (cat. Sassone € 2.000 per il franco-
bollo senza varietà).

- 500
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1193 ** CORFU’ 1941 - 8 d. ardesia Intesa Balcanica, non emesso (34), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Chiavarello, Ferrario.

1.125 150

1194 ** CORFU’ POSTA AEREA 1941 - Serie completa (1/12), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti ma con ingiallimenti al verso. Rari.

16.000 400

1195 � ZANTE POSTA AEREA 1941 - 5 d. lilla, soprastampa verticale dall’alto in basso 
(3b), usato, perfetto.

1.100 100

1196 r ZANTE POSTA AEREA 1941 - 10 d. arancio, soprastampa verticale dall’alto in 
basso (6b), perfetto, usato su frammento a Zante 1/5/1941. Raro. Ferrario.

4.375+ 400

1197 * ISOLE JONIE 1942 - 50 cent. Imperiale e Pegaso di Posta aerea (8,A1), perfetti, 
su busta censurata da Kerkyra 6/1/1942 ad Atene, con francobolli annullati con 
il bollo numerale muto di censura. Insieme molto raro! Ferrario.

- 200

1198 ** MONTENEGRO 1941 - 50 p. soprastampato, non emesso (14A), gomma integra, 
perfetto. Bello! Ferrario, cert. Raybaudi.

3.000 300

1199 ** MONTENEGRO 1941 - 50 p. soprastampato, non emesso (14A), gomma integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 350

1200 ** MONTENEGRO 1942 - 0,25, 0,50, 1 d. soprastampati “Divisione del Lovcen”, 
gomma integra, perfetti.

- 300

1201 ** MONTENEGRO SEGNATASSE 1941 - Prima emissione (1/5), blocchi di 4, gomma 
integra, perfetti. Belli!

2.000+ 200

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1202 * OCC. TEDESCA ZARA - 5 cent., 35 cent., 2,55 lire, 5 lire, 50 cent. Aeronautica, 
due esemplari, 2,50 lire espresso (1,7,13,15,22,E2), perfetti, su busta non viag-
giata da Zara 19/10/1943. (cat. Sassone € 4.000 come usati)

- 300

1203 * OCC. TEDESCA ZARA ESPRESSI 1943 - 1,25 lire soprastampato, soprastampa 
obliqua (E3), gomma originale, perfetto. Bella varietà non catalogata! Ferrario.

- 100

1204 ** OCC. TEDESCA ZARA SEGNATASSE 1943 - 40 cent. soprastampa fortemente 
spostata a sinistra ed errore “BESETZUAG” (6ba), gomma integra, perfetto. Ti-
ratura 50 esemplari. Fiecchi.

5.250 400

1205 * 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

1206 � OCC. TEDESCA LUBIANA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro 
(19A), usata, perfetta. Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

24.000 2.500
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1207 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

1.800 175

1208 * ALESSANDRIA D’EGITTO 1882 - 2 cent. De Le Rue soprastampato (2), perfetto, 
isolato su sovracoperta di circolare da Alessandria 14/12/1882 a Palermo. Rara! 
Emilio Diena.

3.750 350

1209 * TUNISI 1871 - 40 cent. De La Rue (T20), tre esemplari, perfetti, su lettera da 
Tunisi 31/5/1871 a Marsiglia. Non comune affrancatura multipla. Ferrario.

- 125

1210 (*) LA GOLETTA, punti 12 - 20 cent. (14), perfetto, usato su frontespizio di lettera 
del 20/6/1888 per Augusta. Rara. Ferrario. (€ 4.990 per la lettera)

- 200

1211 ** LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), gomma integra, perfetti. Sorani per gli 
alti valori.

4.000 400

1212 ** LA CANEA 1906 - 1 e 5 lire soprastampati (12/13), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi (cat. Sassone € 2.225/4.450).

- 200

1213 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 p. su 50 cent.(5), gomma integra, perfetto. Raro! 
G.Bolaffi, cert. Ferrario.

12.000 1.250

1214 **/* 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

1215 ** COSTANTINOPOLI 1908 - IV emissione locale (18/19), gomma integra, perfetti. 450 50

1216 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

1217 ** COSTANTINOPOLI 1922 - Settima emissione locale (47/57), gomma integra, 
perfetti. Colla per i due alti valori.

3.250 325

1218 ** COSTANTINOPOLI 1922 - VIII emissione locale (58/67), gomma integra, per-
fetti.

1.250 125

1219 ** COSTANTINOPOLI 1923 - Serie completa di non emessi in blocchi di quattro 
(68/75), tutti perfetti ad eccezione di un basso valore n.70, gomma originale 
integra.

2.400+ 225

1220 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), 
gomma originale integra, perfetti.

1.935 200

1221 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 
grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.750 150

1222 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande 
(2), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

7.000+ 500

1223 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 
perfetti. Cert. Ferrario.

7.000 700

1224 ** DURAZZO 1909/11 - L’emissione completa (1/8), gomma integra, perfetti. Cin-
que lire cert. Ferrario.

1.750 190

1225 **/* GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale, integra per 
alcuni valori, perfetti.

2.000+ 200

1226 ** SCUTARI D’ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti.

2.000+ 150

CINA

1227 ** PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. (1), ottima centratura, blocco di sei, gomma 
integra, perfetto. Molto bello! Cert. Ferrario.

10.800+ 700

1228 * PECHINO 1918 - 2 cent. su 5 cent., striscia di tre, 1 cent., quattro esemplari, 2 
cent., tre esemplari, 5 cent., coppia, 10 cent. (1,8/11), affrancatura fronte/retro, 
perfetti, su busta raccomandata da Pechino 23/3/18 a Sant’Angelo in Vado. Rara 
affrancatura, comprendente valori gemelli. Ghiglione, Ferrario.

13.050+ 1.250

1229 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati “Pechino” (8/17), gomma integra, perfetti. 
Ottima qualità. Alti valori cert. Ferrario.

3.500 350

1230 � TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybau-
di per il n. 3.

6.800 500
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1231 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. 3.500 350

1232 � TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore.

3.250 250

1233 ** 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

1234 * 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
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1235 ** 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), gomma integra, perfetti. 2.250 250

1236 * POSTA AEREA 1932 - 50 cent., 1 lira, 3 lire, 5 lire Dante (A8/A11), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 9/8/1932 a Firenze. Cert. Raybaudi.

- 150

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1237 (*) 1838 - 7 1/2 cent. (3), saggio fotografico del soggetto adottato di Corrado Mez-
zana, di grande formato, cm. 10 x 16,5, senza indicazione del valore, su carta 
fotografica. Probabilmente unico. Ferrario.

- 250

CIRENAICA

1238 ** 1926 - 1,25 lire GIUBILEO, dent. 13 1/2, SENZA FILIGRANA (26), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello! Raro e non catalogato senza filigrana. 
Cert. Ferrario.

2.250++ 400

1239 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Fiecchi, cert. A.Diena, 
Ferrario.

6.500 1.000

EGEO

1240 ** 1929 - Pittorica (3/11), gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario per 
gli alti valori.

2.250 275

1241 * 1931 - 20 cent. Pittorica (5), in affrancatura mista con marca da bollo da 10 
cent. Vittorio Emanuele III, perfetti, su cartolina da Rodi 23/12/1931 a Firenze. 
La marca da bollo del regno non venne giustamente ritenuta valida e la cartolina 
venne tassata in arrivo con segantasse da 20 cent., lacerato.

- 80

1242 ** 1931 - Sant’Antonio (37/43), gomma integra, perfetti. 1.125 130

1243 � 1932 -  Dante Alighieri, serie completa (44/55+A8/A13), blocchi di quattro usati, 
perfetti, annulli originali. Molto rari e non quotati. Ferrario.

- 150

1244 ** 1932 - Decennale del fascismo (65/74), serie completa, nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori. Cert. Ferrario.

1.250 160

1245 ** 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma integra, perfetti. 2.600 250

1246 * 1938 - Augusto (99/108+A47/A51), serie completa, perfetti, usati su foglio spe-
ciale celebrativo a Rodi 23/8/1938, annulli originali. Ferrario.

500 60

1247 * 1938 - Augusto, serie completa (99/108+A), usati, perfetti, su foglio speciale 
celebrativo a Rodi 4/9/1938, annulli originali. Ferrario.

500 60

1248 * 1940 - Triennale d’Oltremare, tre serie complete (111/117+A52/A55), usate su 
cartoncini speciali annullati a Rodi 28/10/1940. Tutti i francobolli perfetti con 
annulli originali. Ferrario.

330 30

1249 � POSTA AEREA 1933 - Trittici (A28/29), usati, perfetti. Annulli originali, molto 
belli. A.Diena, Ferrario.

600 75

1250 � POSTA AEREA 1940 - Triennale d’Oltremare, serie completa (A52/A55), blocchi 
di quattro, usati, perfetti. Annulli originali. Rari e non quotati. Ferrario.

- 50

1251 � SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), perfetti, usati su 3 cartoncini a Rodi 
12/9/1943. Ferrario.

225+ 30

1252 � SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), usati, perfetti, annulli originali. 225 25

1253 * OCC. TEDESCA EGEO 1943 - Pro Assistenza Egeo e Pro Sinistrati, soprastam-
pati, serie completa di posta ordinaria (118/125,126/131), perfetti, usati su tre 
grandi frammenti. Annulli originali. Ferrario.

1.000 100

1254 ** CASO 1932 - Garibaldi (17/26), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e non 
comuni.

2.400+ 200

ERITREA

1255 ** 1893 - 5 lire Umberto I, soprastampa spostata a destra (11), discreta centra-
tura, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata su questo valore. 
Cert. Raybaudi.

2.750++ 300

1256 ** 1903 - Floreale soprastampati, 10 valori (19/28), il 40 cent. con centratura ec-
cezionale, gomma integra, perfetti. Freschi.

7.000 600
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1257 * 1903 - 40 cent. Floreale (25), ottima centratura, gomma originale, impercettibile 
traccia di linguella, perfetto. Molto bello. A.Diena, Sorani.

1.950+ 200

1258 ** 1910/14 - Soggetti africani, serie completa dent. 13 1/4 (34/37), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

2.125 250

1259 * 1924 - 5 cent. Soggetti africani (34), in affrancatura mista con 10 cent. marca da 
bollo Vittorio Emanuele III soprastampa “Eritrea”, perfetti, su cartolina da Adi 
Caie 18/3/1924 a Milano. Rara. Sorani.

- 150

1260 ** 1925 - Soprastampati (93/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

2.600+ 150

1261 ** 1927 - Milizia I, soprastampati, non emessi (118A/119A), gomma integra, per-
fetti, lieve grinza naturale di gomma su un esemplare. Rari! Cert. Ferrario.

9.000 1.000

1262 ** 1927 - 50 cent. Volta, non dentellato in basso (121ha), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Ferrario.

3.300 325

1263 * 1930 - 25 cent. Soggetti africani (159), coppia, usata come segnatasse su busta 
affrancata con 15 cent. Parmeggiani e 10 cent. Imperiale (Regno 240,245), da 
Frasso Telesino 31/5/1930 ad Asmara. Raro uso, probabilmente unico. Ferrario.

- 750

1264 * 1936 - Ventuno esemplari del periodo (196/202,203/212,A17/18,A21,A23,E7
,E9), usati su un foglio con annulli P.M. n. 55 5/5/36 e bollo riquadrato della Oc-
cupazione di Addis Abeba.

- 70

1265 **/* PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia, soprastampa piccola, sette valori della 
serie (1,3/8), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Il 3 lire con lieve traccia 
di Linguella. Molto freschi.

6.300 500

1266 * PACCHI POSTALI 1916 - Soprastampati, nodo di Savoia al centro, serie completa 
(1/8), gomma originale, perfetti. Lievissima traccia di linguella. Cert. Sorani per 
gli alti valori.

7.000+ 800

1267 ** PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. soprastampato (2), gomma integra, perfetto. 
Raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

6.500 1.200

1268 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), diversi con ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000++ 250

1269 � SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampato in alto (11), usato, perfetto. Fiecchi, 
Ferrario.

1.100 80

1270 * SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale, perfetti. 1.800 150

1271 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.600 400

1272 * SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampato in basso (16), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello! Sorani.

2.600 200

1273 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), bloc-
co di quattro, perfetto, gomma integra. Ferrario.

2.000 130

1274 * SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro, coppia, 40 cent. grigio, coppia, 2 lire 
verde (27,31,35), perfetti, al verso di busta da Ancona 23/5/1938 a Massaua, 
tassata per fermo posta. Eccezionale tassazione tricolore! Rarità. Ferrario.

3.250++ 350

1275 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Ferrario.

1.125 100

1276 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Fiecchi, fotocopia cert. 
A.Diena della serie di provenienza, cert. Ferrario.

6.500 1.000

1277 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), ben centrati, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

960 60

ETIOPIA

1278 * 1938 - 25 cent. Soggetti africani Eritrea, due esemplari, 1 lira posta aerea Sog-
getti africani Somalia (207,A21), perfetti, su aerogramma da Asosa 15/8/1938 
a Cuneo, rispedita a Montecatini e poi ancora a Cuneo. Annullo molto raro! 
Ferrario.

- 200
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1279 ** 1912/15 - Prima emissione soprastampata (1/12), gomma integra, perfetti, mol-
to freschi. Sorani e cert. Ferrario per gli alti valori.

3.500 375

1280 * 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

1281 ** 1912 - 15 cent. Michetti (5), blocco di quattro bordo di foglio e con ottima cen-
tratura, perfetto, gomma originale integra. Molto bello. Ferrario.

9.000+ 500

1282 ** 1921 - Pittorica, filigrana corona, serie completa (21/32), buona/ottima centra-
tura, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Alti valore Ferrario.

3.000+ 250

1283 * 1921 - 30 cent. Pittorica, filigrana corona, centro capovolto e fortemente sposta-
to in basso (27ca), gomma originale, perfetto. Molto raro! A.Diena, cert. Diena.

6.500+ 900

1284 ** 1921 - 10 lire Pittorica, con filigrana (32), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello!

2.500 250

1285 ** 1925 - 55 cent. Pittorica, senza filigrana, dent. 14 x 13 1/4 (52b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

2.700 200

1286 � 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), perfetto, usato a 
Derna. Molto bello e raro! A.Diena, cert. Sorani.

13.000 1.750

1287 * 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

1288 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi, buona centratura. 5 lire A.Diena, cert. G.Oliva, entrambi 
cert. Ferrario.

8.250+ 1.000

1289 r 1937 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144), usato su frammento, per-
fetto. Ferrario.

650 80

1290 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello!

1.800 175

1291 * 1941 - Fratellanza d’armi, serie completa (171/177+A), su aerogramma racco-
mandato per espresso da Tripoli 23/12/1941 a Venezia. Ferrario.

650 100

1292 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo 
di foglio, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

4.400+ 200

1293 * PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati (14/24), serie com-
pleta, nuovi, gomma originale, invisibile traccia di linguella, bellissimi, alcuni 
gomma integra.

1.250 125

1294 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Belli!

1.800 200

OLTRE GIUBA

1295 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. 1.650 175

1296 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Sorani 
per il 5 lire.

1.650 170

1297 * 1925 - Prima emissione (1/15), ottimo stato ad eccezione del 5 cent. difettoso, 
usata su foglio a Kismaio 29/6/1925, primo giorno d’emissione. Ferrario.

850++ 150

1298 **/* 1925/26 - Michetti e Floreale (16/17,42/44), gomma originale, integra per i n. 
16/17. Belli.

460 35

1299 **/* 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli.

6.000 300

1300 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

2.800 200

SASENO

1301 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 160

1302 � 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.500 150

1303 ** 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

6.000+ 350
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SOMALIA

1304 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, buono stato. Cert. Die-
na per il n. 8.

13.200 750

1305 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
A./Em.Diena, cert. Ferrario.

13.200 1.500

1306 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8c,9), usati, perfetti. Il 15 cent. con cifra 15 
fortemente spostata a sinistra. Molto belli. G.Oliva, Golinelli, Ferrario.

3.050 250

1307 (*) 1906 - 10 cent. su 1 a. (12), prova di macchina, foglio completo di 50 esemplari, 
con numero di tavola, non dentellato, senza gomma come sempre, perfetto, un 
blocco di quattro parzialmente ritagliato. Due fogli esistenti, rarità del settore! 
Cert. Raybaudi.

- 2.500

1308 ** 1922 - 50 c. su 5 a. giallo Leoni, coppia con dentellatura orizzontale fortemente 
spostata, bordo di foglio superiore, con un esemplare senza valore facciale (59k 
nota), gomma originale integra, perfetta. Rara. Ferrario.

1.350 150

1309 ** 1924 - 3r. su 5 lire Manzoni (60), gomma integra, perfetto. Sorani, cert. Ferrario. 1.500 175

1310 ** 1926/30 - Ordinaria (92/104), perfetti, gomma originale integra. 2.500 250

1311 ** 1926/30 - Soprastampati, 13 valori (92/104, senza 96A), gomma integra, perfetti. 2.375 240

1312 * 1928 - Floreale e Michetti (98,92,95,96,99), su busta raccomandata da Mogadi-
scio 3/6/1928 ad Alessandria. Rara affrancatura. Enzo Diena.

1.935+ 250

1313 ** 1927 - Milizia I, non emessi soprastampati (107A/108A), gomma integra, perfet-
ti. Rari! Cert. Ferrario.

9.000 1.400

1314 ** 1932 - Pittorica, 16 valori (167/168,170/172,174/184), gomma integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori.

6.500 700

1315 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/229), usati, perfetti. A. e R.Diena per il 20 lire. 10.000 1.000

1316 * 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

1317 � 1938 - 2,55 lire Pittorica, dent. 14 (226), usato, perfetto, annullo originale. Ferrario. 1.600 100

1318 * 1936 - 5 cent. lilla, Marca da bollo per le Colonie, coppia perfetta, su cartolina 
da Mogadiscio 16/5/1936 a Merca. Molto bella e non comune. E.Diena, Ferrario, 
Sorani.

- 200

1319 * 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

1320 ** PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma originale integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario.

2.800 300

1321 **/* PACCHI POSTALI 1928/41 - Fascio al centro, soprastampa del I tipo nera, nove 
valori (54/57,59,62/69), gomma originale integra, perfetti. Il 20 lire con traccia 
di linguella.

2.190 150

1322 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent. (1), gomma bianca originale integra, 
perfetto. Chaivarello, Ferrario.

300 35

1323 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

6.000 550

1324 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000 270

1325 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana (41/51), gomma 
integra, perfetti. E.Diena per i tre alti valori.

2.000 250

1326 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), ben cen-
trati, gomma originale integra, perfetti.

2.200 150

1327 ** SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, per-
fetti. Freschi.

650 70
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1328 ** 1924 - 5 lire Manzoni (16), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

3.000 275

1329 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 300 40

1330 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Belli. 
Cert. Ferrario.

3.250 375

1331 � POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), usati, perfetti. Belli e rari! Cert. 
Ferrario.

5.000 600

GIRI COLONIALI

1332 � 1924 - 5 lire Manzoni, giro delle quattro Colonie (Cirenaica 16,Eritrea 76,Somalia 
60,Tripolitania 16), usati, perfetti. Rari! E.Diena, cert. Raybaudi e Caffaz.

18.000 1.750

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1333 * OCC. TEDESCA EGEO - INSELPOST 1944 - Intero postale da 30 cent. del 1936, 
recante cinque francobolli perfetti soprastampati (1,2,3,5,9) annullati con il bollo 
FELDPOST 25/11/1944. Insieme raro! Cert. E.Diena (cat. Sassone come usato 
€ 9.900).

- 1.000

1334 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), striscia di 
tre a seggiola, gomma integra, perfetti. A.Diena.

975+ 80

1335 ** SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1950/51 - Aereo e veduta (A1/11), gomma origi-
nale integra, perfetti.

750 75

1336 ** SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1950/51 - Aereo e veduta (A1/11), serie completa 
in blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti.

3.750 300

1337 ** SOMALIA AFIS PACCHI POSTALI 1950 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

3.750 400
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SAN MARINO
PRECURSORI

1338 r 1862 - 5 cent. verde IV emissione di Sardegna (A1), perfetto, annullato con il 
bollo in cartella San Marino e il datario di Rimini 8/6/1863, su frammento. Bello 
e non comune! Emilio ed A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

3.000 350

1339 � 1862 - 10 cent. bistro IV emissione di Sardegna (A2), perfetto, annullato con il 
bollo in cartella San Marino e il datario di Rimini. Emilio Diena, Chiavarello, cert. 
E.Diena.

600 80

FRANCOBOLLI

1340 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma integra, per-
fetto. G.Bolaffi, cert. Ferrario.

4.500 350

1341 ** 1888 - 10 cent. azzurro Stemma (3A), gomma integra, buono stato. Fiecchi, 
Ferrario.

800 80

1342 ** 1877 - 20 cent. Stemma (4), blocco di quattro, ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetto. Splendido!

2.400+ 250

1343 ** 1877 - 30 cent. Stemma (6), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
G.Bolaffi, cert. Ferrario. (cat. Sassone € 3.600/10.800).

- 500

1344 ** 1892 - Soprastampati (8/11), discreta centratura, gomma integra, perfetti. Colla. 2.525 250

1345 **/* 1892 - 10 cent. su 20 cent. doppia soprastampa, di cui una capovolta e spostata 
(10c) blocco di sedici esemplari, perfetti, con le varietà: “mi” spostata in basso, 
pos. 7 e 8; “i” capovolta, pos. 15; “mi” spostata a destra, pos. 10 della sopra-
stampa capovolta (10l,10o,10u), gomma originale, integra per dodici esemplari. 
Splendido e raro! Cert. Bolaffi.

4.400++ 400

1346 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Cert. A. ed E.Diena. 1.250 120

1347 ** 1894 - 2 lire Stemma (21), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Molto fresco. Cert. G.Bolaffi.

1.200+ 100

1348 ** 1894 - Palazzo del Governo, serie completa in blocchi di quattro (23/25), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti e ottimamente centrati. Rari di questa qualità. 
Cert. Caffaz.

12.880+ 850

1349 ** 1894/99 - Cifra o stemma (26/31), buona/ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Molto belli! Cert. Oro Raybaudi per il n. 31 (cat. Sassone € 5.660/17.160).

- 1.000

1350 (*) 1894 - 2 cent. Stemma, 20 cent. Veduta, prove d’archivio non dentellate 
(P26,P29), senza gomma come sempre, perfette. Belle!

600 80

1351 ** 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+ 2.250

1352 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma integra, per-
fetto. Cert. G.Oliva.

5.500 500

1353 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma, centratura eccezionale (31), gomma originale, 
perfetto. Splendido e raro in queste condizioni.

6.600 750

1354 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto 
fresco ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena.

18.500 1.850

1355 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), usato, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena e 
Raybaudi.

1.000 100

1356 � 1903 - 2 lire Veduta (44), usato, perfetto. Ferrario. 550 65

1357 * 1907 - 15 cent. Stemma, fondo grigio, non dentellato (48a), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

200 35

1358 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 1.500), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 150

1359 (*) 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
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1360 (*) 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

1361 ** 1929 - 10 lire, 15 lire e 20 lire Vedute e Libertà (156/158), gomma integra, per-
fetti. Belli. G.Bolaffi e cert. Diena per il 20 lire.

1.500 170

1362 ** 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.750 200

1363 ** 1932 - Ferrovia (164/167), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Molto belli. Cert. G.Bolaffi per il 5 lire.

2.000+ 250

1364 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per l’alto 
valore.

1.750 225

1365 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. 750 80

1366 ** 1946 - 100 lire UNRRA, non dentellato in basso, angolo di foglio (296aa), gomma 
integra, perfetto. Cert. Giordani.

650 90

POSTA AEREA

1367 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. 10 lire cert. Sorani. 2.000 250

1368 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma integra, perfetti. Molto 
freschi! A.Diena, cert. Sorani.

9.750 1.500

1369 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), gomma integra, perfetto. Raro. 
Ferrario.

1.000 150

1370 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 850 140

1371 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 850 140

1372 (*) 1956 - Prova della soprastampa del 100 lire di Cortina (117), su carta velina non 
gommata. Non comune. Cert. Raybaudi.

- 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

1373 ** 1944 - Pro Case Popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. 800 175

1374 ** 1951 - Vignetta a sostegno della campagna elettorale del 1951 in foglietto da 
100 lire, gomma originale integra, perfetto. Curiosità.

- 75

1375 * 1951 - 500 lire Veduta, posta aerea, foglietto non dentellato (12a), un franco-
bollo con “taglio chirurgico” , gomma originale, perfetto. Rarissimo! Due soli 
esemplari noti. Cert. Ferrario.

12.000 2.500

1376 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma integra, perfetto. Ferrraio. 1.600 325

1377 � 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), usato, perfetto. 360 50

1378 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Raybaudi.

1.375 270

1379 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Ferrario.

1.375 250

1380 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 175

1381 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. Ferrario. 280 40

1382 ** 1946 - 1.000 lire UNRRA, minifoglio di 10 esemplari (6), perfetto, gomma ori-
ginale, integra. Presenta in alto una parte di figurazione allegorica stampata 
nello stesso colore bruno arancio del fondo. Splendida ed inedita varietà. Cert. 
Sorani, Oro Raybaudi.

- 3.500

1383 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 
perfetto. Bello!

2.500 650

1384 * 1947 - Centenario I francobollo USA, minifoglio (8), perfetto, usato su busta FDC 
il 24/12/1947, primo giorno d’emissione. Raro. Sorani, cert. Ferrario.

- 1.200

ESPRESSI

1385 (*) 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

1386 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), perfetti, gomma integra. 350 45
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1387 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), perfetti, gomma integra. Ferrario. 350 50

1388 ** 1953 - 10 e 300 lire, filigrana ruota (35/36), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

350 60

SEGNATASSE

1389 **/* 1924 - Colori cambiati (10/18), alti valori ben centrati, gomma integra, traccia di 
linguella per il 5 cent., perfetti. Cert. Ferrario.

2.125++ 225

1390 ** 1924 - Colori cambiati (10/18), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori 
cert. Ferrario.

1.875 225

1391 ** 1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti, molto freschi. 1.300 150

1392 ** 1931 - Mascherine (32/46), gomma integra, perfetti. 1.300 150

SEGNATASSE VAGLIA

1393 ** 1924 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. Rari. Ferrario, cert. A.Die-
na e Fiecchi.

9.000+ 1.500

1394 ** 1924 - Segnatasse vaglia, cinque valori (1/5), gomma integra, perfetti. 2.500 300

VATICANO

1395 ** 1934 - Provvisoria (35/40), ottima centratura, gomma integra, perfetti. A.Diena, 
cert. Ferrario.

6.000 750

1396 * 1934 - Provvisoria (35/40), gomma originale, perfetti. G.Bolaffi. 2.000 370

1397 * 1939 - Provvisoria (35/40), serie completa, perfetti, su busta annullata Città del 
Vaticano 29/2/1939, non viaggiata. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 400

1398 ** 1935 - Giuridico (41/46), gomma integra, perfetti. 1.200 130

1399 ** 1936 - Stampa Cattolica (47/54), gomma originale integra, perfetti. 450 50

POSTA AEREA

1400 ** 1953 - Cupoloni (22/23), filigrana lettere completa, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti.

130++ 20

1401 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Raro! 4.000 600

1402 ** 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
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EUROPA

1403 � AUSTRIA 1850 - 1 k. giallo (1), usato, perfetto. Molto bello. 240 20

1404 � AUSTRIA 1850 - 1 k. giallo (Ferchenbauer 1b), perfetto, usato. Emilio Diena, 
Raybaudi.

- 60

1405 � AUSTRIA 1850 - 1 k. giallo, stampa recto-verso capovolto (1c), usato, perfetto. - 70

1406 � AUSTRIA 1850 - 3 k. rosso, carta a macchina (3/I), perfetto, usato a Metcovich, 
lineare azzurrastro. A.Diena.

- 40

1407 r AUSTRIA 1867 - 10 k. azzurro (35), due esemplari, perfetti, usati su atrettanti 
frammenti a San Giovanni di Medua e a Dulcigno San Giovanni di Medua.

- 70

1408 * AUSTRIA 1867 - 2 kr. Giallo, dent. 9 1/2 (27), perfetto, isolato su sovracoperta 
di circolare da Pest 24/1/1867 per città.

- 50

1409 * AUSTRIA 1869 - 15 kr. Francesco Giuseppe I (36), piega, su sovracoperta di 
lettera da Trieste a Cento 14/1/1869, vari segni di tassa. Interessante.

- 50

1410 * AUSTRIA 1870 - 5 kr. rosso (34), perfetto, su lettera di formato triangolare da 
Innsbruck 21/1/1870 a Primiero. Bella e d’effetto!

- 200

1411 r AUSTRIA FELDPOST N.2 - 2 kreuzer nero, stiscia di tre e 3 kreuzer rosso (2+3), 
perfetti, su grande frammento di lettera restaurata, con affrancatura incomple-
ta, spedita da FELDPOST N.2 19/3 a Milano, bollo d’arrivo e transito a Vienna.

- 400

1412 r AUSTRIA GIORNALI 1841 - 30 k. Mercurio rosa smorto (4), ottimi margini, usato 
su frammento di fascetta per giornali a Rovereto 9/12. Lieve grinza di applica-
zione centrale. Grande rarità. Cert. Oro Raybaudi.

60.000 2.000

1413 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, I tipo (1), usato, perfetto. 
G.Oliva.

290 25

1414 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, I tipo, carta a coste verticali 
(1/I), usato, lieve piega in alto. A.Diena.

850 30

1415 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, I tipo, carta a coste verticali 
(1/I), usato, perfetto. A.Diena.

850 65

1416 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, I tipo, carta a coste verticali 
(1/I), usato, perfetto. G.Oliva.

850 60

1417 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, III tipo (1b), perfetto, usato. 240 30

1418 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, III tipo (1b), usato, perfetto. 240 30

1419 � AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. Lilla grigio (6), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.200 90

1420 � AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. lilla grigio (6), usato, perfetto. Molto Bello! 
E.Diena.

1.200 80

1421 * BULGARIA 1932 - 4 l. Mietitori (Yv.190), striscia di tre, l’ultimo esemplare frazio-
nato diagonalmente, su busta raccomandata da Samokov 7/5/1932 a Bologna.

- 40

1422 * 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.

- 750

1423 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 
mista con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Strassburg 18/10/1871 a 
Poitiers, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti AVP 
1°. Molto bella! A.Diena, G.Bolaffi.

- 100

1424 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 5 cent. (4), perfetto, isolato 
su lettera da Muhlhausen in Elsass 15/7/1871 per città. G.Bolaffi.

- 125

1425 ** FRANCIA POSTA AEREA 1954 - Prototipi (A30/33), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti, MNH.

375 75

1426 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Cert. Caffaz.

1.320 160

1427 ** GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27),  gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz 
per i quattro alti valori.

750 100

1428 � GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), usati, perfetti. 350 45

1429 * GERMANIA REICH POSTA AERA 1930 - 2 m., 4 m., due esemplari SUDAMERI-
CA- FAHRT (A38/A39), perfetti, su intero postale americano da Friedrichshafen 
18/5/1930 per Chicago, bollo speciale della crociera Zeppelin. Bella e non co-
mune. Sorani.

- 100
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1430 (*) GRAN BRETAGNA 1852 - Saggio tipografico con effigie della Regina Vittoria, su 
carta spessa, non gommato, perfetto. Splendido e raro!

- 400

1431 (*) GRAN BRETAGNA 1865 - 3 p. Regina Vittoria (28), prova di conio su cartoncino 
gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bella e rara!

- 350

1432 ** GRECIA 1927/28 - Battaglia di Navarino (369/374), gomma integra, perfetti. 282 50

1433 ** GRECIA 1951 - San Paolo (571/574), gomma integra, perfetti. 245 45

1434 * LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi.

450 50

1435 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute (52/59), gomma integra, perfetti. 950 135

1436 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute o effiglie del Principe Giovanni II, serie completa 
(52/59), gomma integra, perfetti, MNH. Ottima qualità.

950 120

1437 ** LIECHTENSTEIN 1924/27 - Nuovi tipi, serie completa (63/71), gomma integra, 
perfetti, MNH.

810 100

1438 ** LIECHTENSTEIN 1925 - Compleanno Principe Giovanni (72/74), gomma integra, 
perfetti. MNH.

260 30

1439 ** LIECHTENSTEIN 1928 - Principe Giovanni II (82/89), nuovi, gomma integra, per-
fetti. MNH. Bellissimi!

1.250 150

1440 ** LIECHTENSTEIN 1928 - Pro vittime del Reno (78/81), gomma integra, perfetti, 
MNH.

310 45

1441 ** LIECHTENSTEIN 1930 - Soggetti diversi, ultimi 4 valori della serie (104/107), 
gomma integra, perfetti, MNH. Ottima qualità.

1.170 120

1442 ** LIECHTENSTEIN 1933 - 3 fr. Francesco I (117), gomma integra, perfetto. Bello! 
Ferrario.

300 45

1443 ** LIECHTENSTEIN 1933 - 3 fr. Principe Francesco I (117), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto.

300+ 50

1444 ** LIECHTENSTEIN 1933 - Vedute (111/113), gomma integra, perfetti, MNH. Molto 
belli.

1.000 120

1445 ** LIECHTENSTEIN 1935 - 5 fr. Stemma, lilla (128), gomma integra, perfetto, MNH. 
Molto fresco. A.Diena.

800 140

1446 ** LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 12 1/2 x 12 (266,267), gomma integra, 
perfetti, MNH.

275 40

1447 ** LIECHTENSTEIN 1952 - 5 fr. Castello di Vaduz (272), gomma integra, perfetto. 
MNH. A.Diena.

290 40

1448 ** LIECHTENSTEIN 1955 - Principi (294/295), gomma integra, perfetti, MNH. 260 35

1449 ** LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1934 - 5 fr. bruno scuro, Vaduz (F1), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto, MNH. Bellissimo! Cert. Ferrario.

2.700 500

1450 ** LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1941 - Madonna di Dux (F5), gomma integra, per-
fetto, MNH. Molto bello, cert. Bolaffi.

525 70

1451 ** LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1946 - S.Lucio (F6), gomma integra, perfetto. MNH. 365 50

1452 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Zeppelin (A7/A8), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti, MNH. Molto freschi. Cert. Chiavarello.

700 90

1453 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1935 - 60 r. su 1 fr. soprastampato (A14), gom-
ma integra, MNH, perfetto.

200 25

1454 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1936 - Dirigibile Hindenburg (A15/A16), angolo 
di foglio, gomma integra, perfetti.

245+ 40

1455 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1936 - Hindemburg (A15/A16), nuovi, gomma 
integra, perfetti, MNH.

245 30

1456 ** LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1932 - Soprastampati, serie completa di 8 valori, 
dentellature comuni (1/8), nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH.

1.875 230

1457 ** LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1933 - Vedute (9/10), gomma integra, perfetti. MNH. 450 60
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1458 ** MONACO FOGLIETTI 1964 - Europa, foglietto speciale (BFS6), gomma integra, 
perfetto. Bello!

850 170

1459 * RUSSIA 1871 - Sovracoperta di lettera non affrancata da Odessa 2/10/1871 a 
Genova, transitata da Milano, con diversi segni di tassa sul fronte e tassata in 
arrivo con 1 lira segnatasse azzurro chiaro e bruno (11), annullato a Genova 
21/10/1871.

- 75

1460 * RUSSIA 1873 - Sovracoperta di lettera non affrancata da Odessa 7/2/1873 a Ge-
nova, transitata da Vienna, con diversi segni di tassa e tassata in arrivo con 40 
cent. e 60 cent. segnatasse ocra carminio (8,10), annullati a Genova 24/2/1873. 
Interessante, da studiare.

825+ 100

1461 * RUSSIA 1917 - 20 k. (70), perfetto, al verso di busta raccomandata del 9/7/1917 
per New York, Stati Uniti, verificata per censura.

- 100

1462 ** SPAGNA POSTA AEREA 1938 - 5 p. su 45 + 2 p. azzurro, difesa di Madrid, so-
prastampato (A194), nuovo, gomma originale integra, perfetto. MNH. Ferrario.

650 100

1463 ** SPAGNA POSTA AEREA 1950 - Centenario francobollo spagnolo (A242/A245), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH.

300 45

1464 ** SPAGNA POSTA AEREA 1953 - 25  e 50 p. Lopez De Legazpi e Sorolla y Bastida 
(A262/A263), nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Cert. E.Diena.

900 175

1465 ** SVEZIA 1886/91 - Cifra e Tre corone, corno di posta al verso, otto valori 
(29/35,37,38), gomma integra, perfetti. Molto freschi.

1.796 200

1466 ** SVEZIA 1924 - Centenario UPU (178/192), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
Raybaudi per i tre alti valori.

1.800 225

1467 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU (163A/177), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. 
E.Diena per gli alti valori.

1.300 150

1468 ** 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

1469 ** SVEZIA 1936 - Centenario delle Poste (235/246), gomma integra, perfetti. Belli! 350 40

1470 ** SVEZIA SERVIZIO 1874 - 6 o. violetto Stemma e cifra, dent. 14 (4B), gomma 
integra, perfetto. Cert. Diena.

560 60

1471 * SVIZZERA 1857 - 10 r., 40 r. Strubel (27,30), lievi difetti, su lettera da Chaux de 
Fonds 18/11/1857 a Milano.

- 120

1472 * SVIZZERA 1859 - 5 r., 15 r., coppia, 40 r. Strubel (26,28,30), lievi difetti, su so-
vracoperta di lettera da S.Gallen 12/11/1859 a Napoli. Non comune affrancatura 
tricolore per il Regno di Napoli. Ex coll. Mentaschi.

- 500

1473 * SVIZZERA 1859 - Busta non affrancata da Zurigo 6/12/1859 a Napoli, tassata 
44 grana.

- 80

1474 * SVIZZERA 1867 - 5 cent., 30 cent. Helvetia seduta (35,38), perfetti, su lettera 
da Ginevra 18/2/1867 a Roma, tassata 4 baj. Ex coll. Mentaschi.

- 100

1475 ** SVIZZERA 1916 - 3 fr. Mythen (167), gomma integra, perfetto. 400 50

1476 **/* SVIZZERA 1924/25 - 40 cent., 70 cent. Helvetia seduta (206/207), blocchi di 
quattro, gomma originale, integra per i due esemplari.

730 80

1477 ** SVIZZERA 1928 - 5 f. Monte Rutli (230), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 540 100

1478 * SVIZZERA 1932 - Conferenza sul disarmo (254/259), gomma integra, perfetti. 50 10

1479 ** SVIZZERA 1938 - Indipendenza, carta gialla (313B/315B), gomma integra, per-
fetti.

305 50

1480 ** SVIZZERA 1938 - Indipendenza, carta verde grigio (313A/315A), gomma inte-
gra, perfetti.

320 50

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 1945 - Dono Svizzero, foglietto (BF11), gomma integra, 
perfetto. Bello.

295 45

1484 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1945 - Vittime di guerra (BF11), gomma integra, perfetto. 
Bello.

295 40

1485 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1951 - LUNABA, foglietto (BF14), gomma integra, perfet-
to. Bello.

300 45
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1486 ** SVIZZERA FRANCHIGIA 1871 - Coppia téte-béche (1b), gomma integra, perfet-
ta. Rara. Cert. Carraro.

3.600 450

1487 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1919 - Soprastampati (A1/A2), blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti.

2.600+ 375

1488 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1948 - Vedute (42/43), blocchi di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetti. Belli.

340+ 45

1489 ** SVIZZERA SERVIZIO 1950 - Soprastampati “Nationes Unies” (313/315), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetti. Belli. Cert. Sorani.

600 100

OLTREMARE

1490 * ARGENTINA 1869 - 5 cent. Rivadavia (18), su lettera da Buenos Aires 20/5/1869 
a Loano, bollo “via di mare E” e tassa a tampone “4”, insolitamente impressa con 
inchiostro rosso. Interessante!

- 80

1491 * ARGENTINA 1875 - 5 cent. Rivadavia (18), su sovracoperta di lettera da Buenos 
Aires 31/3/1875 per Genova, bollo “Da Buenos-Aires coi postali italiani”, tassata 
in arrivo con segnatasse da 30 cent. e 60 cent. (7,10).

- 150

1492 � CENTRAL AMERICAN STEAMSHIP COMPANY 1866 - 5 cent. su 1 cent., usato, 
perfetto. Raro usato.

- 250

1493 * CHILE 1863 - 5 c. Colombo, leggermente intaccato a destra, su lettera da Talca 
21/10/1863 a Genova, tassata 1,40 lire. Allegata descrizione particolareggiata 
del percorso e dei transiti della rara lettera. Ex coll. Mentaschi.

- 600

1494 * CINA UFFICI FRANCESI 1904/05 - 4 cent. lilla bruno su grigio (Yv. 64A, Scott 
47A), gomma originale, linguellato, perfetto. Timbrino Champion.

- 225

1495 (*) COLOMBIA BOLIVAR 1882 - Bolivar (32/33), prove di stampa, non dentellate, 
blocchi di quattro bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetti.

- 50

1496 (*) COTE DES SOMALIS 1902 - Guerrieri (50/52), sette prove di stampa in colori 
diversi, senza indicazione del valore, senza gomma come sempre, perfette.

- 60

1497 (*) INDIA - BRITISH COLONIES 1856/60 - 1/2 a. Regina Vittoria (9), prova di conio 
su cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bella e rara!

- 350

1498 ** 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

1499 ** INDIA 1992 - 6 r. Falco Peregrinus, serie Uccelli, dicitura errata in indiano Pan-
dion Haliaetus, anziché Falco Peregrinus (1526a), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. MNH. Rarissimo! Sono noti solo pochissimi esemplari. Cert. Ga-
ranzia Ferrario.

- 2.000

1500 (*) JAMAICA BRITISH COLONIES 1860 - 1 p. Regina Vittoria (1), prova di conio su 
cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bellissima e rara!

- 400

1501 * PERU’ 1858 - 1 d. blue (3), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 
da Lima 27/4/1858 a Genova, tassata 3 lire. Splendido! Allegata descrizione det-
tagliata del percorso e dei transiti della lettera. Ex coll. Mentaschi.

- 400

1502 */r PERU’ 1860/1870 - Un frammento e due lettere affrancate del periodo. Buona 
qualità.

- 80

1503 * PERU’ 1865 - 1 d. (8), due esemplari, difetti, su sovracoperta di lettera da Callao 
13/7/1865 a Genova, tassata 2,80 lire. Allegata descrizione storico postale mol-
to dettagliata. Ex coll. Mentaschi.

- 100

1504 * SINGAPORE POSTA AEREA 1954 - Crash mail da Singapore 8/1/1954 a Marsiglia, 
recuperato senza affrancatura dopo l’incidente aereo.

- 100

1505 ** SOMALIA 1992 - Gazzelle, soprastampati in bruno arancio “Participant Rio 1992” 
(CEI 405A/D), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto rari! Cert. Oro 
Raybaudi.

- 500

FINE DELLA VENDITA
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- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.
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