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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 saremo sempre raggiungibili anche al numero 331.20.75.742.

Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 1-99

Antichi Stati - Modena lotti 100-162

Antichi Stati - Napoli e Province Napoletane lotti 163-183

Antichi Stati - Parma lotti 184-202

Antichi Stati - Stato Pontificio lotti 203-236

Antichi Stati - Romagne lotti 237-240

Antichi Stati - Sardegna lotti 241-248

Antichi Stati - Sicilia lotti 249-264

Antichi Stati - Toscana lotti 265-282

Regno d’Italia lotti 283-598

Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza lotti 599-626

Repubblica Italiana lotti 627-655

Area Italiana lotti 656-680

Terre Redente lotti 681-689

Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 690-694

Uffici Postali all’Estero lotti 695-700

Colonie e Possedimenti lotti 701-915

San Marino - Vaticano lotti 916-955

Monaco lotti 956-960

Oltremare lotti 961-963

Prima dell’Asta, presso la nostra sede a Milano, in Via Vallazze 78, da lunedì 14 a venerdì 18 Settem-
bre 2020 e da lunedì 21 a sabato 26 Settembre 2020, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso Spazio Chiossetto, via Chiossetto, 20 - Milano:
-  domenica 27 Settembre 2020, dalle ore 9.00 fino alla conclusione dell’Asta.

Esclusivamente solo su appuntamento, così da consentire l’accesso secondo le norme di legge.

Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

SEDE E SVOLGIMENTO DELL’ASTA

PAGAMENTI

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
sabato 26 Settembre 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 all’Asta Live, tramite diretta Internet, come spettatori o come offerenti, nelle 
pagine successive troverete le istruzioni per la registrazione.
È possibile partecipare anche telefonicamente alla nostra sessione d’Asta. I clienti interessati sono in-
vitati a prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro sabato 26 Settembre 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 fino a venerdì 16 Ottobre 2020, al prezzo base maggiorato della nostra 
commissione.

Date le stringenti normative inerenti agli assembramenti, sarà obblicagorio l’uso di mascherina protetti-
va. Si potrà partecipare anche da casa tramite l’Asta Live in diretta Internet, nella pagina successiva 
troverete tutte le indicazioni per la registrazione.

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%.
-  Contanti, nei limiti della legge
-  Assegno bancario e/o circolare
-  Pay Pal (con maggiorazione del 3% sul totale fattura per spese di gestione pratica)

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

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

TABELLA SCATTI

COME PARTECIPARE ALL’ASTA LIVE

Collegarsi al sito https://live.ferrarioaste.com/ e cliccare sul link in 
alto a destra REGISTRATI ORA, che vi condurrà alla pagina https://
live.ferrarioaste.com/it/register/1/

Compilare il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti e premere in-
vio. Si riceverà una e-mail per la verifica dell’indirizzo di posta elettronica: 
cliccare sul link per completare la registrazione.

Ferrario Aste provvederà ad autorizzare la sua partecipazione all’Asta tra-
mite e-mail (verificate che non finisca in SPAM), per tale motivo vi invi-
tiamo a verificare sempre di aver ricevuto conferma di registrazione e il 
relativo “plafond” di spesa. Qualora aveste problemi nella registrazione 
potete contattarci al numero 0249535720.

Consigliamo vivamente di registrarsi nei giorni precedenti all’Asta.

Una volta registrati, è anche possibile inviare le proprie offerte tele-
matiche per corrispondenza.

Sul sito https://live.ferrarioaste.com/ cliccare sul link in alto a destra 
LOGIN e inserire nome utente (o e-mail) e password. Verificare che 
in alto compaia il proprio nome utente con i pulsanti per la gestione e la 
visualizzazione dei propri dati.

Collegarsi all’interfaccia dell’Asta live https://live.ferrarioaste.com/la/
Quando l’Asta live entra in azione i lotti vengono visualizzati, uno di seguito 
all’altro, con la possibilità di inserire offerte di un valore prestabilito tramite 
il pulsante verde.

Se l’Asta non è ancora incominciata solitamente compare un messaggio 
con l’orario della prossima Asta.

Cliccando sul PULSANTE VERDE è possibile inserire l’offerta secondo 
gli scatti prefissati, del valore minimo utile a superare l’offerta al mo-
mento vincente (se non vi sono offerte il valore è uguale alla base d’Asta).

Se l’offerta è vincente, un messaggio a video lo comunica. Le offerte per il 
lotto sono ancora aperte per cui altri utenti potrebbero rilanciare.

La banda colorata sotto al nome del lotto cambia colore e da verde diventa 
ARANCIONE: si tratta del cosiddetto “fair warning” che invita chi è inte-
ressato ad affrettarsi nell’inserire la propria offerta.

Quando la banda colorata sotto al nome del lotto cambia colore e diventa 
ROSSA, non è più possibile inserire offerte: al titolare dell’offerta vincente 
compare un messaggio che conferma l’aggiudicazione.

Una volta aggiudicato un lotto, si passa al lotto successivo. Tutti i lotti 
vengono aperti e chiusi uno dopo l’altro in sequenza, fino al termine del 
catalogo.

DA EURO A EURO INCREMENTI DI EURO
1,00 € 200,00 € 10,00 €
201,00 € 500,00 € 20,00 €
501,00 € 1000,00 € 25,00 €
1.001,00 € 1.500,00 € 50,00 €
1.501,00 € 2.500,00 € 100,00 €
2.501,00 € 4.000,00 € 200,00 €
4.001,00 € 10.000,00 € 250,00 €
10.001,00 € 20.000,00 € 500,00 €
20.001,00 € 30.000,00 € 1.000,00 €
30.001,00 Oltre 2.000,00 €

live.ferrarioaste.com

REGISTRATI ORA

LOGIN
UTENTE

PASSWORD

OFFERTA

REGISTRAZIONE

OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
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LOGIN AND LIVE-AUCTION

INCREASE TABLE

HOW TO PARTICIPATE TO OUR LIVE-AUCTION

Connecting to the site https://live.ferrarioaste.com/ and clicking on 
the upper right corner on REGISTER NOW, will lead you to the page 
https://live.ferrarioaste.com/it/register/1/

Fill in the registration form with all the required data and press enter. You 
will receive an e-mail to verify your e-mail address: click on the link to 
complete the registration process.

Ferrario Aste will authorize your paticipation in the Auction via e-mail; please 
check you received our confirming e-mail, containing the personalized au-
thorized expense limit. Do not hesitate to contact us at +39.0249535720 
for any problem in the registration process.

We strongly recommend that you register in the days preceding the 
Auction.

Once registered, you can also send your bids by e-mail, fax or tele-
phone.

On the https://live.ferrarioaste.com/ site, click on the upper right cor-
ner on LOGIN enter your username (or e-mail) and password. Verify 
that your username appears at the top with the buttons for managing and 
viewing your data.

Connect to the live Auction interface https://live.ferrarioaste.com/la/
When the Live-Auction is activated, lots are displayed, one after the other, 
with the possibility of entering bids of a predetermined value using the 
green button.

If the Auction has not yet started, a message usually appears with the 
scheduled time of next Auction.

By clicking on the GREEN BUTTON you can enter your bid according to 
set increases, of the minimum value useful to overtake the previous bid 
(if there are no bids, the value is equal to starting price).

If the bid is successful, a message on the screen communicates it. Bids for 
the lot are still open, so other users could raise it.

The colored band under the lot name changes its color from green to  OR-
ANGE: this is the so-called “fair warning” that invites those interested in 
to hurry up in entering their bid.

When the colored band under the lot name changes color and turns to  
RED, it is no longer possible to insert bids: a message confirming the 
awarding appears to the owner of the winning bid.

Once a lot has been awarded, the system goes to the next lot. All lots are 
opened and closed one after the other, until the end of the Auction.

FROM EURO TO EURO INCREASES IN EURO
1,00 € 200,00 € 10,00 €
201,00 € 500,00 € 20,00 €
501,00 € 1000,00 € 25,00 €
1.001,00 € 1.500,00 € 50,00 €
1.501,00 € 2.500,00 € 100,00 €
2.501,00 € 4.000,00 € 200,00 €
4.001,00 € 10.000,00 € 250,00 €
10.001,00 € 20.000,00 € 500,00 €
20.001,00 € 30.000,00 € 1.000,00 €
30.001,00 Over 2.000,00 €

live.ferrarioaste.com

REGISTER NOW

LOGIN
USERNAME

PASSWORD

BID

REGISTER

BIDS AND AWARD
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Cari Amici Collezionisti,

             dopo il successo di partecipanti all’asta di luglio, proseguiremo a svolgere 
tutte le nostre aste con la diretta Internet (nelle pagine precedenti troverete tutte 
le indicazioni per registrarsi), in modo che possiate “essere in sala”, stando como-
damente seduti a casa Vostra con il telefonino o davanti al computer.

Quest’asta di settembre sarà speciale, infatti rispetto al solito avrà un numero più 
contenuto di lotti, ma di grande qualità e rarità, grazie a due importanti conferi-
menti.

Nella prima parte spicca, oltre ad un’importante selezione di francobolli del Lombar-
do Veneto, la Collezione “Errori e Varietà del Ducato di Modena”, principalmente su 
lettera, frutto di oltre trent’anni di ricerca, selezionando le lettere qualitativamente 
migliori disponibili sul mercato.

Abbiamo poi il piacere di proporre all’incanto la parte della “Collezione Lemano” 
inerente le Colonie Italiane e la British Occupation, completa di tutti i francobolli 
tipologici, unitamente ad alcune preziose varietà, cosa più unica che rara nel pano-
rama filatelico.

Inoltre, provenienti dalla stessa collezione, iniziamo a proporre, già in questa tor-
nata, alcuni  francobolli dei Servizi del Regno d’Italia, tra i quali potrete trovare 
diverse rarità.

AugurandoVi buon divertimento nella consultazione del catalogo, porgo a tutti un 
sincero augurio di Buona Salute e a presto rivederci!

Filippo Daniele Ferrario
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Catalogo € Base €

-   9   -

Catalogo € Base €

-   9   -

Domenica 27 settembre 2020 - ore 14.30
ANTICHI STATI ITALIANI

LOMBARDO VENETO
I EMISSIONE

1

1 * 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello. 
A.Zanaria, cent. Bottacchi.

8.000 800

2 � 1850 - 5 cent. giallo ocra, con frammenti di filigrana (1), usato, perfetto. Fiecchi, 
Ferrario.

375 40

3

3 r 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), tre esemplari usati a Milano su frammento, sovrap-
posti alla maniera austriaca (treppenfrankatur). Insieme unico! G.Oliva, cert. 
Sorani.

- 500

4 � 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a) perfetto, usato a Milano. A.Diena, Ferrario. 800 80

5 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), usato, perfetto. Ferrario. 1.000 100

6 � 1850 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, usato a Milano. Ferrario. 300 35

7 � 1850 - 5 cent. arancio carico, nitido decalco al verso (1i), usato, perfetto. 650 50

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

1.000 120

9 � 1850 - 5 cent. giallo ocra, coppia orizzontale con decalco al verso (1l), usata a 
Venezia, perfetta. Molto bella.

1.000+ 100

10

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

15.000 1.500

11 � 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), usato a Milano nel luglio 1850, per-
fetto. Ferrario.

700 75
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12

12 r 1850 - 10 cent. nero, striscia orizzontale di tre esemplari con l’ultimo ritoccato, 
dicitura “CENTES” rifatta e 15 cent. rosso (2,2h,6), tutti perfetti, su frammento 
usato a Milano. Insieme splendido e rarissimo! Si conosce solo una striscia ana-
loga su busta, quotata € 35.000 dal Sassone. Cert. Ferrario.

- 1.500

13

13 * 1850 - 15 cent. rosso vermiglio inteso (3g), nuovo, gomma originale, leggera 
traccia di linguella, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario e 
G.Colla.

10.000 1.250

14 * 1850 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano (3), nuovo, gomma originale, perfet-
to. Presenta due pli d’accordeon. Molto fresco. Cert. Diena.

7.000+ 700

15 r 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, usato con bollo di Rovigo in az-
zurro (12 punti), il 4/6/1850. Ferrario.

1.600 150

16

16 ** 1854 - 30 cent. bruno lillaceo (9), nuovo, gomma originale integra, consuete 
grinze naturali di gomma, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario 
e G.Colla.

30.000 2.400

17 r 1850 - 10 cent. nero, 15 cent. I tipo e 45 cent. I tipo (2,3,10), perfetti, in affran-
catura tricolore usati su frammento a Milano. Ferrario.

1.650 175

18 � 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), striscia di quattro bordo di foglio, 
usata a Padova, perfetta. Bellissima! A.Diena, Ferrario.

2.300++ 275

19 r 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo a mano, 15 e 30 cent. carta a macchina 
(12,20,21), perfetti, in affrancatura tricolore su frammento con bollo di Venezia. 
Non comune. Fiecchi, Ferrario.

1.850 200

20 � 1851 - 5 cent. giallo ocra, stampa recto-verso, controstampa diritta, pli d’accor-
deon (13A), perfetto, usato a Venezia.

3.000+ 250

21 � 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), coppia usata 
a Padova, perfetta. Non comune. Ferrario.

800 80

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

3.250 300
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                                                                23                                          24

23 � 1852 - 15 cent. rosso, CARTA VERGATA (18), perfetto, usato a Verona. Colore 
vivo, molto fresco e splendido. Il francobollo più raro di tutto il Lombardo Vene-
to, di qualità eccellente. Cert. Fiecchi, Sorani, Zanaria, Friedl e Ferchenbauer.

27.500 5.500

24 * 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

25 r 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina e 5 cent. arancio (19,1h), perfetti, usati 
su frammento a Dolo 13/2/1858. Molto bello. Ferrario.

1.300+ 150

26

26 **/* 1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20), blocco di 24 
esemplari (6x4), nuovo, gomma originale parzialmente integra. Il blocco è at-
traversato verticalmente da una lieve piega, due esemplari con lievi difetti, gli 
altri perfetti. INSIEME UNICO E STRAORDINARIO di grande impatto visivo. Dal 
certificato di Alberto Diena: “Data la rarità del blocco (non ne conosco che un 
altro di ugual numero di esemplari, ma carta a mano), l’ho firmato per esteso”. 
Cert. Ferrario.

180.000+ 15.000

CATALOGO A19 - PAG 1-64.indd   12 31/07/20   15:07



Catalogo € Base €
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27

27 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20), bordo di foglio 
inferiore integrale con l’intera Croce di Sant’Andrea, nuovo, gomma originale, 
lieve traccia di linguella, perfetto. Splendido e rarissimo. G.Oliva, Giulio Bolaffi 
per esteso, cert. Ferrario e A.Diena.

62.500 7.500

28

28 � 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), blocco di 10 bordo di fo-
glio, usato a Montebello. Il primo esemplare in basso a sinistra ha un millimetrico 
punto di sfaldatura in alto a sinistra, gli altri 9 esemplari sono perfetti. Insieme 
eccezionale e spettacolare, di grande impatto visivo. Cert. Ferrario.

- 2.000

29 � 1854 - 15 cent. carta a macchina (20), striscia di tre, perfetta, usata a Milano. 
Ferrario.

175 20

30 � 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), striscia orizzontale di sei, 
bordo di foglio, usata a Mantova, perfetta. Bellissima! A.Diena, Ferrario.

2.200+ 250

31 r 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), striscia di sei a seggiola, 
perfetta. Usata su frammento ad Orzinuovi. Bellissimo insieme. G.Oliva.

2.650+ 300

32

32 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Molto fresco, A.Diena, cert. Ferrario.

4.500 500
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Catalogo € Base €
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33

33 � 1854 - 15 cent. rosa chiaro, carta a macchina (20e), eccezionale blocco di sei, 
perfetto, usato a Milano. Molto bello e raro! Cert. Ferrario (Sassone quota € 
6.500 il blocco di quattro).

- 1.000

                  

                                                                 34                                          36

34 * 1851 - 30 cent. bruno, II tipo, carta a macchina (21), gomma originale, perfetto. 
Raro! G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario.

18.000 2.000

35 � 1855 - 30 cent. carta a macchina (21), angolo di foglio, usato, perfetto. Ferrario. - 40

36 * 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 3.500

                 

                                                     37                                                               39

37 � 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), blocco di quattro, usato a Man-
tova, perfetto. Splendido e raro! A.Diena per esteso, cert. Ferrario.

35.000 3.500

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

- 500

39 � 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), blocco di quattro usato ad Udine, per-
fetto. Molto bello! Ferrario, cert. Fiecchi.

11.000 1.000
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Catalogo € Base €
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FALSI PER POSTA

40

40 r 1858 - 15 cent. rosa vermiglio, falso per posta di Milano (F3), due esemplari per-
fetti, usati su frammento a Milano il 28/4/1858. Molto bello e rara affrancatura 
multipla. Ferrario e cert. Oliva.

5.500++ 700

41

41 * 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 8.500

TESTINE ED AQUILETTE

42

42 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguel-
la, perfetto. Molto fresco. A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario e G.Colla.

22.000 2.500

43 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), striscia di tre usata a Brescia, lieve assottiglia-
mento. Cert. A.Diena.

4.250 150
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                                                                44                                           45

44 ** 1858 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 16 x 15 1/2 (24), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e non catalogato! Si tratta dell’UNICO ESEMPLA-
RE NOTO CON QUESTA VARIETA’ DI DENTELLATURA. Cert. A.Diena, Ferrario, 
G.Colla.

- 10.000

45 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Fiecchi, cert. Ferrario e G.Colla.

16.000 1.750

46 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), nuovo, gomma originale, perfetto e ben centra-
to. G.Oliva, cert. Ferrario.

5.000 500

47 * 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), nuovo, gomma originale, perfetto e ben cen-
trato. Molto fresco. A.Diena, G.Bolaffi.

2.000+ 225

48 � 1858 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, I tipo (28,29), usati, perfetti. 1.800 150

49 r 1859 - 2 e 3 soldi II tipo (28,29), perfetti, usati su frammento a Casarsa. A.Die-
na, Ferrario.

540 60

50

50 * 1859 - 2 soldi giallo vivo, II tipo (28a), blocco di quattro, nuovo, gomma origina-
le, perfetto. Splendido e freschissimo! Cert. A.Diena e Ferrario.

22.500 2.250

51

51 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguel-
la, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, cert. Ferrario e G.Colla.

35.000 4.000

52 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.000 75

53 r 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), blocco di quattro e singolo, perfetti, usati su 
frammento a Polesella. Molto bello! Ferrario.

3.000+ 300

54 r 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), sei esemplari perfetti, usati su frammento a 
Verona. Ottima qualità. Bella affrancatura multipla. Ferrario.

- 100

55 r 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), striscia di quattro perfetta, usata su piccolo 
frammento a Legnago. Ferrario.

- 30
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                                                                56                                           57

56 ** 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), gomma integra, perfetto. Raro e di eccezio-
nale freschezza. A.Bolaffi senior, cert. Ferrario.

22.500 1.700

57 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), nuovo, gomma originale, lieve traccia di 
linguella, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

16.000 1.350

58 r 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), quattro esemplari perfetti, usati su fram-
mento a Venezia. Bello e non comune. Ferrario.

- 150

59 **/* 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

60 � 1862 - 3 soldi verde giallo (35), coppia verticale usata, perfetta. Ferrario. 375 35

61 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Cert. A.Diena.

2.200+ 180

62 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), coppia nuova, gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

1.100+ 120

63 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
G.Bolaffi, Ferrario.

550 60

64 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Verona 
7/1/1866 a Mirandola. A.Diena.

1.000 100

                  

                                                               65                                            68

65 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), nuovo, gomma originale perfetto. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

11.000 1.250

66 * 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), gomma originale, lieve traccia di linguella, un 
dente appena corto in alto. Molto fresco. G.Oliva, cert. Ferrario.

14.000 400

67 r 1863 - 3 soldi verde giallo e 5 soldi rosa, dent. 14, due esemplari (35,38) perfet-
ti, usati su frammento. Bella mista testine e aquilette. A.Diena.

- 100

68 * 1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Raro! G.Oliva, cert. Ferrario.

28.000 2.500

69 * 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto 
freschi. Cert. Ferrario.

2.855 275

70 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Ferrario. 1.250 130

71 * 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.

- 125

72 � 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), blocco di quattro usato a Mestre, perfetto. 
Molto fresco. Ferrario.

1.500 150

73 * 1865 - 5 soldi rosa, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, due esemplari (43,44) perfetti, 
su fesca lettera da Venezia 2/2/1865 a Londra, P.D., viaggiata per la “via di Ger-
mania”, tassazioni varie. Bellissima ed interessante! Ferrario.

- 500
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LEVANTE

 

74

74 r 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44L), eccezionale bloccodi 13 usato su fram-
mento con annullo del LLOYD, perfetto. Splendido e raro! A.Diena per esteso.

- 600

75 r 1864 - 15 soldi dent. 9 1/2 (45L), blocco di sei con annullo del LLOYD, perfetto. 
Bellissimo e non comune! A.Diena per esteso.

- 200

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

76

76 r 1854 - 1,50 lire marca da bollo calcografica (10), parte inferiore asportata, pro-
babilmente per eliminare un precedente annullo fiscale, usato su frammento ad 
Abbiategrasso 25/5. Molto raro! Cert. Sorani.

37.500 4.000
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77

77 * 1856 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), recuperata da altri documenti e 
riutilizzata in frode postale, in affrancatura mista con 15 cent. rosso vermiglio, 
carta a macchina (20), perfetto, su sovracoperta di lettera da Udine 20/8/1856 
a Treviso. Molto rara! Cert. Kimmel e Avi.

52.500 5.000

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

78 * 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

79 * 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.500 300

80 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Fer-
rario.

10.000 500

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

4.800+ 400

81 

80 

79 

78 

75
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SEGNATASSE  PER GIORNALI

              82

82 * 1859 - 1 kr. nero (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo e splendi-
do! A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario e Manzoni.

14.000 1.400

POSTA MILITARE E GUERRE D’INDIPENDENZA

              83

83 * 1859 - 15 Kr. azzurro, II tipo (Austria 16), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra da Brody 15/9/1859 a Livorno, per la via di Svizzera, con transito di Olten 
20/9/1859 al verso e numerosi segni di tassa sul fronte. Rara corrispondenza per 
la via di Svizzera dall’Ucraina, molto interessante. Cert. Ferrario.

- 1.250

              84

84 * 1859 - 5 Kr. vermiglio, 10 Kr. bruno, entrambi II tipo (Austria 14,15), su lettera 
da Brody 18/8/1859 a Livorno, per la via di Svizzera, transito di Olten 23/8/1859, 
tassa 5 sul fronte e manoscritto “carico Sardo 20 cent.”. Via di Svizzera dall’U-
craina, interessante e rarissima. Cert. Ferrario.

- 1.250
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              85

85 * 1866 - 3 Kr. verde, due esemplari, 5 Kr. rosa, 15 Kr. bistro, dent. 9 1/2 (Austria 
28,29,31), su lettera da Brody 5/8/1866 a Livorno, per la via di Svizzera, transito 
di Chur 11/8/1866, affrancata insufficientemente e tassata. Rarissima “via di 
Svizzera” dall’Ucraina. Cert. Ferrario.

- 1.500

86

86 � 1850 - 45 cent. celeste chiaro, I tipo (10), perfetto, usato con il rarissimo an-
nullo FELDPOST IV dell’ufficio di posta militare di Bologna (R2). Pochi casi noti. 
Ferrario, cert. A.Diena.

8.000 800

87 � 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), perfetto, usato con bollo “I.R. 
Posta Militare” (1o2?), punti 13. Non comune. Ferrario.

2.850 150

ANNULLAMENTI

88 * ADRIA, corsivo azzurro punti 13 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su 
lettera del 10 agosto 1850 diretta a Padova. Si tratta dell’unico caso finora noto 
dell’annullo azzurro di Adria. Ferrario.

11.300 1.000

89 r CAVARZERE, punti 9 - 15 cent. I tipo (3), perfetto, usato su frammento. Ottima 
qualità. A.Diena.

445 45

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

6.950 650

91 � LECCO, muto a sbarre, punti 13 - 30 cent. (7), perfetto, usato. Bello! A.Diena. 2.790 250

92 r MENAGGIO, CO punti 9 - 5 soldi I tipo (25), perfetto, usato su frammento. A.
Diena.

520 50

93 r MILANO, C1 piccolo mese in lettere, punti 8 - 45 cent. (10), perfetto, usato su 
frammento 4 MAR 1852. Ferraio.

395+ 40

94 r MILANO, muto a ruota, punti 11 - 30 cent. (7), perfetto, usato su frammento. 
Molto bello. A.Diena.

1.047 100
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95 r RACCOMANDATA + FRANCA, punti R1 - 15 cent. carta a macchina (20), coppia 
perfetta bordo di foglio, usata su frammento. Insieme bello e raro! A.Diena, 
Ferrario.

4.500+ 450

96 r RACCOMANDATA in cartella, punti 9 - 30 cent. 87), bordo di foglio, perfetto, 
usato su frammento. Bellissimo! A.Diena.

- 70

97 r TRICESSIMO, punti 7 - 45 cent. (12), usato su frammento, perfetto. Molto bello. 
A.Diena.

300 30

98 � VENEZIA, muto, punti 8 - 30 cent. I tipo e 45 cent. I tipo (7,10), perfetti, usati. 
Ferrario.

690 70

99 r VERONA, muto, punti 11 - 30 cent. (7b), perfetto, usato su frammento. Bellis-
simo. A.Diena.

1.090 100

99 98 97 96 

95 

94 93 

92 
91 

90 

89 

88 

87 
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MODENA
COLLEZIONE “ERRORI E VARIETA’ DEL DUCATO”

EMISSIONI DUCALI

100 * 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

              101

101 � 1852 - 10 cent. rosa chiaro, senza punto dopo le cifre, striscia orizzontale di 
quattro, bordo di foglio, il secondo esemplare senza punto dopo “CENT” (2b,2), 
usata, perfetta. Bella e rara! Cert. Oro Raybaudi.

7.400+ 1.200

                    

102 * 1857 - 15 cent. giallo, errore tipografico “CETN 15.”, lettere invertite e punto 
dopo “15” (3d), perfetto, su lettera da Mirandola 4/2/1857 a Ferrara. Rara! G.O-
liva, cart. A.Diena.

9.000 800

           

103 * 1858 - 15 cent. giallo, errore tipografico “CETN 15.”, lettere invertite e punto 
dopo “15”, perfetto, su lettera da Carrara 16/7/1858 a Livorno. Splendida quali-
tà! Grioni, Em. ed A.Diena, cert. E.Diena.

9.000 1.000

102

103
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104 * 1858 - 15 cent. giallo, senza il filetto divisorio orizzontale in basso (3e), perfet-
to, su sovracoperta di lettera da Carrara 4/7/1858 a Modena. La più bella delle 
quattro lettere note con questa rara varietà. Giulio e Alberto Bolaffi, Em.Diena, 
cert. A. ed E.Diena.

45.000 5.000

105 � 1852 - 25 cent. camoscio, varietà tripografica “CENT. 2 “, senza la cifra “5” 
(4,nota), usato, perfetto. Unico esemplare noto usato di questa rara varietà. 
Cert. Colla.

22.000 2.000

106 * 1852 - 25 cent. camoscio chiarissimo rosaceo (4b), gomma originale, lieve piega, 
ottimo aspetto. Rara tonalità. E.Diena.

4.000 100

107

107 * 1853 - 40 cent. celeste, 15 cent. giallo (5,3), perfetti, su sovracoperta di lette-
ra da Modena 7/2/1853 a Flims, Svizzera. Rarissima affrancatura, di splendida 
qualità. Cert. Colla.

- 10.000

104
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              108

108 * 1857 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su lettera da Massa Carrara 
23/8/1857 a Barlassina. Bella! Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

25.000 3.250

           

109 * 1855 - 40 cent. azzurro scuro, senza punto dopo le cifre, varietà tipografica 
senza punto dopo “CENT” (6A), perfetto, su lettera da Carrara 5/5/1855 a Ge-
nova, per la “via di Sarzana”. Splendida e rara! Giulio Bolaffi per esteso, Em. E 
A.Diena, cert. E.Diena.

15.000 1.500

106 

105 

100 

109
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110 * 1854 - 5 cent. verde, punto dopo la cifra (7), perfetto, non annullato su giornale 
completo “Messaggere di Modena” del 30/9/1854. Molto fresco.

1.000 80

111 * 1856 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, due esemplari,  15 cent. giallo (7,3), 
perfetti, su lettera da Finale di Modena 31/1/1856 a Brescia. Bella affrancatura 
“a bandiera”. Ferrario.

1.750+ 150

    112

112 * 1857 - 5 cent. verde, punto dopo la cifra (7), coppia verticale, perfetta e ben mar-
ginata, usata come segnatasse sul giornale “Gazzetta di Parma” del 19/11/1857 
e annullata con il muto a sei sbarre di Modena. Rarissimo uso di francobolli al 
posto dei segnatasse per giornali, nei primissimi giorni di emissione della nuova 
marca da 10 cent. Qualità eccezionale! Cert. Colla e Sorani.

80.000+ 10.000

113 * 1858 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, striscia orizzontale di tre, l’ultimo 
esemplare con errore tipografico “CENT 5”, senza punto né spazio tra “T” e “5” 
(7g,7), perfetta, su lettera da Modena 13/9/1858 a Mantova. Insime probabil-
mente unico, di splendida qualità. A.Diena, cert. E.Diena.

100.000+ 8.000

113
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114 � 1852 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, striscia orizzontale di tre, l’esemplare 
al centro con errore tipografico “CENT” con “E” caricata (7l,7), perfetta, usata. 
Molto bella! G.Bolaffi, Colla, cert. A. ed E.Diena.

20.000+ 2.500

            

115 * 1853 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, singolo e coppia, il primo esemplare 
con errore tipografico “CENT.” con “E” coricata (7l,7), perfetti, su lettera da Car-
rara 7/11/1853 a Genova, “via di Sarzana”, tassata 20 cent. Rarissima varietà, 
impreziosita dalla presenza della coppia con varietà/francobollo normale. Insie-
me probabilmente unico! Cert. A.Diena e E.Diena.

100.000+ 7.500

             116

116 * 1854 - 5 cent. verde, punto dopo la cifra, errore tipografico “CENT.” con “E” 
coricata, 10 cent. rosa, senza punto dopo le cifre (7l,2), impercettibile piega 
d’archivio, su sovracoperta di lettera da Fivizzano 1071/1854 a Pontremoli per 
Cavallona. Rara varietà! Vaccari, cert. Avi.

50.000 3.500

115
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117

117 * 1853 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, striscia orizzontale di tre, l’esemplare 
centrale con spazio tipografico prima di “CENT.” (7p,7), perfetta, su sovracoper-
ta di lettera da Carrara 5/10/1853 a Livorno. Splendida e rarissima striscia con 
francobolli con e senza varietà. A.Bolaffi senior, cert. E.Diena.

- 1.000

118 r 1852 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, spazio tipografico a destra dopo le 
cifre (7q), perfetto, usato su frammento a Finale di Modena, punti 12. A.Diena, 
Chiavarello.

1.610 100

         

119

119 * 1857 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico, punto in alto dopo il “5” (8b), 
perfetto, su lettera da Castelnuovo ne’Monti 28710/1857 a Modena. Splendida! 
Em.Diena, cert. Vaccari.

6.000 600
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120 * 1855 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico “CENT .5”, punto spostato verso il 
“5” e senza punto dopo la cifra (8c), perfetto, su lettera da Mirandola, dicembre 
1855, a Carpi. Rara varietà, lettera di eccezionale freschezza. A.Diena, cert. 
E.Diena.

15.000+ 1.250

139 135 

130 

124 

122 

118 

114 

111 

120
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121 * 1857 - 5 cent. verde oliva, varietà tipografica “senza punto dopo il 5”, 10 cent. 
rosa, senza punto dopo le cifre (8d,2), perfetti e ben marginati, su sovracoperta 
di lettera da Guastalla 11/9/1857 a Mantova. Molto bella! A.Diena, G.Oliva, cert. 
E.Diena.

5.000+ 500

122 r 1855 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico “CNET.” (8f), perfetto, usato su 
frammento. Avi.

3.500 300

            

123 * 1857 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico “CNET.” (8f), perfetto, su lettera da 
Fivizzano 6/3/1857 a Reggio. Rara! A.Diena, cert. E.Diena.

17.500 1.500

124 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro, angolo di foglio, un esemplare con 
varietà “CEN1” (8g,8), gomma integra, perfetto. Bello e raro.

17.000+ 700

121

123
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125 * 1856 - 5 cent. verde oliva, varietà tipografica “CENT.   .”, senza cifra (8i), perfet-
to, su piccola sovracoperta di lettera da Fivizzano 1/9/1856 a Reggio. Splendida, 
probabilmente la più bella lettera nota di questa rara varietà. Cert. A.Diena.

32.500 3.000

                

126 * 1857 - 5 cent. verde oliva, tre esemplari, uno con varietà tipografica “CENT.   “, 
senza cifra (8i,8), perfetti, su sovracoperta di lettera, senza lembi laterali, da 
Modena 1377/1857 a Mantova. Insieme eccezionale ed unico, di spendida quali-
tà! A.Diena, G.Bolaffi, cert. Finanziario Bolaffi 100%.

32.500++ 3.000

                      

127 * 1857 - 5 cent. verde oliva, coppia verticale con e senza punto dopo la cifra, bor-
do di foglio, 15 cent. giallo (8l,3), perfetti, su ricevuta di ritorno di una lettera 
raccomandata da Modena 19/11/1857  a Montefiascone. Si conoscono solo cin-
que ricevute di ritorno indirizzate fuori dal Ducato, questa è l’unica con affran-
catura multipla. Insieme inedito, di splendida qualità. Avi, Ferrario, cert. Colla.

- 4.000

126

127

125
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128 * 1858 - 10 cent. rosa, coppia orizzontale, bordo di foglio, un esemplare con va-
rietà tipografica punto grosso dopo la cifra, perfetta, e singolo al verso (danneg-
giato all’apertura), 5 cent. verde, perfetto, tutti con punto dopo le cifre (9,7), su 
lettera raccomandata da Castelnuovo di Sotto 16/1/1858 (punti 12) a Reggio. 
Insieme probabilmente unico, di eccezionale freschezza. Cert. E.Diena.

10.000++ 1.000

                          

129

129 (*) 1858 - 10 cent. rosa vivo, punto dopo le cifre, due esemplari, uno con errore ti-
pografico “CE6T” (9d,9a), perfetti, su frontespizio di lettera da Modena 2/8/2858 
a Torino. Bella combinazione di francobolli con varietà e senza. Grioni, Em. Die-
na, cert. E.Diena.

- 750

130 � 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENE” (9e), usato, 
perfetto.

3.000 250

                

131

131 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENE”, 15 cent. 
giallo (9e,3), perfetti, su sovracoperta di lettera, senza lembo inferiore ma con 
bollo di arrivo, da Carpi a Monticelli d’Ongina. Splendida qualità! Giulio Bolaffi 
per esteso, A.Diena, cert. E.Diena.

15.000 1.000
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132 * 1855 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, errore tipografico “CNET. 10”, lettere 
invertite e senza punto dopo “10” (9f), perfetto, isolato su sovracoperta di let-
tera da Carrara a Fivizzano, tagli di disinfezione. Rara varietà, probabilmente 
l’unica in uso isolato, di ottima qualità. A.Diena, G.Oliva, cert. E.Diena.

55.000 5.000

133

133 * 1852 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENT.” con “N” co-
ricata (9i), gomma originale, perfetto. Raro! A.Diena, cert. Avi.

22.000 2.000

134

134 * 1858 - 10 centesimi rosa, punto dopo le cifre, striscia orizzontale di quattro, il 
secondo esemplare con errore tipografico “CENT” con “N” coricata (9i,9), ottimo 
stato, su busta, indirizzo parzialmente restaurato, da Carrara 5/8/1858 a San 
Marino, con al verso il transito di Rocca San Casciano, in Toscana. Grande rarità 
di eccezionale freschezza, impreziosita dalla destinazione, probabilmente unica 
per il Ducato di Modena! Giulio Bolaffi, cert. G.Colla.

- 15.000

135 r 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENT. 49” 
(10a), perfetto, usato su frammento. Em.Diena.

1.400+ 100

132
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136

136 * 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENT. 49” 
(10a), perfetto e ben marginato, su lettera da Modena 12/9/1854 a Piacenza. 
Rara! A.Diena, cert. Giulio Bolaffi (per esteso).

7.000 700

          

137

137 * 1859 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, due esemplari, uno con erro-
re tipografoico “CE6T” (10c,10), perfetti, su sovracoperta di lettera da Modena, 
gennaio 1859, a Parigi. Rarissima combinazione del francobollo con varietà in-
sieme al normale, di splendida qualità. Cert. Colla.

15.875+ 1.500

CATALOGO A19 - PAG 1-64.indd   36 31/07/20   15:07



Catalogo € Base €

-   37   -

         

138

138 * 1858 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENE” 
(10d), perfetto, su sovracoperta di lettera da Modena 4/6/1858 a Milano. Molto 
rara e di splendida qualità. Em. e A.Diena, G.Oliva e cert. E.Diena.

15.000 1.250

139 r 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CNET.”, 15 
cent. giallo (10f,3), perfetti, usati su frammento.

1.400+ 100

140 * 1858 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CNET” 
(10f), perfetto, su letterra da Modena 29/10/1858 a Treviso. Rara e molto bella! 
Giulio Bolaffi per esteso, A.Diena, cert. E.Diena.

7.000 750

141 � 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENT. 4C” 
(10g), usato, ottimo stato. Em. e A.Diena.

3.000 150

                         

142

142 * 1852 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CENT.4C.” 
(10g), perfetto, su sovracoperta di lettera da Modena a Spilimbergo. Rara! Em.
Diena, A.Diena, cert. E.Diena.

15.000 1.250

143 **/* 1853 - 1 lira bianco (11), blocco di dieci esemplari, angolo di foglio, gomma 
originale, integra per i cinque esemplari inferiori, perfetto. Splendido. Vaccari.

1.500+ 150
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                144

144 * 1858 - 1 lira bianco, varietà “punto molto grosso”, 40 cent. azzurro scuro, II 
emissione (11a,10), perfetti, su sovracoperta di lettera da Carrara 17/9/1858 per 
gli Stati Uniti. Rarissima varietà su lettera, di ottima qualità. Giulio Bolaffi, Em. 
e A.Diena, cert. E.Diena.

30.875+ 4.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

145 ** 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), nuovo, gomma originale 
integra, DOPPIO FILETTO IN BASSO, perfetto. Bella e rara varietà non catalo-
gata. Cert. Ferrario.

- 400

146 (*) 1859 - 10 cent. nero Aquilotto, doppia stampa parziale (5b), come sempre senza 
gomma, leggero assottigliamento. Rarità, pochissimi esemplari nuovi conosciu-
ti, quasi tutti difettosi. Cert. Ferrario (catalogo per gomma originale € 26.500).

- 1.000

GOVERNO PROVVISORIO

                   

147 r 1859 - 40 cent. azzurro scuro, senza punto dopo le cifre, varietà tipografica sen-
za punto dopo “CENT” (6A), perfetto, su ampio frammento di lettera da Reggio 
19/6/1859 per Napoli, annullato con il bollo a doppio cerchio con stemma sabau-
do al centro senza diciture. Insieme probabilmente unico in periodo di Governo 
Provvisorio. Em. Ed A.Diena, cert. E.Diena.

45.000 3.000

147
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148 * 1859 - 10 cent. rosa, punto dopo la cifra (9), coppia orizzontale, perfetta, su so-
vracoperta di lettera da Modena 10/9/1859 a Borgo San Donnino. Interessante 
lettera in tariffa sarda tra due Governi Provvisori. Em.Diena, cert. Sorani.

5.500 500

      

149 * 1859 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, coppia orizzontale, perfetta, il primo 
esemplare con errore tipografico “CENT.” con “N” coricata, su sovracoperta di 
lettera da Reggio 3/97/1859 a Milano, annullata con il bollo con stemma sabaudo 
al centro “Posta lettere Reggio”. Insieme rarissimo, impreziosito dall’uso in pe-
riodo di Governo Provvisorio. Cert. A.Diena ed E.Diena.

160.000+ 10.000

150 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.750 300

151 * 1859 - 15 cent. grigio seppia (14c), blocco di quattro, un esemplare con varietà 
senza punto dopo “15”, bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Em.Diena, 
Ferrario, cert. Raybaudi.

4.400++ 500

152 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
bello. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 500

153 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Reggio 22/12/1859 a Milano. Bella. Ferrario.

2.250+ 275

                 

154 * 1860 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà tipografica senza la “C” di “CENT.” 
(15,nota), perfetto, su lettera da Reggio 17/1/1860 a Genova. Tre sole lettere 
note, rarità del settore! A.Diena, cert. Colla.

- 9.000

155 * 1860 - 20 cent. nero violaceo (15b), perfetto, su lettera da Fivizzano 11/1/1860, 
punti 10, a Pontremoli. Rara lettera in tariffa sarda tra due Governi Provvisori.

9.050+ 800

156 * 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

149

154
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             157

157 * 1860 - 20 cent. lilla violaceo scuro (16b), perfetto, su lettera da Massa Carrara 
7/2/1860, in periodo di Regie Provincie dell’Emilia, a Livorno. Rara! A.Diena, 
Raybaudi, cert. Avi.

15.000+ 2.000

             158

158 * 1860 - 10 cent. bruno grigio (Sardegna 14Be), coppia orizzontale, sfiorata in basso, 
su sovracoperta di lettera da Modena 14/3/1860 a Milano. Solo cinque lettere note 
con questa affrancatura in periodo di Cisappennino Modenese. Molto rara!

35.000 1.000

ANNULLAMENTI
159 * AFFRANCATA di Bologna, punti 11 - 15 cent. (3b), perfetto, su lettera da Modena 

4/11/1853 a Bologna, dove il francobollo, sfuggito all’annullo in partenza, è stato 
annullato con il solo lineare pontificio. Rara.

3.250 250

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

15.000 1.500

            161

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

- 7.500

162 * 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

163 * 1860 - 1/2 grano carminio vivo, II tavola (2a), quattro esemplari, perfetti, su 
lettera da Napoli 2/8/1860 a Gallipoli. Bella e rara. Cert. Diena.

13.000+ 1.250

164 * 1860 - 2 grana carminio, I tavola (5e), perfetto, su lettera da Venafro 25/5/1860 
a Roccasecca, rispedita a Marigliano previa applicazione del raro lineare di Roc-
casecca sia al recto che al verso. Dal momento che l’annullo avrebbe dovuto 
essere applicato solo in transito al verso, l’impronta al recto venne maldestra-
mente cancellata. Raro caso di rispedizione nel Regno di Napoli, del quale si 
conoscono pochissimi casi, impreziosito dall’annullo. Cert. A.Diena e Colla.

- 1.000

DITTATURA E LUOGOTENENZA

165

165 * 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, usato su fascetta applicata 
su testata di giornale l’OMNIBUS ed annullata nel primo giorno d’emissione 6 
dicembre 1860. Insieme splendido e di grande rarità. Si conoscono solo altre 
due Crocette usate il primo giorno. G. ed A.Bolaffi, A.Diena, cert. Enzo Diena.

- 8.000

PROVINCE NAPOLETANE

166 * 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

167 * 1861 - 1/2 grano grigio bruno (18a), quattro esemplari, difetti, su lettera da Bari 
23/7/1861, cerchio bruno (punti 8), a Napoli.

5.700 200

168 * 1862 - 1 grano nero (19), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Napoli 
20/7/1862, punti 7, per città. Sorani.

2.200 200

169 * 1861 - 2 grana celeste (20a), striscia di cinque e singolo, piega verticale su 
un esemplare, su lettera assicurata da Bisceglie 20/10/1861 a Napoli. Rara af-
francatura multipla, di grande freschezza. E.Diena (cat. Sassone € 50.000 in 
proporzione).

- 1.500

170

170 * 1861 - 2 grana azzurro (20b), striscia di cinque e coppia, lieve piega verticale 
su un esemplare della striscia, su sovracoperta di lettera assicurata da Foggia 
27/4/1861 a Positano. Raro insieme! E.Diena.

38.000 1.250
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             171

171 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE ESEMPLA-
RI NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla.

- 4.000

172 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, filetto di inquadratura in alto (20k), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Catanzaro 3/7/1861, annullo a svolazzo (punti 11), a 
Napoli. Molto fresco! Cert. E.Diena.

4.500 350

             173

173 * 1861 - 5 grana rosso carminio, doppio filetto d’inquadratura inferiore completo 
(21o), perfetto, isolato su fresca lettera da Popoli 2/11/1861 a Palermo. Bella 
varietà estremamente rara su lettera. Ferrario. Cert. Bottacchi.

- 2.500

174 ** 1861 - 20 grana giallo (23), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.600 175
175 � 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

             176

176 (*) 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
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FALSI PER POSTA

             177

177 * 1861 - 10 grana arancio, falso per posta, I tipo, effigie di tipo B, 2 grana azzurro, 
due esemplari, margine leggermente intaccato (F6a,20b), su sovracoperta di 
lettera assicurata da Napoli 18/6/1861 ad Isernia. Rara! Cert. Sorani.

32.500 3.500

             178

178 * 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per posta, effigie di tipo A, falso per posta, 
1 grano nero, 2 grana azzurro chiaro, 10 grana bistro arancio (F9,19,20,22d), 
perfetti, su piccola busta assicurata da Napoli 17/4/1861 a Londra. Affrancatura 
molto rara, una delle due sole lettere note per la Gran Bretagna affrancate con 
questa tariffa. A.Diena, cert. E.Diena, relazione storico postale Mentaschi.

60.000+ 4.000

AFFRANCATURE MISTE

             179

179 * 1861 - 5 grana carminio vivo, II tavola (9a), coppia, in affrancatura mista con 1 
grano nero, due coppie (19), ottimo stato, su sovracoperta di lettera assicurata 
parzialmente incompleta al verso ma con bollo d’arrivo, da Castel di Sangro 
27/7/1861 a Napoli. Raro insieme! A.Diena, Golinelli, cert. E.Diena.

- 4.000
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ANNULLAMENTI

              180

180 * ARIANO ASSICURATA, punti R3 - 2 grana, 10 grana (20e,22b), entrambi con 
un margine leggermente intaccato, su sovracoperta di lettera del 19/9/1861 a 
Napoli, con il lineare “assicurato” come annullatore. Insieme inedito e probabil-
mente unico! Chiavarello. (cat. Sassone € 33.750/75.000)

- 2.000
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              181

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

23.475 2.500

              182

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

- 5.000

183 * POZZUOLI, punti 9 - 5 grana vermiglio (21a), perfetto, su busta del 30/6/1862 
per Siena. A.Diena.

2.150 200

175 174 

183 
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PARMA
EMISSIONI DUCALI

              184

184 � 1852 - Prima emissione (1/5), tutti gli esemplari con margini eccezionali, usati, 
perfetti. Rari di questa qualità. Tutti firmati da noti periti, cert. Ferrario.

2.500++ 400

185 � 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

             186

186 * 1857 - 5 cent. giallo (1), bordo di foglio, perfetto, isolato su fascetta per stam-
pati da Parma 19/7/1857 a Piacenza. Splendida! Raro uso isolato. Cert. E.Diena.

13.000+ 1.700

187 * 1858 - 10 cent. bianco (2), appena sfiorato a sinistra, su busta da Parma 
17/11/1858 per città. Uso isolato molto raro! Cert. Bottacchi.

32.000 1.000

188 * 1853 - 15 cent. rosa (3), coppia, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1853 a Ge-
nova, tassata. Bella.

2.000 175

             189

189 * 1856 - 15 cent. rosa (3), due esemplari, ottimo stato, su sovracoperta di lettera 
da Piacenza 14/6/1856 a Bologna, sfuggiti alla bollatura in partenza ed annullati 
in arrivo con la griglia pontificia. Insieme unico! Cert. Bottacchi.

- 5.000
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                                          190                                     201                                       202

190 * 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

191 * 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

192 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Ferrario. 3.100 275

193 � 1853 - 15 cent. vermiglio chiaro, greca di destra più larga (7c), usato, perfetto. 
Molto bello. A.Diena, Russo, cert. Diena.

1.000+ 125

194 � 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), usato, perfetto e con margini eccezionali. Splen-
dida qualità! Ferrario, cert. Philafer.

1.000+ 150

195 � 1857 - 40 cent. azzurro scuro (11a), usato, perfetto. Ampi margini. A.Diena. 1.200 120

PROVE DI STAMPA USATE PER POSTA

    196

196 */(*) 1855 - 15 cent. nero su carta bianca vergata orizzontalmente, prova di stampa, 
in affrancatura mista con 10 cent. bianco, due esemplari (P3a,2), su gran parte 
di lettera, con annullo di arrivo al verso, da Parma 20/9/1855 a Genova. Insieme 
unico, citata dal cat. Sassone al n. 20 delle maggiori rarità del Ducato di Parma. 
R.Mondolfo, cert. A.Diena e Ferrario.

150.000 20.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

197 * 1853 - 9 cent. azzurro (2), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario. 1.800 100

GOVERNO PROVVISORIO

198 � 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), margini perfetti, assottigliato, 
usato. Ottimo aspetto, occasione! Cert. Ferrario.

10.000 200

199 * 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Ferrario. 2.200 200

200 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.200 175

201 * 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

202 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.800
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STATO PONTIFICIO

203 � 1852 - 1/2 baj grigio, otto filetti (1), usato, perfetto. Margini enormi. Ferrario. 1.100 120

204 � 1852 - 1 baj verde grigio, otto filetti (2), bordo di foglio in alto, usato, perfetto. 
Bellissimo! Ferrario.

500+ 50

205 � 1857 - 1 baj verde scuro, otto filetti (2A), eccezionale coppia angolo dell’inter-
spazio di gruppo in basso, perfetta. Splendida e rara di questa qualità. A.Diena, 
Ferrario.

2.000++ 250

206 � 1857 - 1 baj verde scuro, otto filetti (2A), usato su frammento con bollo di Ascoli, 
perfetto. Bello. G.Oliva, Ferrario.

1.000+ 100

207 � 1852 - 3 baj bistro arancio, otto filetti (4), usato, perfetto. Molto bello. A.Diena. 1.200 125

208

208 **/* 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+ 1.300

209 * 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), gomma originale, perfetto e 
ben marginato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000 500

210 ** 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

211 � 1864 - 4 baj giallo, otto filetti (5A), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo 
e raro! Ferrario.

2.000 200

212 * 1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena. 500 60

213 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 450 50

214 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 350

215 * 1852 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 4.000 325

216 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

217 � 1852 - 8 baj bianco, otto filetti (9), margine di foglio in basso, usato, perfetto. 
Molto bello. Ferrario.

650 75

218

218 * 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

219 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, leggermente intaccato a de-
stra. Cert. Chiavarello.

11.250 250
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             220

220 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), nuovo, gomma 
originale, perfetto, Molto fresco, margini enormi. Sicuramente uno dei migliori 
esemplari esistenti allo stato di nuovo. Rarità. Emilio ed Alberto Diena per este-
so, cert. Colla.

65.000 7.500

221 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), tre ottimi margini, 
intaccato a destra, usato con il lineare “assicurata” come unico annullatore. Raro.

7.000++ 250

222 � 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

223 * 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido, qualità lusso. A.Diena, cert. Ferrario.

3.000++ 400

224 NO LOTTO

225 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Ferrario e fotocopia cert. Raybaudi della coppia di provenienza.

9.000 800

226 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio, doppia stampa della dicitura “bollo” e della 
“p” di “postale” (17b), su sovracoperta di lettera da Acquapendente 12/12/1867 
a Viterbo. Di eccezionale freschezza! Ferrario.

11.000 1.000

227 � 1867 - 20 cent. rosso bruno, otto filetti, angolo di foglio (18), usato, perfetto. 
Ferrario.

2.500 250

228 * 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Bello. Ferrario.

350+ 50

229 * 1869 - 2 cent. verde chiaro, senza punto dopo “cent” (22c), perfetto, isolato su 
fascetta da Roma, doppio cerchio del IV tipo punti 10, a Maenza, al verso tran-
sito di Piperno 12/9/1869. Raybaudi.

3.185 200

230 * 1869 - 10 cent. arancio, cinque esemplari, perfetti (26), su fresca bustina da 
Bagnorea (lineare al verso, punti 7), per la Francia 8/5/1869. Molto bella e rara 
affrancatura multipla! Raybaudi, Ferrario.

10.550+ 1.000

231 * 1868 - 80 cent. rosa chiaro e lilla rosso, non emesso (30,31), nuovi, gomma 
originale, perfetti. Ottima qualità.

220 30

ROMA 1870

232 * 1870 - 40 cent. De La Rue, perfetto, 20 cent. azzurro, difettoso (Regno T20,T26), 
su lettera raccomandata, stampatello in cartella (punti 13), da Roma 18/10/1870 
a Milano. Raro insieme. A.Diena.

8.000 200

            233

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

22.500 1.750
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ANNULLAMENTI

234 * ACQUAPENDENTE PD, punti 10 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di 
lettera in porto assegnato del 26/6/1856 per Onano. Bella.

1.850 100

235 * TODI ASSICURATA senza il bollo nominativo, punti 12 - 3 baj (4Ab), perfetto, su 
sovracoperta di lettera assicurata del 10/9/1857 per Sant’Oreste, Civita Castel-
lana. Interessante!

5.000+ 400

236 */(*) 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale/senza gomma, perfetti. 1.480 140

235 

234 

232 

231 

230 

229 

236 ex 
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ROMAGNE

237

237 * 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

238 **/* 1859 - 6 baj verde giallo (7), coppia orizzontale, angolo di foglio, gomma origi-
nale, integra per un esemplare, perfetta. Bella. Em.Diena, Ferrario.

2.700++ 300

239 � 1859 - 6 baj verde giallo (7), usato con bollo nominativo, perfetto. Bello e molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena.

20.000 2.000

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

5.400 600

SARDEGNA

241 * 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), nuovo gran parte di gomma originale, in 
buono stato. Cert. Diena.

26.000 700

242 * 1851 - 40 cent. rosa (3), gomma originale, lieve assottigliamento in alto al verso. 
Raro, occasione. Em.Diena.

45.000 900

                   

243                                         245

243 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, perfetto. Raro! E.Diena, Raybaudi, 
cert. Diena.

50.000 4.000

244 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

11.550 1.000

245 � 1863 - 5 cent. verde cupo, doppia stampa del riquadro (13E, nota pag. 369), 
perfetto, usato. Molto raro! Cert. Colla.

22.000 2.000
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246 * 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

247 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 8.000 500

248 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

8.000 800

246

248 247 244 242 241 

240 239 

238 
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SICILIA

249 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-
fetto. A.Diena.

1.200 110

250 � 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato, pos. 43 (3d), usato, perfetto. 
Cert. Ferrario.

2.500 270

251 * 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola (5), gomma originale, perfetto. 
Emilio Diena.

450 50

252 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Palermo (5d), gomma originale, 
perfetto. Bello! Cert. Bottacchi.

450 50

253 * 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

254 */(*) 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre esemplari, 
posiz. 97-98-99, nuova, gomma originale parziale, perfetta. Bellissima e rara! 
Quotazione come senza gomma. Cert. A.Diena e Colla.

18.000++ 1.500

            255

255 * 1859 - 2 grana azzurro scurissimo (8a), gomma originale, perfetto. Rara tonali-
tà, di grande freschezza. Emilio Diena.

20.000 2.000

256 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia, pos. 31-32, gomma originale, 
perfetta. Molto fresca! Emilio Diena, cert. Colla.

3.600 350

257 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Emilio 
Diena, cert. Diena.

1.500 150

258 * 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), angolo di foglio, gomma originale, per-
fetto. Molto bello! G.Oliva, Ferrario.

1.250+ 200

                259

259 * 1860 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), coppia orizzontale annullata con il bollo 
a ferro di cavallo capovolto, perfetta, su lettera da Palermo 1/2/1860 a Firenze, 
tassata. Si tratta dell’unica coppia nota isolata del 5 grana II tavola. Grande 
rarità in splendido stato di conservazione. A.Diena, A.Bolaffi, cert. Enzo Diena 
e Ferrario.

- 25.000
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260 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, pos. 79 (11a), usato, perfetto. Em.Die-
na, cert. Ferrario.

6.500 500

261 **/* 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, inte-
gra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Cert. Ferrario.

16.200+ 1.250

262 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), testa d’avorio, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

1.800 175

263 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

12.000 1.250

264 * 1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), coppia pos. 54-55, gomma 
originale, perfetta. Molto fresca! A.Diena, cert. Colla.

11.000+ 800

264 263 

262 
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260 258 

257 

256 
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253 

252 251 250 249 
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TOSCANA

265 * 1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), varietà di clichè, ben marginato, lieve as-
sottigliamento nel margine inferiore, gomma originale. Raro! Cert. Diena (“buo-
no stato”).

30.000 750

266 � 1851 - 1 soldo giallo bistro su azzurro (2b), usato, perfetto. Bello! 3.250 300

267 � 1851 - 1 crazia carminio violaceo su azzurro (4c), usato, perfetto. Bello e molto 
fresco! Fiecchi.

700 100

268

268 * 1851 - 1 crazia carminio bruno grigio (4e), interspazio di gruppo in basso, gom-
ma originale, perfetto. Molto fresco e raro! Emilio Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

22.000 2.000

269 � 1851 - 2 crazie azzurro su grigio (5), splendida coppia usata a S.Marcello, per-
fetta. A.Diena, Ferrario.

800+ 90

270

270 * 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

271 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), coppia usata perfetta. Splendida 
per freschezza e margini. Fiecchi, Ferrario.

2.600+ 275

272 (*) 1851 - 6 crazie indaco su grigio (7e), nuovo senza gomma, perfetto e ben mar-
ginato. Molto fresco.

5.000 500

273 � 1857 - Seconda emissione (10/15), usati, lievi difetti di marginatura. Cert. 
Raybaudi per il n. 11.

14.675 400

274 � 1857 - Seconda emissione (10/15), usati, perfetti. Ottima qualità! Cert. Ferrario. 14.675 1.300

275 * 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

276 * 1858 - 2 crazie azzurro grigio verdastro, II emisisone (13a), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Prato 17/11/1858 a Bologna. Pregevole tariffa limitrofa di I 
distanza tra Toscana e Pontificio. Ferrario.

- 300

GOVERNO PROVVISORIO

277 * 1859 - 1 crazia carminio, 2 crazie azzurro, 6 crazie azzurro cupo (12,13,15b), su 
sovracoperta di lettera da Viareggio 3/7/1859 per la Francia. Rara affrancatura 
tricolore in periodo di Governo Provvisorio! Ferrario.

- 800

278 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo, II emissione (16), usato, intaccato a destra. Cert. 
Raybaudi.

11.000 270
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                                              279                                   280                                   281

279 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo, II emissione (16), usato, perfetto. Molto fresco, 
con annullo leggero. Ferrario, cert. Bottacchi.

11.000 1.000

280 * 1860 - 10 cent. bruno (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e 
raro. Emilio, A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.000

281 * 1859 - 40 cent. carminio (21), plì d’accordeon in alto, tre ottimi margini, sfiorato in 
basso, gomma originale, perfetto. Raro e molto fresco. Cert. storico A.Diena e Ferrario.

40.000 1.200

AFFRANCATURE MISTE

282 * 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.

35.000 700

282 

278 

277 

276 

275 

273 272 

271 269 267 266 265 

274 ex
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

283 ** 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.300 290

284

284 * 1863 - 10 cent. arancio ocra (1h), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera da 
Alcamo 11/1/1863 a Palermo. Una disposizione del Ministero delle Poste consen-
tiva agli uffici postali della Sicilia di accettare, senza tassare, per il mese di gen-
naio 1863, le lettere affrancate con un 10 cent. intero e un esemplare frazionato 
a metà, per assolvere la tariffa di 15 cent., attesa la scarsa distribuzione del 
francobollo di questo valore. Il mittente avrebbe quindi potuto asportare la metà 
di destra del secondo francobollo della coppia, che infatti non veniva annullata. 
Unico caso noto di frazionamento perfettamente consentito ma materialmente 
non eseguito! Lettera citata dal catalogo Sassone in nota. Raybaudi.

30.000 2.000

285

285 * 1862 - 10 cent. bistro, coppia orizzontale con bordo integrale di foglio in basso 
con linea di riquadro (1l), ottimo stato, su lettera da Livorno 9/12/1862 a Roma, 
tassata 6 baj. Molto rara! Grioni, E.Diena, cert. Colla.

68.000+ 5.000

286 ** 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
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287

287 * 1862 - 20 cent. indaco, bordo integrale di foglio in basso con linea di riquadro 
(2l), perfetto, su busta da Taranto 3/11/1862 a Matera. Rara. Cert. Avi.

12.000 1.250

288 ** 1862 - 40 cent. rosa (3d), gomma integra, perfetto. Cert. Caffaz. 1.300 130

289 ** 1863 - 15 cent. cobalto latteo tipo Sardegna (11c), striscia di cinque, gomma 
integra, perfetti. Cert. Diena.

3.750 300

290 * 1863 - 15 cent. azzurro scuro tipo Sardegna, coppia orizzontale, il primo esem-
plare con doppia effigie, il secondo senza effigie (11n), gomma originale, perfet-
ta. Cert. E.Diena.

2.200++ 250

291 � 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, doppia stampa parziale (12d), usato a Genova 
28/2/1863, leggermente assottigliato in un angolo. Cert. Diena.

6.500 200

292 (*) 1863 - 5 cent., 10 cent., 15 cent., 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16/20), 
nuovi senza gomma, ottimo stato.

2.425 300

293 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

9.000 750

294 * 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), gomma originale, perfetto. 
Raybaudi, cert. E.Diena.

2.125 200

295 * 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Molto fresco! Em.  e E.Diena

4.250 400

296 ** 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta centratura, gomma 
integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

24.000 1.750

297 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma originale, per-
fetto. Discreta centratura. Ferrario.

3.000 300

298 * 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

299

299 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. Cert. Colla.

17.500 1.500

300 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), soprastampato “sag-
gio”, gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi.

1.400 150
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301

301 * 1877 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino, 10 cent. azzurro (T26,27), perfetti, 
su busta da Genova 22/8/1877 a Samaden, Svizzera. Affrancatura molto rara, 
possibile solo nel mese di agosto 1877! Cert. Newiger.

- 2.500

302 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona/ottima centratura, gomma originale, 
perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena (cat. Sassone € 8/12.000).

- 1.000

303 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.000 800

304 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani.

3.000 350

305 * 1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), gomma originale, perfetto, 
buona centratura. A.Diena, Ferrario.

800+ 100

306 * 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 200

UMBERTO I

307 ** 1879 - 10 cent. Umberto I (38), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Molto fresco.

4.700+ 300

308 (*) 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, nuovo senza gomma, perfet-
to. Bello, occasione! Cert. Avi.

- 250

309 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250

310

310 ** 1893 - 20 cent. rosso e bruno Nozze del Re, doppia stampa del rosso bruno 
(64Ab), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

21.000 1.500

CATALOGO A19 - PAG 1-64.indd   64 31/07/20   15:07



Catalogo € Base €

-   65   -

VITTORIO EMANUELE III

                  

311                                        312

311 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 
bello! Cert. Colla.

7.500 800

312 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, gomma integra. Cert. Avi. 9.500 800

313 **/* 1906 - 10 cent. Leoni (82), blocco di quattro angolo di foglio, un esemplare con 
stampa parziale dovuta ad una anomala piegatura del foglio, numero di tavola, 
gomma integra, traccia di linguella per i due esemplari superiori.

- 100

314 � 1908 - 25 cent. Michetti (83), coppia verticale con bella varietà di dentellatura, 
che risulta obliqua, angolo di foglio con numero di tavola, usata, perfetta. Rara!

- 150

315 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 3.000 300

316 ** 1910 - Garibaldi (87/90), discreta centratura, gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 2.400 250

317 ** 1910 - Garibaldi (87/90), discreta centratura, perfetti, gomma integra. Cert. Avi. 2.400 250

318

318 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Avi. 6.000 600

319

319 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 6.000 600

320 ** 1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, doppia soprastampa (104b), gom-
ma integra, perfetto. Emilio Diena, G.Bolaffi, cert. Diena.

1.950 200

321 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di otto, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

1.750 125

322 ** 1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, non emesso, gommato al recto (116Aas), 
perfetto, gomma originale integra. Estremamente raro e sottoquotato, pochi 
esemplari esistenti. Ferrario, cert. Diena.

3.300 800

323 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato in alto (116Ah), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

1.200 150

324 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, dentellato solo in basso (116Al), cop-
pia, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.400 250
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325 **/* 1921 - 25 cent. Vittoria, non dentellato e con doppia stampa (122ea), blocco di 
quattro, gomma originale, integra per i due esemplari, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.500+ 200

326 * 1921 - Congresso Filatelico (123/126), discreta/ottima centratura, gomma origi-
nale, perfetti. Belli. A.Diena, Fiecchi.

- 350

327 * 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, su busta con etichetta di racco-
mandazione, ma probabilmente non viaggiata, da Trieste 4/6/1922, primo giorno 
d’emissione, per città. Ferrario, Cert. Avi.

- 500

328 ** 1922 - 25 cent. Congresso Filatelico, terza riga della soprastampa spostata a 
destra (125d), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.500 150

329 � 1924 - 7 1/2 su 85 cent., I tipo, doppia soprastampa (135b), usato, perfetto. Non 
comune! Cert. Diena.

2.800 275

330 ** 1923 - Manzoni (151/156), gomma integra, perfetti. Splendidi per freschezza e 
centratura, qualità lusso. Il 5 lire cert. Oro Raybaudi.

6.500+ 600

331 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), buona centratura, gomma integra, perfetto. Cert. 
Fiecchi.

5.000 400

332 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), nuovi, gomma integra, perfetti. Alti valori 
Fiecchi, Ferrario.

350 45

333 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ben centrato, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Avi.

3.000 350

334 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi.

8.250 1.750

335 * 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, coppia orizzontale non dentellata al centro e a de-
stra (215i) bordo di foglio, gomma originale, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.000 175

336 ** 1928 - Milizia II (220/223), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 350 45

337 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), ben centrato, gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi

2.500+ 250

338 ** 1929 - 10 cent. Imperiale, foglio completo di 100 esemplari, le quattro strisce 
di 10 esemplari superiori stampate su carta ricongiunta (245e), gomma integra, 
perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

44.000 1.750

339 ** 1929 - 30 cent. Imperiale, foglio comleto di 100 esemplari, di cui 30 stampati 
su carta ricongiunta (249e), gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Oro 
Raybaudi.

49.500 1.500

340

340 ** 1930 - 20 cent. Nozze verde, errore di colore (269A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Rarità del Regno d’Italia, un solo foglio noto. Giulio Bolaffi per 
esteso, A.Bolaffi, A. ed E.Diena.

87.000 25.000

341 ** 1932 - Dante, 19 valori, con 100 lire di posta aerea (303/314+A+A41), gomma 
integra, perfetti. Ottima qualità.

740 80

342 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 725 80

343 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 100

344 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 175

345 ** 1938 - Impero (439/448+A), gomma integra, perfetti. Belli! 400 50

POSTA AEREA

346 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto, 
molto fresco. Cert. Ferrario.

1.375 200

347 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.375 220
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348 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, soprastampato “saggio” in rosso (25), gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

- 350

349 (*) 1933 - Bozzetto a matita di Corrado Mezzana su carta velina cm. 16 x 19, raf-
figurante gli idrovolanti della Crociera e l’effigie di Italo Balbo, soggetto non 
adottato, forse perdisposto per le emissioni coloniali. Insieme unico di grande 
interesse e fascino!

- 250

LIBRETTI

350 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

12.000 1.250

PROPAGANDA DI GUERRA

351 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. Freschi e ben centrati. 
Cert. Ferrario.

3.000 300

352 * 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma originale, perfetti. 800 80

SERVIZIO AEREO

353

353 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico, Servizio di Stato (1), bordo di foglio, nuovo, 
gomma originale integra, perfetto e ottimamente centrato. Molto bello e impre-
ziosito da filigrana lettere 10/10. Cert. Fiecchi e Ferrario.

7.875+ 1.300

352 ex 

350 

351 ex 349 
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    354

354 ** 1934 - 10 lire ardesia, Coroncina (2), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto, buona centratura. Molto fresco. Cert. G.Oliva e Ferrario.

3.300 400

ESPRESSI

355 * 1903 - 25 cent. (1), dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto, diciture 
marginali all’interno del francobollo, bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Bella varietà, ad oggi non catalogata. Unico noto. Emilio Diena.

- 150

356 * 1903 - 25 cent. (1), dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso, di-
citure marginali all’interno del francobollo, bordo di foglio, gomma originale, 
perfetto. Bella varietà, ad oggi non catalogata. Unico noto. Raybaudi.

- 150

357 * 1903 - 25 cent., non dentellato (1a), blocco di quattro, bordo di foglio a destra, 
gomma originale, perfetto. Molto bello! E.Diena, Raybaudi, Ferrario.

1.280+ 90

358 ** 1903 - 25 cent., non dentellato a destra (1aa), gomma integra, perfetto. Raro! 
A.Diena.

2.250 150

359 ** 1903 - 25 cent. stampa incompleta (1ca), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.125 100

360 * 1921 - 1,20 lire su 30 cent., coppia orizzontale, il primo esemplare praticamente 
senza soprastampa, il secondo con soprastampa obliqua (5bb), angolo di foglio 
su cui sono ripetute le soprastampe, gomma originale, perfetto. Bella varietà, 
probabilmente unica e non catalogata. Ferrario.

- 150

361 * 1922 - 60 cent. su 50 cent., doppia soprastampa di cui una capovolta (6d), gom-
ma originale, perfetto.

600 50

362 **/* 1922 - 60 cent. su 50 cent., solo “Cent.” in soprastampa (6ga), coppia verticale, 
bordo di foglio, gomma originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta.

1.625 150

363 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., tripla dentellatura in basso (6m), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Emilio Diena.

450 40

364 * 1922 - 60 cent. (7), coppia orizzontale, angolo di foglio con numero di tavola, il 
primo esemplare non dentellato a sinistra e in basso a causa di una piegatura del 
foglio, con dentellatura anomala ripetuta sul bordo di foglio, gomma originale, 
perfetta. Bella ed appariscente varietà, probabilmente unica! Ferrario.

- 150

365 ** 1922 - 60 cent. (7), stampa incompleta causata dalla interposizione di un corpo 
estraneo al momento della stampa, gomma integra, perfetto. Bella varietà, non 
catalogata. Probabilmente unico! Ferrario.

- 200

366 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), buona centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

650++ 100

367 ** 1924 - 70 cent. su 60 cent., soprastampa capovolta (9a), gomma integra, per-
fetto. Sorani.

750 80

368 ** 1925 - 1,25 lire (12), parzialmente non dentellato in alto e a destra a causa di 
una piegatura del foglio, con dentellatura anomala sull’angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bella ed appariscente varietà. Ferrario.

- 75

POSTA PNEUMATICA

369 ** 1913 - 10 cent., 20 cent. (1,2), entrambi strisce verticali di quattro con interspa-
zio di gruppo al centro, gomma integra, perfetti. Molto freschi.

- 100

370 ** 1913 - 15 cent., coppia verticale con doppia dentellatura al centro (2a), gomma 
integra, perfetto.

1.050 75

371 ** 1924 - 15 cent. su 20 cent., soprastampa obliqua (4b), coppia , gomma integra, 
perfetta. Ferrario.

300 30

372 ** 1924 - 15 cent. su 10 cent., solo “C” e sbarrette in soprastampa (4fab), gomma 
integra, perfetto. Raro! E.Diena.

2.400 200

373 � 1924 - 15 cent. su 10 cent., solo “C” e sbarrette in soprastampa (4fab), perfetto, 
usato su piccolo frammento a Brescia. Probabilmente l’unico esemplare noto 
usato di questa varietà.

- 75
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374 ** 1924 - 20 su 15 cent. (6), soprastampa fortemente spostata a destra, “ent. 20 
C” a sinistra, blocco di quattro con la soprastampa ripetuta sul bordo, gomma 
integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata per questo valore. E.Diena.

- 60

375 ** 1924 - 20 cent. su 15 cent., coppia orizzontale bordo di foglio, il primo esemplare 
con solo le sbarrette in soprastampa, il secondo con “Cent. 20” a sinistra e le 
sbarrette a destra (6f,6e), gomma integra, perfetta. Rara.

1.350+ 100

376 ** 1924 - 20 cent. su 15 cent., solo “Cent.” e sbarrette in soprastampa (6g), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.125 90

377 ** 1925 - 20 cent. su 15 cent., solo “Cent. 2” e sbarrette in soprastampa (6h), bor-
do di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. E.Diena.

1.125 90

378 ** 1925 - 40 cent. su 30 cent., solo “Cent.” e sbarrette in soprastampa (7g), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. A.Diena, Ferrario, cert. E.Diena.

1.125 90

379 ** 1925 - 40 cent. su 30 cent., solo “Cent 4” e sbarrette in soprastampa (7h), gom-
ma integra, lieve abrasione al verso. Cert. E.Diena “perfetto”.

1.125 25

380 **/* 1924/25 - Tre esemplari (4,7), con belle varietà di soprastampa, gomma origi-
nale/integra, perfetti.

- 70

381 **/* 1924/25 - Sei esemplari (6,7), con belle varietà di soprastampa, gomma origina-
le/integra, perfetti. Quattro esemplari firmati da noti periti.

- 100

382 ** 1927 - 15 cent. su 20 cent., soprastampa fortemente spostata a destra “5 Cent. 
1” (10b), coppia, gomma integra, perfetta.

300 25

383 ** 1927 - 15 cent. su 20 cent., solo “Cent. 1” e sbarrette in soprastampa (10 ca), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.125 100

384 ** LUOGOTENENZA 1945 - 1,40 lire, striscia verticale di quattro, tre esemplari con 
stampa evanescente (17a,17aa), gomma integra, perfetta. Bella varietà. Ferrario.

700 70

385 ** LUOGOTENENZA 1945 - 1,40 lire, dentellatura orizzontale fortemente spostata 
in basso, gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, cert. Carraro.

160 15

RECAPITO AUTORIZZATO

386 ** 1928 - 10 cent., dent. 11 (1), blocco di quattro con interspazio di gruppo al cen-
tro, gomma integra, perfetto. Raybaudi, Ferrario.

- 100

387 ** 1928 - 10 cent., dent. 11 x 14 (1aa), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

3.750 300

388 ** 1928 - 10 cent., dent. 11, non dentellato a destra (1ga), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.050+ 80

389 ** 1928 - 10 cent., dent. 11, non dentellato a destra (1ga), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Ferrario.

1.050 100

390 * 1928 - 10 cent., prova d’archivio non dentellata (P1), gomma originale, perfetta. 1.000 100

391 ** 1928 - 10 cent., dent. 14 (2), coppia verticale con interspazio di gruppo al cen-
tro, gomma integra, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

- 15

392 * 1928 - 10 cent., dent. 14 (2), blocco di otto, i primi sei esemplari non dentellati 
verticalmente, gli ultimi due non dentellati a sinistra e con doppia dentellatura 
a destra, gomma originale, lievi ossidazioni. Insieme unico e non catalogato!

- 400

393 * 1928 - 10 cent., dent. 14 (2), coppia verticale con dentellatura anomala causata 
da una piega del foglio, gomma originale, perfetta. Bella varietà.

- 100

PACCHI POSTALI

394 * 1884/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale, perfetti. - 75

ASSICURATIVI

              395

395 * 1926 - 25 cent. Assicurazioni d’Italia (2), bordo di foglio in basso, gomma origi-
nale, ottimo stato. Molto bello e raro. Cert Avi.

15.000 2.000
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SEGNATASSE

396 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.200 350

397 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco. Cert. Colla.

4.200 375

398 ** 1863 - 10 cent. arancio (1b), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Colla.

4.200 350

399 * 1863 - 10 cent. arancio (1b), filetti completi su tutti i lati, gomma originale, per-
fetto. Splendida qualità.

2.800++ 250

400 * 1869 - 10 cent. (2), discreta centratura per l’emissione, gomma originale, per-
fetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

12.000 1.250

401 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, 
perfetto. Raro! Cert. A.Diena.

12.000 800

402 * 1870 - 10 lire azzurro e bruno (14), gomma originale, perfetto. Cert. E.Diena. 9.000 1.000

403 ** 1884 - Alti valori (15/16), discreta centratura, gomma integra, perfetti. 600 60

404 ** 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

           405

405 * 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), libretto completo di 10 pagine con 10 esemplari 
perfetti con bollo ovale azzurro di Torino 27 mar. 1874. Splendido e raro! Cert. 
Ferrario.

24.000 2.500

406 ** 1874 - 10 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! E.Diena. 825 85

407 ** 1874 - 10 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 825 80

EMISSIONI MILITARI

408 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, non dentellato da due lati, angolo di foglio 
(1c), gomma originale integra, perfetto. E.Diena.

300 40

409 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, non dentellato in alto (1d), gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario.

360 40

410 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, non dentellato in basso (1e), gomma ori-
ginale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario.

360 40

411 ** 1943 - Franchigia, verde azzurro (1A), gomma originale integra, perfetto. Angolo 
di foglio, bellissimo. Raybaudi, cert. Ferrario.

3.200 350
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412 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di 6 esemplari (F1), gomma ori-
ginale integra, perfetto e molto bello. Ferrario, cert. E.Diena.

1.600 250

413 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di 6 esemplari non dentellato sui 
margini (F1c), gomma originale integra, perfetto e molto bello. E.Diena, cert. 
Ferrario.

3.200 350

414

414 ** 1943 - Franchigia, verde azzurro, foglietto di 6 esemplari (F1A), gomma origi-
nale integra, perfetto. Bellissimo e molto raro! Raybaudi, cert. L.Gazzi, Ferrario.

22.000 2.500

415 ** 1942 - 25 cent. soprastampato “P.M.”, blocco di quattro, doppia dentellatura al 
centro (5c), gomma integra, perfetto.

900 70

416 � 1942 - 50 cent. soprastampato “P.M.”, dentellatura fortemente spostata in bas-
so, senza il valore (7b), bordo di foglio in basso, usato, perfetto. Bella varietà. 
E.Diena.

180+++ 40

417 � 1942 - 50 cent. soprastampato “P.M.”, dentellatura orizzontale fortemente spo-
stata (7b), blocco di tre, usato, perfetto.

540+ 50

FRANCALETTERE

                 

418                                                                  419

418 � 1887 - 1 cent. su 2 cent. rosso mattone, perforazione “C1” speculare, usato, 
perfetto, lieve taglio di rasoio, normale e consueto. Si tratta dell’unico esempla-
re noto usato. A. ed E. Diena, cert. Sorani.

- 2.000

419 � 1887 - 4 cent. su 5 cent. verde, perforazione “C4” speculare e capovolta (2a/2b), 
usato, perfetto. Si tratta dell’unico esemplare noto sia nuovo che usato e non 
catalogato. Rarità del settore! Raybaudi, Enzo Diena, cert. Ferrario.

- 2.000

420 � 1887 - 18 cent. su 20 cent. arancio, perforato “C18” (4), usato, perfetto. A.Die-
na.

600 70
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B.L.P.

421 ** 1921 - 10 cent., soprastampa BLP  del I tipo (1), gomma integra, perfetto. Cert. 
Sorani. Cat. Sassone € 1.200/2.800.

- 175

422 * 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), gomma originale, impercettibile 
traccia di linguella, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena.

2.000 200

423 ** 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo, solo filigrana lettere (2c), gomma 
integra, perfetto. Molto raro. E.Diena.

10.500 700

424 * 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto (2f), 
gomma originale, perfetto. A. ed E.Diena, cert. Raybaudi.

2.800 275

425 * 1921 - 20 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto (2f), 
gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

2.800 250

426 * 1921 - 20 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto e a de-
stra (2f), gomma originale, impercettibile traccia di linguella, perfetto. Fiecchi, 
cert. Caffaz.

2.800 240

427 � 1921 - 20 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in senso verti-
cale (2h), usato, perfetto. Ferrario.

1.100 100

                

428

428 * 1921 - 20 cent., soprastampa BLP del I tipo, stampa del francobollo mancante 
in alto (2n), perfetto, applicato su busta lettera postale nuova. Unico esemplare 
noto, segnalato dal catalogo Sassone, rarità del settore.

- 1.000

429 ** 1921 - 25 cent., soprastampa BLP del I tipo (3), decalco della soprastampa, 
gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, Avi.

- 100

430 * 1921 - 25 cent. soprastampa BLP del I tipo (3), filigrana capovolta, gomma ori-
ginale, perfetto. Varietà di filigrana non catalogata.

400++ 50

431 (*) 1921 - 25 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostato in senso verti-
cale (3h), perfetto, su frontespizio di busta lettera postale nuova. Rara varietà, 
conosciuta solo su busta. Cert. Raybaudi.

- 150

432 ** 1921 - 25 cent., soprastampa BLP del I tipo spostata in basso, senza punto dopo 
la “P” (3g/m), gomma integra, perfetto. Sorani.

1.200++ 100

433 * 1921 - 40 cent., soprastampa BLP azzurro nera del I tipo capovolta (4Ad), gom-
ma originale, perfetto. Emilio Diena, Ferrario.

800 90

434 ** 1921 - 40 cent., due esemplari soprastampa BLP azzurro nera del I tipo for-
temente spostata in alto e a sinsitra per un esemplare, a destra per l’altro 
(4Afa,4Afb), gomma integra, perfetti.

2.400 225

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   79 31/07/20   15:29



Catalogo € Base €

-   80   -

435 **/* 1921 - 40 cent. soprastampa BLP del I tipo, un esemplare con soprastampa in 
azzurro fortemente spostata in senso orizzontale, gomma integra, due esem-
plari con soprastampa in azzurro nero fortemente spostata in senso orizzontale, 
uno con la soprastampa anche spostata in alto, gomma originale (4i,4Ai,4Ai 
nota), perfetti. Raybaudi per il n. 4i, fotocopia cert. Raybaudi per i n. 4Ai.

2.800 250

436 * 1921 - 40 cent., soprastampa BLP azzurro nera del I tipo fortemente spostata 
in alto, senza punto dopo La P (4Am nota), gomma originale, perfetto. Emilio 
Diena, Raybaudi.

1.200 100

437 ** 1921 - 40 cent., soprastampa BLP vinacea del I tipo (4C), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Sorani, G.Oliva.

960 100

438 **/* 1921 - 40 cent., soprastampa BLP vinacea del I tipo (4C), un esemplare gomma 
integra e uno gomma originale, perfetti. A.Diena e Fiecchi per il gomma oriigna-
le, cert. Carraro per il gomma integra.

600 60

439 **/* 1921 - 40 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in senso ver-
ticale, un esemplare con soprastampa azzurra, gomma originale, uno con so-
prastampa azzurro nera, gomma integra (4h,4Ah), perfetti. Il primo Raybaudi, il 
secondo A.Diena e Ferrario.

1.600 150

440 * 1921 - 40 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in senso orizzon-
tale (4i), coppia orizzontale, bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Chiavarello.

800+ 80

441 **/* 1921 - Sei esemplari con soprastampa BLP  del I tipo, anche con interessanti 
varietà, gomma originale/integra, perfetti ad eccezione di un esemplare con un 
angolo arrotondato. Alto valore di catalogo, un certificato.

- 250

442 ** 1922 - 10 cent., soprastampa BLP del II tipo (5), gomma integra, perfetto. 500 60

443 ** 1922 - 10 cent., soprastampa BLP del II tipo spostata in alto (5), gomma integra, 
perfetto. Interessante varietà, non catalogata.

500++ 75

444

444 ** 1922 - 15 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo (6), blocco di quattro, gom-
ma integra, perfetto. Bello!

10.000+ 1.000

445

445 ** 1922 - 15 cent., soprastampa nera BLP del II tipo (6A), gomma integra, perfetto. 
Raro! G.Oliva.

11.000+ 1.000

446 ** 1922 - 15 cent. soprastampa azzurra BLP del II tipo, doppia dentellatura in alto 
(6g), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. A.Diena.

4.200 400

447 * 1922 - 20 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo (7), gomma originale, per-
fetto. Raybaudi, G.Oliva.

1.250 100
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448

448 * 1922 - 20 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo, spostata in basso (7), ot-
tima centratura, gomma originale, perfetto. Molto bello! Emilio Diena, A.Diena, 
cert. Carraro.

2.500 250

                       

                                                              449                                                     455

449 ** 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP  del II tipo, blocco di quattro, due esem-
plari con virgola anziché punto la “P” (7A,7Aga), gomma integra, perfetto. Bello 
e raro! E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

20.000+ 1.500

450 **/* 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP del II tipo (7A), ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Presenta un alone dove poteva esserci una linguella. Molto 
bello! E.Diena.

5.000 200

451 * 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP del II tipo (7A), gomma originale, perfetto. 1.250 125

452 * 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP del II tipo capovolta (7Ab), gomma ori-
ginale, perfetto. E. Diena, Sorani.

1.800 175

452 451 450 447 446 443 442 

441 

440 
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453 ** 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP del II tipo capovolta, virgola anziché 
punto dopo la “P” (7Abga), gomma integra, perfetto. Pochi esemplari noti, molto 
fresco. Cert. Oro Raybaudi.

5.250 400

454 (*) 1922 - 20 cent., soprastampa BLP  del II tipo, non dentellato (7Af), nuovo senza 
gomma come sempre, perfetto. A.Diena.

1.400 150

455 ** 1922 - 20 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo, virgola anziché punto 
dopo la “P” (7ga), gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena, Raybaudi e 
Chiavarello.

4.500 400

              456

456 * 1922 - 10 cent., 20 cent., due esemplari, uno con virgola anziché punto dopo la 
“P”, 50 cent., soprastampa BLP del II tipo (5,7,7ga,10), 60 cent. espresso (7), 
perfetti su busta raccomandata da Bologna 13/2/1924 a Roma. Rarissimo uso 
del BLP su corrispondenza ordinaria in luogo della speciale busta lettera posta-
le, del quale sono noti solo pochissimi casi. Rarità, Sorani, Ferario. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 1.500

457 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo (8), gomma integra, ottimo stato. 
Molto fresco. A.Diena.

400 50

458 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo, filigrana capovolta (8), gomma 
integra, perfetto. Raro e non catalogato. A.Diena, Raybaudi.

400++ 80

459 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), gomma integra, 
perfetto. Raro. A.Diena.

6.750 600

461 459 

458 457 454 453 

464 462 
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              460

460 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), blocco di otto 
esemplari, gomma integra, perfetto. Massimo blocco noto, rarità del settore. 
Cert. E.Diena.

54.000+ 3.000

461 * 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo, decalco del francobollo (8gb), 
gomma originale, perfetto.

700 70

462 ** 1922 - 40 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo (9), gomma integra, per-
fetto. A.Diena, G.Oliva.

750 80

463 ** 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo (9A), blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. A.Diena, Ferrario.

3.000+ 250

464 * 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo, decalco del francobollo (9A), 
gomma originale, perfetto. Varietà non catalogata per questo valore.

- 75

465 ** 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo capovolta (9Ab), blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. A.Diena, Raybaudi, Ferrario.

2.700+ 250

466 * 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo capovolta (9Ab), gomma ori-
ginale, perfetto. A.Diena, G.Oliva.

450 50

467 ** 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo al verso (9Ad), gomma inte-
gra, perfetto. A.Diena.

600 70

467 466 

463 465 

470 471 
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    468

468 (*) 1922 - 40cent., soprastampa nera del II tipo, blocco di quattro, un esemplare 
senza soprastampa (9Agc), nuovo senza gomma come sempre, ottimo stato. 
Rarità, due soli blocchi di quattro noti. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

11.000 1.000

    469

469 (*) 1922 - 40 cent., soprastampa nera del II tipo, striscia orizzontale di quattro, il 
primo esemplare con solo “LP” in soprastampa (9Ai), ottima centratura, nuova 
senza gomma. Rara e di splendida qualità. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Sorani e 
Toselli.

- 250

470 (*) 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo, coppia orizzontale, l’esem-
plare di destra con solo “BL” in soprastampa (9Ak,9A), nuova senza gomma, 
perfetta. Rara. A.Diena, cert. G.Bolaffi.

- 150

471 � 1922 - 40 cent., soprastampa nera BLP del II tipo, solo “P” in soprastampa 
(9Am) usato, perfetto. Si tratta probabilmente dell’unico esemplare usato noto 
di questa varietà. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Raybaudi.

- 150

    472

472 (*) 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP  del II tipo, non dentellato, blocco di 
25 esemplari, tre con la virgola anziché punto dopo la “P” (7Af,7Afga), angolo 
di foglio, nuovo senza gomma come sempre. Massimo blocco noto. Rarità del 
settore, riprodotto in copertina nel libro di Barbacovi. A.Diena, Fiecchi, cert. 
E.Diena e cert. Oro Raybaudi.

34.300++ 2.500
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473 * 1922 - 50 cent., soprastampa BLP del II tipo (10), gomma originale, perfetto. 1.100 125

474 ** 1922 - 50 cent., soprastampa BLP del II tipo fortemente spostata in basso e a 
sinistra (10e), gomma integra, perfetto. Raybaudi.

3.000 300

                             

                                             475                                     476                                   477

475 * 1922 - 60 cent., soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale, perfetto. 
Cert. L.Gazzi.

3.000 300

476 * 1922 - 60 cent., soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale, perfetto. 
Em. Diena, cert. Fourcaut.

3.000 300

477 * 1922 - 60 cent., soprastampa BLP del II tipo fortemente spostata in basso 
(11db), gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi.

3.000 300

478

478 ** 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo (12), gomma integra, perfetto. Bello! 
Em. Diena.

10.000+ 1.000

479

479 * 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo al verso (12d), gomma originale, per-
fetto. Cert. A.Diena.

4.500 450

480

480 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, coppia orizzontale di cui uno senza 
soprastampa (12h), nuova senza gomma come sempre, perfetta. Rarità, tre sole 
coppie note, tutte senza gomma. G. Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

11.000 1.000
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                                             481                                    482                                   483

481 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, solo “LP” in soprastampa (12i), nuovo 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro, solo undici esemplari noti, tutti 
senza gomma. A.Bolaffi, cert. E.Diena.

3.200 350

482 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, solo “BL” in soprastampa (12k), nuovo 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro, solo tredici esemplari noti, tutti 
senza gomma. G.Bolaffi, A.Diena. cert. E.Diena della coppia di provenienza.

3.200 350

483 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, solo “B” in soprastampa (12l), nuovo 
senza gomma come sempre, perfetto. Rarità, due soli esemplari noti entrambi 
senza gomma. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

7.500 750

             484

484 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, coppia orizzontale con un esemplare 
con solo “P” in soprastampa (12m, 12), nuova senza gomma come sempre, per-
fetta. Rarità, tre sole coppie note, tutte senza gomma. G.Bolaffi, A.Diena, cert. 
E.Diena.

7.500++ 750

485 ** 1923 - 10 cent. soprastampa BLP del III tipo (13), doppia soprastampa di cui 
una obliqua e a cavallo, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. 
A.Diena, Raybaudi.

- 125

              486

486 ** 1922 - Dante, soprastampati BLP, non emessi (19/21), gomma integra, perfetti. 
Rari e molto belli, tiratura 50 serie complete. Cert. Oro Raybaudi.

20.000+ 2.500

490 488 485 474 473 
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487

487 ** 1922 - Vittoria, soprastampati BLP, non emessi (22/25), ottima centratura, gom-
ma integra, perfetti. Bellissimi! Tiratura 80 serie complete. Cert. Raybaudi.

22.000 2.000

488 ** 1922 - 5 cent. Vittoria, soprastampato BLP, soprastampa obliqua (22cb), gomma 
integra, perfetto. A.Diena, Raybaudi, cert. Avi.

4.800 500

                    

489                                                 491

489 ** 1922 - 5 cent. Vittoria, soprastampato BLP, virgola anziché punto dopo la “P” 
(22d), ben centrato, gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Avi.

24.000+ 3.000

490 ** 1922 - 15 cent. Vittoria, soprastampato BLP, dent. 14x13 1/4 (24a), gomma 
integra, perfetto. Sorani.

2.900 300

491 ** 1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampato BLP, virgola anziché punto dopo la “P” 
(25d), gomma integra, perfetto. Raro! Sorani, Colla, cert. Avi.

24.000 2.000

          

492

492 ** 1922 - Mazzini, soprastampati BLP, non emessi (26/28), l’80 cent. con sopra-
stampa capovolta, gomma integra, perfetti. Rarità, tiratura 50 serie complete 
(solo 25 esemplari noti dell’80 cent. con soprastampa capovolta). Raybaudi per 
i n. 26/27, E.Diena e Sorani per il il n. 28.

20.000 2.500
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PUBBLICITARI

493 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari (1), striscia orizozntale di quattro con al centro 
l’interspazio di gruppo, gomma integra, perfetta.

- 120

494 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari, vignetta molto inchiostrata che modifica sensi-
bilmente il disegno (1), nuovo, gomma integra. Allegato esemplare normale per 
confronto. Bella ed appariscente varietà non catalogata.

- 150

495 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
alto (1c), coppia orizzontale nuova, gomma integra, perfetta.

360 30

496 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari, dentellatura verticale fortemente spostata a 
sinistra (1d), gomma integra, perfetto.

210 25

497 ** 1924 - 15 cent. Columbia, vignetta fortemente spostata (2b), gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

1.050 100

498 ** 1924 - 15 cent. Columbia, vignetta fortemente spostata in basso e visibile sulla 
dentellatura superiore (2b), striscia di tre nuova, gomma originale integra, per-
fetta. Molto bella. Ferrario.

3.150+ 200

499 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari, vignetta parzialmente ricoperta dal francobollo 
(3a), gomma integra, perfetto. Ferrario.

300 30

500 � 1924 - 15 cent. Cordial Campari, vignetta parzialmente ricoperta dal francobollo 
(3a), usato, perfetto. Ferrario.

- 40

501 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari, dentellatura e vignetta spostati (3b), gomma 
integra, perfetto.

195 20

502 � 1924 - 15 cent. Cordial Campari, senza spazio tra francobollo e vignetta e vi-
gnetta fortemente spostata a destra (3bb), usato, perfetto. Ferrario.

1.000 90

503 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ottima-
mente centrato. Raro di questa qualità. Cert. Ferrario.

1.000 200

504 * 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale, perfetto, buona/ottima centratura. 400 50

505 * 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale, perfetto. 200 25

506 � 1924 - 25 cent. Abrador, debtellatura verticale fortemente spostata a destra 
(4da), usato, perfetto. Ferrario.

450 50

507 ** 1924 - 25 cent. Abrador, filigrana lettere (4), gomma integra, perfetto. Raro e 
non catalogato.

- 100

508 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Buona cen-
tratura, cert. Ferrario.

- 200

509 ** 1924 - 25 cent. Coen, vignetta parzialmente ricoperta dal francobollo e vignetta 
spostata (5a,5b), blocco di quattro nuovo, gomma originale integra, perfetto e 
splendido. Cert. Ferrario.

6.000+ 500

510 � 1924 - 25 cent. Coen senza spazio tra francobollo e vignetta (5a), usato, perfet-
to. Ferrario.

300 30

511 ** 1924 - 25 cent. Coen, senza spazio tra vignetta e francobollo e vignetta spostata 
(5a,5b), nuovo, gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

1.500 150

512 � 1924 - 25 cent. Coen, dentellatura verticale fortemente spostata a destra (5da), 
usato, perfetto. Ferrario.

- 40

              513

513 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato, ottima qualità. Cert. Bottacchi e Ferrario.

11.000 1.200

514 * 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.750 300
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515 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.250 125

516 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. 3.000 350

            517

517 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. A.Diena, cert. Sorani e Zanaria.

6.000 800

518 ** 1924 - 30 cent. Columbia (9), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto bello! 350 40

519 � 1924 - 30 cent. Columbia, vignetta fortemente spostata (9b), usato, perfetto. 
Raro e non catalogato allo stato di usato. Ferrario.

- 100

520 * 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma originale, perfetto. 2.750 275

521 � 1924 - 50 cent. Coen, dentellatura verticale fortemente spostata a destra (10), 
usato, perfetto. Varietà non catalogata.

- 50

522 ** 1924 - 50 cent. De Montel, vignetta parzialmente ricongiunta dal francobollo 
(12a), gomma integra, perfetto.

300 30

523 � 1924 - 50 cent. De Montel e Siero Casali, decalco del francobollo, di cui uno ca-
povolto e uno obliquo (12,15), usati, perfetti. Belli e non catalogati.

- 70

524 * 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma originale, perfetto, buona/ottima centratura. - 400

525 * 1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, su busta da Roma a Brescia. Raybaudi, 
cert. Colla.

1.800 200

526 � 1924 - 50 cent. Piperno, vignetta fortemente spostata (13), usato, perfetto. 
Raro e non catalogato. Ferrario, cert. Raybaudi.

- 100

527 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Ferrario.

2.500 250

528 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Ferrario.

1.250 150

529 * 1924 - 50 cent. Singer, dentellatura verticale fortemente spostata a destra (16), 
coppia perfetta, usata su busta da Milano 3/12/1924 a Novara. Bella varietà non 
catalogata, molto pregiata su documento viaggiato. Ferrario.

- 150

            530

530 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Buo-
na centratura e molto fresco. Cert. Sorani e Ferrario.

7.500 1.200
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531                             535

531 * 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale, perfetto e impreziosi-
to dalla vignetta spostata in basso, varietà non catalogata. Raro.

3.750+ 450

532 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto. Ferrario. 1.200 125

533 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo, vignetta fortemente spostata (17b), usato, perfetto. 
Ferrario.

2.000 150

534 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo, dentellatura verticale fortemente spostata a sinistra 
(17d), usato, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

2.000 150

535 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

4.000 600

536 * 1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma originale, perfetto. 800 80

537 * 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale, perfetto. 800+ 120

538 ** 1924 - 50 cent. Tantal, senza spazio tra vignetta e francobollo (18a), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

2.250 200

539 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. A.Diena, cert. Zanaria.

3.000 450

540 * 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale, perfetto ed ottimamente 
centrato.

3.000 300

541 � 1924 - 1 lira Columbia, vignetta fortemente spostata (19), perforato “CI” (Credi-
to Italiano) specularmente, usato, perfetto. Varietà non catalogata.

1.650++ 100

542 ** 1924 - 1 lira Columbia, ornato floreale spostato in basso (19e), blocco di quattro 
angolo di foglio, numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Insieme 
bellissimo ed unico! Ferrario, cert. Sorani.

- 600

543 ** 1925 - 20 cent. Columbia, 60 cent. Perugina, non emessi (20,21), gomma inte-
gra, perfetti. Il 20 cent. ottima centratura.

600 70

544 ** 1925 - 20 cent. Columbia, 60 cent. Perugina, non emessi (20,21), ottima centra-
tura, gomma integra, perfetti. Molto belli!

700 85

545 � 1924 - 25 cent. Piperno e Tagliacozzo, 50 cent. Tagliacozzo e 1 lira Columbia 
(6,8,17,19), usati, perfetti. Il n. 17 perforato “CI”.

6.450 500

546 ** 1924 - Lotto di sette esemplari di francobolli Pubblicitari (1/3,11,12,15,16), gom-
ma integra, perfetti. Ottima qualità!

600 50

544 543 
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ENTI PARASTATALI

547 * ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma originale, 
leggerissima traccia di linguella, perfetti.

160 20

548 ** ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - 5 cent., decalco (1a), gomma integra, 
perfetto.

165 15

                  

                                                            549 ex                                                         557

549 * ASSOC. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Serie completa (5/12), gomma 
originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Belli e rari. Cert. E.Diena per i 
due alti valori.

7.500 750

550 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 5 cent., varietà “.NV.” anziché 
“INV.” (5c), gomma integra, perfetti. Ferrario.

900 80

551 * BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), gomma originale, 
perfetti ad eccezione del 10 cent. con un angolo arrotondato. Cert. E.Diena per 
il 50 cent.

2.375 200

552 ** BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - 50 cent., dicitura fortemente spostata in 
basso, (16a), gomma integra, perfetto. Raro! Caffaz.

5.250 400

553 * CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO - 5 cent., doppia stampa della dicitura 
(17a), gomma originale, lievi aderenze al verso, perfetto.

450 40

554 **/* CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 25 cent., 1 lira, 5 lire, tutti con 
utima “O” di “LAVORO” interrotta (19c,22c,23c), gomma originale per l’ 1 lira, 
integra per gli altri due, perfetti.

1.155 100

555 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 50 cent., doppia stampa della 
dicitura, blocco di quattro esemplati, uno con “O” di “LAVORO” interrotta (21c), 
gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata su questo valore.

- 100

556 � CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 50 cent. (21), dicitura fortemen-
te spostata in basso, usato, perfetto. Unico esemplare noto di questa varietà, ad 
oggi non catalogata. Ferrario.

- 200

557 � CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 50 cent., dicitura fortemente 
spostata in alto e a destra (21b), usato, perfetto. Unico esemplare noto, citato 
dal Sassone, rarità del settore. Cert. E.Diena.

- 500

558 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 lire, doppia stampa della dici-
tura (23a), gomma integra, perfetto. A.Diena.

900 80

559 ** CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gom-
ma integra, perfetti ad eccezione del 25 cent. con un angolo arrotondato. Molto 
freschi.

875 70

560 � CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - 10 cent., “SOCIAL” senza la “I” 
(25c), usato, perfetto.

550 50

561 � CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - 25 cent., dentellatura verticale 
fortemente spostata a sinistra (26b), usato, perfetto.

600 50

562 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), con piccole va-
rietà, gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

875++ 100

563 ** CONSORZIO BIBLIOT. TOTINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma integra, 
perfetti.

875 100

564 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - 10 cent., doppia stampa delle diciture 
(31a), gomma integra, perfetto.

570 50

565 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - 10 cent. (34), blocco di otto con 
interspazio di gruppo al centro, gomma integra, perfetto.

- 60

566 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - 10 cent. (34), coppia verticale 
con interspazio di gruppo al centro, gomma integra, perfetta.

- 40
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567 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gomma 
integra, perfetti. Ottima qualità.

875+ 100

568 * FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - 10 cent., dicitura fortemente 
spostata in alto (34a), gomma originale, perfetto. Non comune varietà.

160 20

569 **/* FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa, tutti senza pun-
to dopo “POP” (34b/37b), gomma originale, integra per il 10 cent., perfetti.

1.190 100

570 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - 10 cent., varietà “BIBIIOTECHE” 
(34c), gomma integra, perfetto.

480 40

571 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE  -MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
integra, perfetti. Ferrario.

750 80

572 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
integra, perfetti. Freschi Ferrario.

750 90

573 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi.

750 80

574 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - 5 cent., varietà “AZ ONE” invece 
di “AZIONE” e doppia stampa non catalogata (38aa), gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

- 100

575 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - 5 cent., senza “SCUOLE - MILANO” 
(38b), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. E.Diena.

2.250 200

576 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma integra, per-
fetti. Molto freschi.

4.000 400

577 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - 10 cent., dicitura fortemente spostata in bas-
so (43a), gomma integra, perfetto. Ferrario.

900 80

578 ** OPERA ITALIA REDENTA 1924 - Serie completa (46/49), gomma integra, perfet-
ti. Molto freschi.

1.000 120

579 ** OPERA ITALIA REDENTA 1924 - Serie completa (46/49), gomma integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

1.000 100

580 ** OPERA ITALIA REDENTA - ROMA 1924 - 10 cent., decalco della dicitura (47a), 
blocco di sei, gomma integra, perfetto. Bello!

1.440 100

              581

581 * OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serie completa (50/57), 
gomma originale, perfetti, invisibile traccia di linguella. Belli e rari! Cert. E.Diena 
per i due alti valori.

39.750 4.000

582 ** PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), gomma integra, perfetti. 500 60

583 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - 5 cent. (62), decalco della di-
citura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 50

584 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gom-
ma integra, perfetti. Ottima qualità.

1.000+ 120

585 **/� UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - 5 cent., 30 cent., 1 lira, 5 lire, 
tutti senza punto dopo “P” (62b,65b,67b,68b), gomma integra, il 30 cent. usato, 
perfetti. E.Diena e cert. Raybaudi per il 5 lire.

1.950 150

586 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - 25 cent., dicitura fortemente 
spostata in alto (64a), gomma integra, perfetto. Ferrario.

450 40

587 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - 50 cent., dentellatura verticale 
fortemente spostata e ruotata (66ab), gomma integra, perfetto. Raro Ferrario.

330+ 40
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588 ** VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), blocco di quattro, an-
golo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Raybaudi, Ferrario.

1.450 125

589 ** VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma integra, per-
fetto. Ferrario.

325 30

590 ** VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent., dicitura fortemente spo-
stata in alto e a sinistra (69a), gomma integra, perfetto. Non comune Ferrario.

675 60

                

591 ex

591 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA soprastampati 1924 - Serie comple-
ta (70/77), gomma integra, perfetti.

15.000 1.500

592 ex

592 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA soprastampati 1924 - Serie comple-
ta, tutti soprastampa fortemente spostata in alto (70aa/77aa), gomma integra, 
perfetti. Rari. Avi per il 3 lire, A.Diena, Caffaz e cert. Chiavarello per il 5 lire.

- 2.000

593 **/*/� LOTTI E COLLEZIONI 1924 - Bell’insieme di 70 esemplari degli Enti Parastatali, 
serie e spezzature, dell’emissione, con numerose varietà. Di sicuro interesse, 
sia come inizio di collezione che per dettaglio. Notato un certificato, alto valore 
di catalogo.

- 300

PROVE E SAGGI

594 (*) 1865 - 15 cent. III tipo senza soprastampa, prova del Ferro di cavallo III tipo 
(P25), senza gomma, perfetto. Molto raro. Cert. Raybaudi.

2.000 300

595 (*) 1867 - 20 cent. Vittorio Emanuele II (26), prova di conio in nero su cartoncino 
spesso gessato, montato su cartoncino color crema cm 12 x 10, con passe-par-
tout. Cert. Diena.

- 500

596 (*) 1879 - Umberto I, prova di conio dell’effigie del Re in ovale con riquadro di tipo 
non adottato, stampata in azzurro su carta spessa gessata, applicato su carton-
cino color crema, cm 12 x 10, con passe-partout. Rara.

- 300

597 (*) 1879 - Umberto I, prova di conio dell’effigie del Re in ovale su carta spessa ges-
sata ritagliata a forma ottagonale, stampata in ardesia, applicato su cartoncino 
color crema, cm 12 x 10, con passe-partout. Rara.

- 250

598 (*) 1879 - Umberto I, prova di conio dell’effigie del Re stampata in azzurro su car-
toncino patinato, cm 2 x 2,6, montato su cartoncino color crema, cm 12 x 10, 
con passe-partout. Raro! Cert. Diena.

- 500
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

599 ** 1943 - 2,55 lire, soprastampa G.N.R. spaziata del I tipo di Brescia (483/A), gom-
ma integra, perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. Cert. Ferrario.

3.600 350

600

600 ** 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

601 ** 1944 - Soprastampati (490/495), gomma integra, perfetti. Ferrario per il n. 490. 225 30

602 ** 1944 - 20 cent. soprastampato fascetto (495A), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Bello! G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.000+ 160

603 ** 1944 - 20 cent. soprastampato fascetto, soprastampa capovolta (495Aa), gom-
ma integra, perfetto. Bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

1.000 160

               

604                                      605

604 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla di Firenze (500), gomma integra, per-
fetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

5.000 750

605 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio in carminio lillaceo di Firenze (500/I), gomma 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

6.000 750

606 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascetta di Verona (501), gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

550 70

POSTA AEREA

607 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, senza il 10 lire (117/123,125), gomma 
integra, perfetti. Cert. Oro Raybaudi per il 2 lire ardesia.

2.500 200

608

608 ** 1943 - 25 cent., 2 lire azzurro, 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia del 
III tipo (117/III,122/III,125/III), gomma integra, perfetti. Rari! Cert. Avi.

20.925 2.500
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609 ** 1944 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Verona (123), blocco di quattro, ottima cen-
tratura, gomma integra, perfetto. Bello! G.Oliva, cert. Raybaudi.

800+ 80

610 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (123/I), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Bello! Sirotti, cert. Avi.

2.100 200

611 * 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), gomma originale, 
perfetto. Raro, tiratura 600 esemplari.

1.600 200

612 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

613

613 ** 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. di Verona spostata a destra (124be), gomma 
integra, perfetto. Raro. G.Oliva, Raybaudi, cert Avi.

8.000 1.000

614 * 1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo oleosa che tra-
spare al verso (125/II nota), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Raybau-
di, cert. Caffaz.

2.000 200

PROPAGANDA DI GUERRA

615 ** 1944 - Propaganda di guerra, soprastampa G.N.R. di verona (13/24), gomma 
integra, perfetti. Ferrario.

625 100

616 ** 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

624 ex 623 ex 622 

621 

620 ex 

619 
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617 ** 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

618 ** 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

ESPRESSI

619 * 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

PACCHI POSTALI

620 ** 1944 - Soprastampati, serie completa (36/47), gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario per i tre alti valori.

3.250 400

SEGNATASSE

621 ** 1943 - 25 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.800 200

622 ** 1943 - 25 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), coppia, l’e-
semplare inferiore con varietà “R” distanziata, pos. 165, gomma integra, perfet-
ta. Rara varietà, non catalogata. Cert. Avi.

- 500

623 ** 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. I due alti valori 
Ferrario e cert. Carraro.

1.000 120

SAGGI

624 ** 1944 - 20 cent., 30 cent., 50 cent., 1,25 lire soprastampati (P5, P7/P9), gomma 
integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

2.150 200

LUOGOTENENZA

625

625 (*) 1944 - 50 cent. Badoglio, due prove fotolitografiche non dentellate, su carta non 
gommata con filigrana esagoni, una con al centro un ornato di tipo non adot-
tato, l’altra con fondo lilla di tipo adottato, perfette. Rare! Cert. E.Diena per la 
seconda.

- 1.500

626

626 �/r 1944 - Badoglio, senza filigrana, serie completa di quattro valori (515F/515I), tre 
con angolo di foglio, usati, perfetti. Rari! Cert. Ferrario.

33.000 3.500

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   103 31/07/20   15:29



-   104   -

638 

637 

636 

635 ex 

634 ex 

633 ex 

632 

631 

630 

629 

628 ex 

627 ex 

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   104 31/07/20   15:29



Catalogo € Base €

-   105   -

REPUBBLICA ITALIANA

627 ** 1945/48 - Democratica (543/565), blocchi di quattro, buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori cert. Diena.

8.100 800

628 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per 
il 30 e il 100 lire.

1.350 180

629 ** 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 1.500

630 ** 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.

- 125

631 ** 1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (565ar), gomma integra, perfetta. Carraro, Chiavarello.

4.000 300

632 ** 1946 - 100 lire carminio vivo Democratica, dentellatura superiore fortemente 
spostata in basso, in coppia con esemplare normale (565I+565Iu), nuova, gom-
ma integra, perfetta.

2.225 200

633 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. 700 80

634 ** 1949 - Biennale (594/597), blocchi di quattro bordo o angolo di foglio, nuovi, 
gomma integra,perfetti. Ottima qualità.

637+ 60

635 ** 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

750 70

636 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 10 lire arancio Democratica (624,558), perfetti, 
su busta raccomandata da Teramo 4/8/1950 a Giulianova.

800 100

637 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 5 lire Democratica posta aerea (624,A129), 
perfetti, su busta raccomandata da Arezzo 2/10/1950 a Camucia, rispedita 
al mittente.

800 80

638 ** 1950 - 100 lire Lavoro, coppia verticale non dentellata al centro (651l), gomma 
integra, perfetta. Rara. Cert. Carraro.

3.800 300

639 ** 1951 - Toscana (653/654), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e ben 
centrati. Ferrario.

375 40

640 * 1851 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, su busta da Napoli 31/5/1951 
per città, bollo di arrivo al verso. Cert. Caffaz.

- 300

641 * 1951 - 5 lire Ginnici (661), perfetto, isolato in perfetta tariffa su cartolina da 
Rovezzano 25/5/1951 a Firenze. Bella!

- 750

642 * 1952 - Ginnici, serie completa con valori complementari: sette di Repubblica e 
due di Trieste A, su raccomandata di evidente ispirazione filatelica, da Marcaria 
13/06/1952 a Innsbruck in Austria, bolli d’arrivo. Benchè i Ginnici siano stati 
utilizzati oltre il periodo di validità postale, la busta, che reca come annullatore 
il bollo lineare in uso per le targhette di raccomandazione, non venne tassata e 
giunse regolarmente a destinazione. Cert. Ferrario.

- 300

643 ** 1954 - 25 lire lire Marco Polo, coppia verticale, non dentellata (741c), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Ferrario.

3.600+ 300

644 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Cert. Avi.

1.900++ 450

645 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), nuovo, gomma originale integra, lievissimo 
ingiallimento al verso in un punto, perfetto.

1.900 150

646 * 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.

- 250

647 * 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

648 ** 1962 - 70 lire Pacinotti, stampa del nero al centro evanescente (939a), angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

2.000 200

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   105 31/07/20   15:29



-   106   -

655 653 652 

648 645 644 

643 
641 

640 
639 ex 

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   106 31/07/20   15:29



-   107   -

651 

647 ex 646 ex 

642 

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   107 31/07/20   15:29



Catalogo € Base €

-   108   -

            649

649 * 1865 - 70 lire Centenario UIT, varietà diciture in basso (996a), perfetto, usato 
su busta primo giorno a Venezia 17/5/1965. Insieme splendido ed estremamente 
raro, in quanto questa varietà ebbe una tiratura di soli 80 esemplari, dei quali 
pochissimi conosciuti su lettera. Rarità. Cert. Carraro, Caffaz e Ferrario (cat. 
Sassone € 25.000 per l’usato).

- 4.000

            650

650 ** 1990 - 600 lire “Germania Campione del Mondo” (1942), senza la stampa del 
rosso, gomma integra, perfetto. Rarissimo, solo sei esemplari noti. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 2.500

FOGLIETTI

651 ** 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.

- 80

PACCHI POSTALI

652 ** 1946 - 300 lire, filigrana ruota, non dentellato a sinistra (79/III), gomma inte-
gra, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

6.500 450

653 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), buona/ottima centratura, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Caffaz.

6.000 900

            654

654 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ben centrato, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto.

6.000 1.200

655 ** 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
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

656 ** 1945 - 1 lira, soprastampa obliqua (8hr), foglio completo di 100 esemplari, gom-
ma integra, perfetto.

4.500+ 300

A.M.G. - F.T.T.

657

657 ** 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 2.000

658 ** 1950 - Tabacco (84/86), blocchi angolari di cinque esemplari, gomma integra, 
perfetti. Ottima qualità, rari in queste condizioni.

2.380 500

659 * 1954 - 200 lire Lavoro, soprastampa modificata, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (107A), 
striscia di tre, i primi due esemplari perfetti, il terzo con un piccolo strappo, non 
conteggiato, su aerogramma raccomandato da Trieste 21/10/1954 per gli Stati 
Uniti. Rara e di ottimo aspetto. Cert. Carraro.

7.000++ 500

660

660 ** 1951 - 25 lire Verdi, prova di soprastampa tipografica in rosso (136,nota), gom-
ma integra, perfetto. Raro e molto bello. Cert. Caffaz.

5.500 750

661 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.300+ 280

662 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Ferrario.

875 90

663 � PACCHI POSTALI 1947 - 200 lire, 300 lire, 500 lire soprastampa su due righe 
(10/12), usati, perfetti.

2.325 250

664

664 ** PACCHI POSTALI 1950 - 10 lire violetto, SOPRASTAMPA MODIFICATA (18A), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. 
Tiratura 400 esemplari, di cui pochissimi con ottima centratura. Cert. Ferrario, 
cert. Zanaria e Raybaudi del blocco di quattro di provenienza.

9.600 2.000

665 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-
tura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 180

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   109 31/07/20   15:29



-   110   -

666 665 

663 

662 

661 

659 

658 ex 

656 

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   110 31/07/20   15:29



Catalogo € Base €

-   111   -

666 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (24A), ottima centratu-
ra, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

675 100

667 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), blocco di quattro, 
ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

3.000 400

ZONA B

668 ** 1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, per-
fette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

669 (*) 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

670 ** BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Milizia Propaganda di guerra, soprastampa 
apposta su entrambi i lati (15), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Colla.

12.000 1.000

671 (*) 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

672 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, soprastampati “saggio”, (1a/5a,nota), 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.500 150

EMISSIONI C.L.N.

673 * 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

CORPO POLACCO

674 ** 1946 - Vittorie polacche, carta grigiastra, non dentellati (1A/3A), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Belli! Ferrario.

600+ 70

675 (*) 1946 - 55 g. violetto Vittorie Polacche, errore di colore (6A/I), ottima centratura, 
dentellatura confusa, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

1.500 200

676 (*) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro Vittorie polacche, carta bianca, non dentella-
to (8Bb), senza gomma come sempre, perfetto. Raybaudi, Ferrario.

1.000 125

677 ** POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampato (1), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

280 40

678 ** GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio, non dentellato 
a sinistra (7,nota), gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

1.300 150

679 ** GOV .POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio, tratto tipogra-
fico orizzontale sopra il “5” (7ba), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.800 300

680 ** GOV. POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 z. soprastampato (1), gom-
ma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

320 40

TERRE REDENTE

681 ex

681 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Prima emissione (1/17), gomma integra, perfetti. 
Rari e di splendida qualità! Alcuni valori Em.Diena, cert. Zanaria e Ferrario per 
gli alti valori e fotocopia cert. Oro Raybaudi del blocchi dei n. 14 e 17.

32.000+ 5.000

682 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina” (19/27), 
gomma integra, perfetti. Belli! Alti valori Zanaria.

3.250 350
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683

683 ** VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati, serie completa (1/17), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi. Alti valori cert. Sorani, Raybaudi, Zanaria.

8.000+ 1.200

684 ** 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

685 ** VENEZIA GIULIA 1918/19 - Soprastampati “Venezia Giulia” (19/29), gomma in-
tegra, perfetti. Molto belli. Alti valori Zanaria.

1.750 200

686 ** VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampato (1), gomma integra, 
perfetto.

625 75

687 * VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - 10 e 20 cent. soprastampati (2,3), perfet-
ti, su busta insufficientemente affrancata con 5 cent. Leoni soprastampato (21) 
per Trieste, lineare della censura postale. Non comune! Ferrario.

- 150

688 ** VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati (1/7), gomma integra, 
perfetti. Alti valori firmati Zanaria.

3.250 400

689 ** DALMAZIA 1919/22 - L’emissione completa con servizi (1/8+E+T), gomma inte-
gra, perfetti. Belli! Alti valori firmati Zanaria.

2.090 200

OCCUPAZIONI II GUERRA MONDIALE

690 ** LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampa di tipo “b” (33B), gomma integra, perfetto. 
Splendido e raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

30.000 3.500

691

691 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in rosso, serie completa (49/59), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Alti valori cert. Ferrario e Bottacchi.

10.000 1.250

692 ** OCC. JUGOSLAVA ISTRIA 1945 - 50 cent. su 25 cent., soprastampa obliqua 
(24g), foglio completo di 100 esemplari, gomma integra, perfetti. Raro!

15.000 750

693 ** OCC. JUGOSLAVA ISTRIA 1945 - 2 lire su 1 lira, soprastampa obliqua (29ga), 
blocco di 80 esemplari, gomma integra, un esemplare con abrasione sul fronte, 
gli altri perfetti. Raro.

6.000 350

694 ** OCC. JUGOSLAVIA ISTRIA 1945 - Bell’insieme di nove strisce orizzontali di nove 
esemplari ciascuna, tutte con soprastampa obliqua (22g,23g,24g,24ga,29g,-
29ga,30g,35g,36g), gomma integra, perfette. Ottima qualità.

9.000++ 500
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UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

695 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), ottimo stato, isolato su stam-
pato da Alessandria d’Egitto 23/09/1976 ad Ancona, per la via di Brindisi. Ferrario.

3.250 300

696 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

19.500+ 2.500

697 (*) ALESSANDRIA D’EGITTO 1180 - 10 cent., 20 cent, due esemplari (10,11), difetti 
di dentellatura, su frontespizio di lettera raccomandata con il bollo a doppio cer-
chio con bandella “Consegne” (punti 10), per Casolviere.

1.900 100

CINA

698 * 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

            699

699 ** TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa locale di tipo diverso (24), 
gomma integra, perfetto. Molto raro e di ottima qualità. Sorani, cert. Ferrario.

52.500 6.000

            700

700 * 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

696 

698 

697 
695 
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

701 * 1933 - Decennale della Marcia su Roma, serie completa con posta aerea 
(32/41+A), su quattro buste raccomandate da Tripoli 25/1/1934 a Torino. Belle! 
Ferrario.

2.750 300

702 ** 1934 - Mondiali di calcio, serie completa con posta aerea (46/50+A), gomma 
integra, perfetti. Cert Avi.

2.500 300

703 ** POSTA AEREA 1933 - 50 lire azzurro, Decennale della marcia su Roma, non den-
tellato in basso (A29b), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.700 500

704 **/* LOTTI E COLLEZIONI EMISSIONI GENERALI 1932/1934 - Avanzatissima colle-
zione di francobolli nuovi del periodo in fogli d’album Bolaffi. Ottima qualità.

3.690 175

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

705 (*) 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

706 (*) 1938 - 5 cent. Soggetti vari (2), bozzetto a china della cornice su carta velina 
spessa, cm. 17x11 ca, perfetto. Raro.

- 150

707

707 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi, serie completa (41/44), gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi! G.Bolaffi, cert. Bottacchi e Ferrario.

22.500 2.500

708 (*) POSTA AEREA 1938 - 5 lire (A9), bozzetto del francobollo su carta velina spessa, 
cm. 17,7x10,6, con disegno a china e fondo rigato applicato con pellicola traspa-
rente, perfetto. Bello e molto raro!

- 400

709 **/(*) FRANCHIGIA MILITARE 1941 - Verde giallo, senza gomma come sempre e car-
minio, gomma integra, non emessi (1/2), perfetti. Belli e non comuni. Cert. 
E.Diena.

2.250 300

710 ** SEGNATASSE 1939/40 - Soprastampati (1/13), gomma integra, perfetti. 600 75

711 **/* LOTTI E COLLEZIONI AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1938/1941 - Avanzata col-
lezione di francobolli nuovi del periodo in fogli d’album Bolaffi. Ottima qualità.

3.350+ 150

CASTELROSSO

712 ** 1922/24 - Le prime tre emissioni (1/9,10/14,15/24), gomma integra, perfetti. 1.200 150

CIRENAICA

            713

713 ** 1922 - Mazzini, serie completa dei tre saggi soprastampati (P1/P3), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Splendidi ed estremamente rari, tiratura 10 esemplari 
ciascuno. Cert. E.Diena, Ferrario.

27.000 2.750

733
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714 ** 1926 - 1,25 lire azzurro, Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (26), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Ottima qualità. Bottacchi, cert. Ferrario.

2.250 200

715 ** 1925 - 1,25 azzurro lire S.Francesco, striscia verticale di tre con il primo esem-
plare senza soprastampa (30,30b), nuova, gomma originale integra, perfetta. 
Splendida e molto rara, solo pochissimi noti. Emilio Diena, G.Oliva, G.Bolaffi, 
cert. A.Diena, Ferrario.

5.250 400

716 (*) POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, bozzetto a matita su carta velina del soggetto 
adottato “centauro arciere”, cm. 25,5 x 16,6, firmato C.Rondini. Molto interes-
sante e raro.

- 500

717

717 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e ottimamente centrato. Bellissimo. A.Diena, G.Bolaffi, cert. 
Bottacchi.

6.500 900

718 * SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Serie completa (1/6), con un ulteriore esemplare 
da 1 lira, perfetti, usati su quattro bollettini vaglia. Cert. Raybaudi.

4.650 500

719 **/* LOTTI E COLLEZIONI CIRENAICA 1923/1934 - Avanzata collezione di francobolli 
nuovi del periodo in fogli d’album Bolaffi. Ottima qualità.

6.475 300

EGEO

720 ** 1929 - Pittorica (3/11), gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario per 
gli alti valori.

2.250 275

721 ** 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Sorani, cert. Ferrario.

7.500 1.000

722 (*) 1930 - 5 cent. Congresso Idrologico, non dentellato a sinistra (12c), bordo di 
foglio, nuovo senza gomma, perfetto. Raro! Fotocopia cert. Sorani della coppia 
di provenienza.

1.800 250

723 ** 1932 - 10 cent. Pittorica (57), blocco di quattro, angolo di foglio, dentellatura 
orizzontale parziale, dentellatura verticale mancante nella coppia superiore e 
parziale in quella inferiore, gomma integra, lieve difetto in un esemplare, gli altri 
perfetti. Insieme unico, non catalogato. Cert. Caffaz.

- 400

724 ** 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (75/79+A), gomma integra, perfetti. 
Cert. Avi.

2.600 275

725 ** 1934 - 2,55 + 2 lire Medaglie, non dentellato in basso (89a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Avi.

6.000 750

726 ** POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.250 300

727 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.500 350

728 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici (28/29), gomma integra, perfetti. Belli! G.Bolaffi. 550 80

729 ** POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico, varietà “ciuffo” (28a), gomma 
integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

3.000 500

730 * POSTA AEREA 1935 - Medaglie, sette valori (38/44), perfetti, usati su busta non 
viaggiata da Rodi 3/1/1935. Bella! Ferrario.

- 200

731 * OCC. TEDESCA EGEO 1943 - Pro assistenza, serie completa (118/125+E) perfet-
ti, usati su busta non viaggiata a Rodi 30/11/1943 (cat. Sassone € 1.300 come 
usati)

- 200

745
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732

732 * OCC. TEDESCA EGEO - 5 + 5 lire Pro Assistenza, dent. 11, senza filigrana e 
senza abrasioni, con complementari (125A,118/124), perfetti, usati su busta non 
viaggiata a Rodi 12/11/1943. Rarissimo, dei 20 esemplari noti, solo tre sono 
usati su busta. A.Diena, R.Mondolfo, cert. Sorani, Ferrario.

56.250+ 5.000

      

733 * OCC. TEDESCA EGEO POSTA AEREA 1944 - Ala silizzata, soprastampati “Pro 
sinistrati di guerra”. Serie completa su cartoncino speciale, annullati a Rodi 
25/10/1944, perfetti. Il valore da 5 lire doppia soprastampa, argento e rossa. 
Insieme rarissimo di cui si conoscono solo pochissimi casi. Ferrario, cert. Oro 
Raybaudi.

11.000 1.000

734 ** CALINO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

733
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735 ** CARCHI 1932 - 30 cent. Garibaldi, doppia soprastampa (2a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Em.Diena, G.Bolaffi.

1.800 200

736 ** CARCHI 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

737 ** CASO 1932 - Garibaldi (17/26), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e non 
comuni.

2.600+ 225

738 ** CASO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

739 ** LERO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

740 ** LIPSO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

741 ** NISIRO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

742 ** PATMO 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

743 ** PISCOPI 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

744 ** RODI 1912 - 5 cent., doppia soprastampa (2a), gomma integra, perfetto. A.Die-
na, cert. G.Bolaffi.

825 100

       

745 * RODI 1918 - 10 cent. Leoni, non dentellato (3c), perfetto, isolato su cartolina da 
Rodi 17/11/1918 a Roma. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di tale varietà. 
Grande rarità. Emilio Diena, cert. Ferrario, A.Diena, G.Bolaffi.

- 3.000

746 ** STAMPALIA 1932 - Garibaldi (17/26), gomma integra, perfetti. 650 75

ERITREA

747

747 ** 1922 - Mazzini, serie completa dei tre saggi soprastampati (P1/P3), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Splendidi ed estremamente rari, tiratura 10 esemplari 
ciascuno. Cert. E.Diena e Ferrario.

27.000 2.750

745
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748 * 1893 - Umberto I, soprastampati, serie completa (1/11), nuovi, gomma origi-
nale, lieve traccia di liguella, perfetti e diversi con buona centratura. Ottima 
qualità. Alti valori Bottacchi e A.Diena.

3.750 350

749 ** 1893 - 1 cent., soprastampa capovolta (1c), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, 
A.Diena, cert. Avi.

1.800 200

750 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (6), gomma integra, perfetto. Cert. Avi. 3.000 300

751 � 1897 - 5 cent., soprastampa capovolta (14b), usato, perfetto. Raro. Em.Diena, 
A.Bolaffi senior, cert. Oro Raybaudi.

7.500 750

752 ** 1903 - Floreale (19/29), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 4.000 500

753 ** 1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 2.125 250

754 ** 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa capovolta (44), gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

2.400 250

755 ** 1922 - 50 cent., soprastampa senza sbarrette e spostata (59d), gomma integra, 
perfetto. Bello. Cert. Avi

1.650 150

756 ** 1922 - 1 lira, doppia soprastampa, (60a), gomma integra, perfetto. G.Oliva, 
cert. Avi.

4.800 500

757 ** 1922 - 1 lira, coppia verticale, l’esemplare inferiore con “ERITREA” mancante 
(60b), gomma integra, perfetta. Rara! Em.Diena, cert. Avi.

9.750 1.000

758 ** 1924 - Manzoni, serie completa (71/76), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti. Il 5 lire, ben centrato e valutato come normale, cert. Ferrario.

2.200++ 225

759 ** 1924 - 2 cent. su 1b, soprastampa “ERITREA” in azzurro, coppia orizzontale con 
interspazio di gruppo al centro (80p), gomma integra, perfetta. Cert. Avi.

3.000 250

                  

760

760 * 1925 - 1 lira azzurro, Giubileo del re, dent. 13 1/2 (100), nuovo, gomma origina-
le, invisibile traccia di linguella, perfetto e ottimamente centrato. Splendido per 
freschezza e centratura. Molto raro. A.Diena, Bottacchi.

32.000+ 3.500

 

761

761 � 1925 -  1 lira azzurro, Giubileo del Re, dent. 13 1/2, FILIGRANA LETTERE (100b), 
usato, perfetto e ben centrato. Rarissimo, da stimarsi tre/quattro volte l’esem-
plare normale quotato € 15.000 dal Sassone. Cert. Colla, Ferrario e A.Diena.

- 1.750

762 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Avi.

1.375 180

763 * 1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Avi.

2.250 300

764 ** 1928/29 - Parmeggiani soprastampatoi “ERITREA” (136/137), gomma integra, 
perfetti. Cert. Avi.

700 100
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765 ** 1931 - 1,25 lire S.Antonio, doppia soprastampa (193b), gomma integra, perfet-
to. A.Diena, cert. Avi.

4.500 600

                       

766                                           767

766 ** 1931 - 50 cent. bruno e oliva, Vittorio Emanuele III, striscia verticale di tre 
esemplari: il primo esemplare senza stampa del centro, il secondo stampa del 
centro parziale, il terzo normale (199a,199aa nota); gomma originale integra, 
perfetta. Splendida e molto rara, pochissimi casi noti di questa spettacolare 
varietà. Cert. Carraro e Ferrario.

19.000+ 1.750

767 ** 1931 - 50 cent. bruno e oliva, Vittorio Emanuele III, striscia verticale di tre con 
l’esemplare superiore senza la stampa della cornice, quello centrale con la stam-
pa parziale e quello inferiore normale (199d), nuova, gomma originale integra, 
perfetta. Splendida e molto rara, pochissimi casi noti di questa spettacolare 
varietà. Cert. Carraro e Ferrario.

12.000 1.000

768

768 ** 1934 - 2 lire Onoranze al Duca degli Abruzzi, non dentellato in basso (217a), 
gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

9.750 1.250

769 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale, invi-
sibile traccia di linguella, perfetto e ben centrato. Bellissimo. G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Bottacchi.

3.250 400

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   124 31/07/20   15:29



-   125   -

781 ex 780 

776 

774 

773 ex 

771 

769 

765 

764.tif

763 

762 

759 

758 ex 

757 

756 

755 754 752 ex 751 

746 ex 

743 ex 

742 ex 

CATALOGO A19 - PAG 65-128 -NEW.indd   125 31/07/20   15:29



Catalogo € Base €

-   126   -

770

770 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera, dent. 11 (8), bordo 
di foglio superiore, nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. 
Splendido! Raro di questa qualità. G.Bolaffi, cert. Bottacchi.

29.250+ 2.000

771 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera, dent. 13 1/2 (10), 
nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario, G.Bolaffi, A.Diena.

2.250 200

               

772                                                                        775

772 ** PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. azzurro, Nodo di Savoia, soprastampa picco-
la (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto e freschissimo. A.Diena, cert. 
Bottacchi e Ferrario.

7.000 800

773 * PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia, serietta di sette valori (1,3/8), nuovi 
gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetti. Ottima qualità. Alti valori 
cert. Bottacchi.

3.500 350

774 ** PACCHI POSTALI 1916 - 3 lire, decalco della soprastampa (7b), gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

3.300 400

775 * PACCHI POSTALI 1937 - 10 cent. azzurro, fasci al centro (22), nuovo, gomma 
originale, invisibile traccia di linguella, perfetto e molto fresco. Raro. A.Diena, 
G.Oliva, cert. Bottacchi.

11.000 1.250

776 � PACCHI POSTALI 1937 - 10 cent. fasci al centro soprastampato (22), usato, per-
fetto. A.Diena, cert. Avi.

1.750 250

777 ex

777 ** PACCHI POSTALI 1927/36 - Fasci al centro, serietta di 10 esemplari (23/32), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Alti valori cert. Bottacchi.

8.500 850

778 ** SEGNATASSE 1903 - 5 cent. soprastampa in alto, doppia soprastampa (1a), 
gomma integra, perfetto. Em.Diena, Fiecchi, cert. Avi.

1.200 150
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779 ex

779 * SEGNATASSE 1903 - Colonia Eritrea in alto, serie completa (1/11), nuovi, gom-
ma originale, lievissima traccia di linguella, perfetti e molto freschi. 10 lire A.
Diena, cert. Bottacchi.

7.500 750

780 ** SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire soprastampati (12/13), nuovi, gomma origina-
le integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Bottacchi.

3.600 375

781 * SEGNATASSE 1920/26 - Colonia Eritrea in basso, serie completa (14/24), nuovi, 
gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetti. Alti valori cert. Bottacchi.

5.000 500

782 ** SEGNATASSE 1920 - 5 cent., cifra e soprastampa in alto capovolta (14a), gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

1.125 125

783 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), bloc-
co di quattro, perfetto, gomma integra. Ferrario.

2.000 130

784 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire, soprastampa capovolta (38a), gomma integra, per-
fetto. G.Bolaffi, A.Diena.

1.125 125

785

785 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1926 - Soprastampati “ERITREA” in caratteri più 
grandi, non emessi, serie completa (7/9), gomma originale integra, perfetti. Si 
conoscono solo pochissimi esemplari, tutti con la medesima centratura. Splen-
didi e freschissimi. Si tratta della serie più rara di tutte le Colonie Italiane. Cert. 
Diena, Ferrario e Oro Raybaudi.

216.000 27.500

786 **/* LOTTI E COLLEZIONI ERITREA-ETIOPIA 1895/1936 - Avanzata collezione di 
francobolli nuovi del periodo in elegante album Bolaffi. Ottima qualità.

22.400+ 1.000

LIBIA

787 ** 1912/15 - Prima emissione soprastampati, serie completa (1/12), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori. Bottacchi, cert. Ferrario.

3.500 350

788 ** 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

789

789 * 1915 - 15 cent., soprastampa in azzurro nero (5A), gomma originale, perfetto. 
Molto raro e di grande freschezza! Cert. Colla

30.000 5.000
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              790

790 ** 1915 - 10 lire Floreale, soprastampa del II tipo (12/I), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Avi.

13.000 1.250

791 ** 1921 - Pittorica, filigrana corona, dent. 13 1/2x14, serie completa (21/32), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori Bottacchi.

3.000 350

              792

792 ** 1924 - 2 lire Sibilla Libica violetto anziché carminio, ERRORE DI COLORE, dent. 
14 lineare (43A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raris-
simo, si conoscono solo altri due esemplari. Rarità delle Colonie italiane. Cert. 
A.Diena, Ferrario e Oro Raybaudi.

36.000++ 5.000

793 ** 1924/29 - Pittorica, senza filigrana, dent. 13 1/4x14, serie completa senza il 10 
cent. (44/46,48/53), nuovi, gomma integra, perfetti. Alti valori Bottacchi.

2.750 275

794 � 1924 - 10 cent. Pittorica, non dentellato (47K), demonetizzato con una sopra-
stampa nera “ANNULLATO”, bordo di foglio, senza gomma. Avi.

1.500 150

794 

793 ex 

791 ex 788 

               787 ex

784 

783 782 

778 
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795 * 1939 - 25 cent. Pittorica, centro capovolto, 10 cent. e 15 cent. Pittorica, tutti 
senza filigrana, in coppie (49c,47,48), su busta da Tolemaide 5/8/1939 a Bolzano. 
Cert. E.Diena.

- 250

796

796 * LIBIA 1942 - 30 cent. Pittorica senza filigrana, non dentellato, 50 cent. Pit-
torica, senza filigrana, coppia non dentellata, con valori complementa-
ri (50k,51k,174,A48), tutti perfetti, su raccomandata espresso da Tripoli 
25/12/1942 a Penna S. Andrea, bolli d’arrivo. Si conosce solo un’altra lettera 
affrancata con i non dentellati. Rarità della storia postale della Libia. Ferrario, 
Cert. Avi.

61.000+ 5.000

797 ** 1924 - 50 cent. Pittorica, coppia verticale non dentellata al centro (51p), gomma 
integra, perfetta. Raybaudi.

1.350 150

798 ex

798 ** 1926/30 - Pittorica, senza filigrana, dent. 11, serie completa (58/65), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli, centrature non conteggiate. Cert. 
Bottacchi.

12.500+ 1.250
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              799

799 � 1930 - 1,75 lire bruno, Vittorio Emanuele III, dent. 13 3/4 (94), usato a Derna 
9/10/1930, perfetto. Ottima qualità. Cert. Diena.

22.000 2.000

800 ** 1934 - VIII Fiera di Tripoli, serie completa (125/131+A14/A20), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi.

3.500 400

              801

801 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. A.Diena, cert. Bottacchi.

8.250 800

802 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrama, dent. 14 (163), gomma originale integra, 
perfetto e molto fresco. Bottacchi e Ferrario.

900 90

              803

803 ** PACCHI POSTALI 1939 - 5 cent. bruno, fasci al centro, soprastampato (26), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Sono noti meno di 30 esem-
plari, di cui alcuni difettosi, tutti con la medesima centratura. Rarità. Enzo Diena, 
cert. Bottacchi e Ferrario.

39.000 4.000

804 � POSTA AEREA 1936 - 50 cent. violetto Cammelliere, due esemplari usati, uno 
con soprastampa capovolta, l’altro con soprastampa “a cavallo” orizzontalmente 
(27aa,27b), perfetti. Cert. A.Diena, G.Bolaffi.

1.600 150

              805

805 ** POSTA AEREA 1936 - 50 cent. violetto Cammelliere, doppia soprastampa (27c), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bello e moloto raro, pochi esemplari 
noti. Cert. A.Diena, Ferrario.

12.000 1.000
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806

806 ** ESPRESSI 1933 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampa nera, dent. 11 (11), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Il mi-
glior esemplare noto, ritenuto il più raro francobollo, allo stato di nuovo, di tutte 
le Colonie Italiane. Enzo Diena, Renato Mongolfo, cert. Bottacchi e Ferrario.

300.000 40.000

807 ** ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire azzurro e carminio, soprastampato (13), bordo 
di foglio in alto, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido! A.Diena, 
cert. Ferrario.

2.000+ 200

808 ** ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire, cifra “2” più stretta, pos 48 (13e), bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.800 225

809 ** 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

810 ** PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori cert. Bottacchi.

2.300 250

811

811 ** SEGNATASSE 1930 - 40 cent. arancio, cifre nere, soprastampato (11A), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro. Tiratura solo 100 esempla-
ri. Emilio ed Enzo Diena, cert. Bottacchi e Ferrario.

18.000 1.750

812 **/* LOTTI E COLLEZIONI LIBIA 1912/1941 - Avanzata collezione di francobolli nuovi 
del periodo in elegante album Bolaffi. Ottima qualità. Presenti tutte le Fiere di 
Tripoli, tranne l’VIII Fiera.

13.900+ 650

OLTRE GIUBA

813

813 ** 1922 - Mazzini, serie completa di tre saggi soprastampati “Giuba” (P1/P3), gom-
ma originale integra, perfetti. Splendidi ed estremamente rari, tiratura 10 esem-
plari ciascuno. Cert. E.Diena, Ferrario.

27.000 2.750

814 ** 1925 - Prima emissione, soprastampati (1/15), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità.

1.750+ 175

815 ** 1925 - 1 cent., soprastampa capovolta (1b), gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Avi.

1.125 100
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816 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11, non dentellato a destra (20aa), bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Avi.

7.500 1.000

                   

817                                               818

817 ** 1925 - 60 cent. Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (21), nuovo, gomma orignale inte-
gra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Raro. A.Diena, cert. Bot-
tacchi e Ferrario.

27.000 3.000

818 ** 1925 - 60 cent. Giubileo del Re, dent. 13 1/2, filigrana lettere (21b), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto bello e rarissimo, probabilmente unico. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Avi e Ferrario.

48.000 3.000

819 ** 1925 - 1 lira Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (22), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. Ferrario, cert. Bottacchi.

3.250 325

820 ** PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Freschissimi. Cert. Bottacchi.

3.000 300

821 ** PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), gomma integra, 
perfetti. Belli. Cert. Ferrario per gli alti valori.

3.000 300

822 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli e mol-
to freschi! Alti valori cert. Ferrario.

2.600 250

823 ** SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma integra, perfetti. 
Belli!

1.800 175

824 **/* LOTTI E COLLEZIONI OLTRE GIUBA 1925/1928 - Avanzata collezione di franco-
bolli nuovi del periodo in fogli d’album Bolaffi. Ottima qualità.

3.900+ 200

SASENO

825 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 175

SOMALIA

826

826 ** 1922 - Mazzini, serie completa di tre saggi soprastampati (P1/P3), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Spendidi ed estremamente rari, tiratura 10 esemplari 
ciascuno. Cert. E.Diena e Ferrario.

27.000 2.750
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827                                                                       828

827 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
A./Em.Diena, cert. Ferrario.

13.200 1.500

828 * 1905 - Soprastampati a Zanzibar (8/9), nuovi, gomma originale, lieve traccia di 
linguella, perfetti. Emilio ed Alberto Diena, G.Oliva, cert. Bottacchi.

6.600 650

829

829 � 1905 - Soprastampati a Zanzibar, blocchi di quattro usati, perfetti. Il blocco del 
15 cent. ha i due esemplari superiori con la sola cifra 15 spostata a sinistra (8,8c,9). 
Insieme splendido e probabilmente unico. G.Bolaffi, cert. E.Diena, Ferrario.

- 1.000

830

830 ** 1921 - Leoni soprastampati “Somalia Italiana”, non emessi, serie completa 
(23A/23G), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi, ottima qualità. Mol-
to rari, tiratura 50 serie. Fiecchi, A.Diena, cert. Diena.

60.000 8.000

831 ** 1924 - Manzoni, serie completa (55/60), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità. 5 lire cert. Bottacchi.

2.200+ 225

832 ** 1925 - 60 cent. Giubileo del Re, dent. 11 (67), gomma integra, perfetto, buona 
centratura. Ferrario.

800+ 100

833 * 1926 - 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 11 (69), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Lieve traccia di linguella. A.Diena.

2.000 200

834 ** 1928 - 7 1/2 cent., doppia soprastampa di cui una spostata a sinistra, con “I” a 
cavallo (116a), gomma integra, perfetto.

1.875 200
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835                         838

835 ** 1928 - 1,75 lire bruno, Vittorio Emenuele III, NON DENTELLATO (118b), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo, di tale francobollo 
sono noti solo sei esemplari. G.Bolaffi, cert. Ferrario, Oro Raybaudi e A.Diena.

33.000 2.500

836 ** 1932 - Pittorica dent. 12, serie completa (167/184), nuovi, gomma originale in-
tegra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori cert. Bottacchi.

9.000 900

837 ** 1932 - Pittorica, dent. 12 (167/184), gomma integra, perfetti. Alti valori cert. 
Ferrario.

9.000 1.200

838 * 1937 - 20 lire verde, Pittorica, dent. 14, detto il “Cervo di Somalia” (in realtà si 
tratta di un’antilope), nuovo, gomma originale, gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto (229). Freschissimo, ottima centratura. A.Diena, cert. Bottacchi.

20.000 2.000

839 ** 1935/38 - Pittorica dent. 14, serietta di 17 valori (213/228,230), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi! Alti valori. Cert. Bottacchi.

12.500 1.000

840 * POSTA AEREA 1934 - 25 + 2 lire Roma - Mogadiscio (16), perfetto, su aerogram-
ma da Mogadiscio 13/11/1934 a Roma. Ferrario.

- 500

    841

841 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. A.Diena, G.Bolaffi, cert. 
Bottacchi.

6.500+ 900

                       

                                 842                                                 843                                             844

842 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato (2), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Ottima qualità. Ferrario, cert. Bottacchi.

6.500 700

843 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato, errore “1943” anziché “1934” 
(2a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e raro. Ferrario, cert. 
E.Diena.

9.750 1.000

844 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampa capovolta (2b), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Cert. Diena.

6.000 600
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845

845 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. coppia orizzontale con soprastampa capo-
volta, il primo esemplare errore “1943” anziché “1934” (2c,nota), nuova, gomma 
originale integra, perfetta. Splendida e rarissima. Cert. G.Colla: l’unica a me nota.

39.000 4.000

846 ** ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b, non dentellato a destra (7d), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto.

1.800 250

847 ** PACCHI POSTALI 1917/19 - Prima emissione completa, soprastampa del I tipo 
(1/9), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori Bottacchi.

2.800 300

848 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “SOMALIA ITALIANA”, II tipo (10/14), 
serie completa, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. 
Bottacchi.

5.500 600

849 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “SOMALIA”, serie completa (15/20), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Firmati Bottacchi.

2.800 300

850 ** PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in rosso, III tipo, serie completa (30/42), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori cert. Bottacchi.

2.800 300

851 ** PACCHI POSTALI 1926/31 - Nodo di Savoia con soprastampa rossa del I tipo, 
non emessi (43/49), gomma integra, perfetti. Bellissimi. Cert. Bottacchi.

3.300 400

852 ex

852 ** PACCHI POSTALI 1928/41 - Fasci al centro con soprastampa del I tipo, serietta 
di 11 valori (54,57,59/65), gomma integra, perfetti. Molto freschi. G.Bolaffi e 
A.Diena per i n. 60/61, cert. Bottacchi per i n. 60/61, 64/65.

7.000 800

853

853 * PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. arancio, fasci al centro, soprastampa del I tipo 
(58), nuovo, gomma originale, perfetto. Raro e freschissimo, lieve traccia di 
liguella. A.Diena, cert. Bottacchi.

16.000 1.750
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854 ex

854 * SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “Somalia Italiana Meridionale” (1/11), gom-
ma originale, perfetti, lieve traccia di linguella. Rari! Alti valori A.Diena e cert. 
Bottacchi.

8.000 800

855 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi. Bottacchi per gli alti valori.

3.000 300

856 ** SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso (23/32), gomma integra, perfetti. 
Cert. Ferrario.

6.000 800

857 ** SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso (23/32), gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli. Cert. Bottacchi.

6.000 700

858 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere in moneta italiana (41/51), gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità. Bottacchi per gli alti valori.

2.000 200

859 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (52/64), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità.

1.125+ 125

860 **/* LOTTI E COLLEZIONI SOMALIA 1903/1936 - Avanzata collezione di francobolli 
nuovi del periodo in elegante album Bolaffi. Ottima qualità.

16.200+ 800

869 ex 868 ex 

866 
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TRIPOLITANIA

              861

861 ** 1922 - Mazzini, serie completa di tre saggi soprastampati, l’80 cent. con sopra-
stampa rossa (P1,P2,P4), gomma originale integra, perfetti. Splendidi ed estre-
mamente rari, tiratura 10 esemplari per il 25 e il 40 cent., solo 5 per l’80 cent. 
Cert. E.Diena e Ferrario.

36.000 3.500

862 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), gomma integra, perfetti. 2.200 250

863 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Bottacchi per il 5 lire.

2.200 200

864 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 11 (25), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. G.Bolaffi, cert. Bottacchi.

9.000 800

              865

865 ** 1926 - 20 cent. verde S.Francesco, coppia verticale di cui uno senza soprastam-
pa (28a), nuovo, gomma originale integra, perfetta. Splendida ed appariscente 
varietà, di cui si conoscono solo 5 coppie. Ferrario, G.Bolaffi, cert. Bottacchi.

16.500 1.500

866 (*) POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, eccezionale insieme di bozzetti a china a firma 
Corrado Mezzana dei diversi soggetti adottati per l’emissione! In particolare, 
sono presenti: bozzetto del mercurio in volo, cm. 19 x 12, e tre bozzetti del diri-
gibile; due bozzetti, cm. 14 x 14 ciascuno, per i fregi dell’arco di Marco Aurelio; 
un bozzetto dell’Aurora, cm. 15 x 15,6, nonché un disegno a matita della parte 
inferiore centrale del francobollo, uguale per tutta l’emisissione. Insieme unico 
ed irripetibile, di grande fascino.

- 1.200

867 (*) POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, saggio fotografico di C. Mezzana del soggetto 
adattato per i valori da 3 a 12, cm 18 x 11,3. Interessante e bellissimo! Ferrario.

- 150

868 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Bottacchi per i n. 37/38.

3.250 350

869 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 3.250 400
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870 r POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), perfetti, usati su frammento. 
Belli e rari. Cert. Bolaffi.

5.000 500

              871

871 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto e ottimamente centrato. Bellissimo. A.Diena, G.Bolaffi, Ferrario, 
cert. Bottacchi.

6.500 900

              872

872 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - 40 cent. verde, soprastampa in caratteri pic-
coli (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e ben centrato. 
Sorani, cert. Ferrario.

10.000 900

873 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - Serietta di 5 valori soprastampati in caratteri 
piccoli (1,3/6), nuovi, gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

1.500 150

               874

874 * SEGNATASSE PER VAGLIA 1925 - 50 cent. violetto, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA 
(3a)  e 2 lire bruno (5), perfetti, usati su bollettino vaglia con annullo NALUT 
17/4/1925. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO con soprastampa capovolta 
su bollettino. Grande rarità della storia postale delle Colonie Italiane. A.Diena, 
Ferrario, cert. E.Diena.

28.100 2.750
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875                       877

875 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1926 - 20 cent. azzurro, soprastampa in caratteri 
più grandi, non emesso (7), gomma originale integra, perfetto e molto fresco. 
Quest’esemplare, di per sé uno dei più rari di tutte le Colonie Italiane, presenta 
la “R” simile ad “H”, posizione n. 100 del foglio, che lo rende UNICO  e finora non 
catalogato. Cert. Oro Raybaudi, Sorani, Ferrario.

82.500++ 9.000

876 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1926 - 40 cent. verde soprastampa in caratteri più 
grandi (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fresco e buona centratura. 
Ferrario.

800+ 100

877 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1926 - 50  cent. violetto, soprastampa in caratteri 
più grandi, non emesso (9), gomma originale integra, perfetto e ottimamen-
te centrato. Probabilmente il più bell’esemplare dei pochissimi noti. Cert. Oro 
Raybaudi, Sorani, Ferrario.

54.000+ 6.000

878 **/* LOTTI E COLLEZIONI TRIPOLITANIA 1923/1934 - Avanzata collezione di franco-
bolli nuovi del periodo in fogli d’album Bolaffi. Ottima qualità.

5.500+ 275

883 ex 
882 ex 

881 ex

876 

873 ex 

870 ex 
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GIRI COLONIALI

             879

879 ** 1922 - 25 cent. bruno rosso, Mazzini (P1), striscia verticale di cinque esemplari, 
il primo con soprastampa TRIPOLITANIA, il secondo CIRENAICA, il terzo GIUBA, 
il quarto ERITREA ed il quinto SOMALIA, gomma originale integra, perfetto. Si 
tratta dell’unico caso in cui in blocchi vi siano francobolli di cinque Colonie diffe-
renti. Questo francobollo soprastampato ebbe una tiratura di soli 10 esemplari 
per ciascuna colonia. Insieme unico e irripetibile! Cert. E.Diena.

- 15.000
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880

880 � 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

881 ** 1928 - Montecassino, giro completo delle quattro colonie (Cirenaica 53/59, Eritre 
145/151, Somalia 123/129, Tripolitania 54/60), gomma integra, perfetti.

900 120

882 ** 1930 - Milizia III, giro completo delle quattro colonie, (Cirenaica 68/71, Eritrea 
170/173, Somalia 140/143, Tripolitania 69/72), gomma integra, perfetti.

3.600 400

883 ** EGEO 1917 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (9), 12 isole dell’Egeo, manca 
Patmos, Nisiros è ripetuto, gomma integra, perfetti.

6.000 350

              884

884 ** SERVIZIO AEREO 1934 - Coroncina, giro completo delle quattro colonie (1), 
gomma integra, perfetti. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

26.000 3.750

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE

885 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - Non emessi, soprastampati, serie completa (1/9), 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Cert. A.Diena.

5.500 550

885
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886

886 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - Non emessi, soprastampa nera, serie completa 
di sei valori (2/I-7/I), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Cert. Sorani, 
Oro Raybaudi, Ferrario.

14.400 1.400

887 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 20 cent. su 10 cent. bruno oliva, soprastampa  
nera obliqua (2/I), gomma originale integra, perfetto. Bello e non catalogato.

2.400++ 250

888 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 30 cent. su 15 cent. verde grigio, soprastampa 
fortemente spostata a sinistra (3), gomma originale integra, perfetto. Non cata-
logato, raro. A.Diena, Raybaudi, cert. Avi.

- 150

889 ** BRITISH OCCUPATION 1941 -  30 cent. su 15 cent. verde grigio, doppia sopra-
stampa (3a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

1.650 150

890 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 70 cent. su 35 cent. azzurro, trattino sopra la H 
(5c), gomma originale integra, perfetto.

480 50

891 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 70 cent. su 35 cent. azzurro, lettera O piena (5d), 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena.

480 50

892 * BRITISH OCCUPATION 1941 - 70 cent. su 35 cent. azzurro, lettera B deformata 
(5e), gomma originale, perfetto. A.Diena, Raybaudi.

320 40

893 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 1 lira su 50 cent. violetto, soprastampa nera obli-
qua (6/I), gomma originale integra, perfetto. Non catalogato.

2.400++ 250

894 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 4 lire su 2 lire lilla, lettera H rotta (8b), gomma 
originale integra, perfetto. Sorani, Raybaudi, Avi.

1.025 100

895 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 4 lire su 2 lire lilla, trattino sulla H (8c), gomma 
originale integra, perfetto.

1.025 100

896 * BRITISH OCCUPATION 1941 - 10 lire su 5 lire azzurro, soprastampa spostata a 
sinistra (9ac), gomma originale, perfetto. Raro. A.Diena, G.Bolaffi.

2.000 200

896 895 894 893 892 

891 890 889 888 887 
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897

897 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - Marche da bollo soprastampate “BRITISH OCCU-
PATION POSTAGE”, non emessi, serie completa (10/20), gomma originale inte-
gra, perfetti. Splendidi! Una delle migliori tra le poche esistenti. Cert. Ferrario, 
E.Diena, Raybaudi.

106.000 10.000

                 

898

898 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 5 lire grigio, soprastampato “BRITISH OCCU-
PATION POSTAGE” in rosso, ERRORE DI COLORE DELLA SOPRASTAMPA, non 
emesso (15/I), gomma originale integra, perfetto.
Splendido per freschezza e centratura.
Il miglior esemplare dei soli tre noti. Grande rarità dell’area italiana.
Cert. Ferrario, Alberto ed Enzo Diena.

237.500 25.000
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                                     899                                    902                                             903

899 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 2 lire verde, non emesso, SOPRASTAMPA CAPO-
VOLTA (11a), gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. A.Diena 
e Ferrario.

13.000 1.000

900 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 5 lire soprastampato “British Occupation”, decalco 
della soprastampa, gomma integra, perfetto. A.Diena.

900 100

901 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 10 lire carminio, decalco della soprastampa (17d), 
gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

900 90

902 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 40 lire azzurro su verde, SOPRASTAMPA OBLI-
QUA, non emesso (19b), gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Cert. 
Oliva.

8.000 800

903 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 40 lire azzurro su verde, SOPRASTAMPA OBLIQUA 
e parzialmente ripetuta sul  bordo di foglio, non emesso (19c), gomma originale 
integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Sorani.

10.000 1.000

904 ** BRITISH OCCUPATION 1941 - 40 lire azzurro su verde, decalco della soprastam-
pa, non emesso (19d), gomma originale integra, perfetto. Molto bello. A.Diena.

8.250 750

905 ** FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampato (1), gomma integra, per-
fetto. Avi.

550 70

906 ** FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampato (1), perfetto, gomma 
integra. Avi.

550 75

907

907 * OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Cartolina postale con cinque valori differenti sopra-
stampati INSELPOST o WEIHNACHTEN (1,2,3,5,9), annullati con il bollo Feldpost 
25/12/1944. Mondolfo (cat. Sassone come usati € 9.900).

- 1.200

908 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), gomma 
integra, perfetto. A.Diena.

325 50
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909 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa celeste di 
Agram (5b), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. A.Diena.

1.000 200

910 � OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa di Agram spo-
stata a destra (5ee), usato, perfetto. Raybaudi.

- 100

911 ** OCC. TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost azzurro, emissione di Leros (7), gomma 
integra, perfetto. A.Diena.

4.500 700

912 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato “WEIHNACHTEN”, emissio-
ne di Rodi, I e II tipo (9,10), gomma integra, perfetti. Il primo G.Oliva, il secondo 
A.Diena.

1.150 150

913 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato “VEIHNACHTEN” invece 
di “WEIHNACHTEN”, emissione di Rodi, coppia I e II tipo (9c), gomma integra, 
perfetti. A.Diena.

1.500 200

914 � OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato “WEIHNACHTEN”, emissio-
ne di Rodi, coppia I e II tipo (9c), usata, perfetta. A.Diena.

1.650 200

915 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent., emissione di Rodi, errore di soprastampa 
“VEIHNACHTEN” (10ab), gomma integra, perfetto. Mondolfo.

1.050 150

906 

905 

904 

915 914 913 

912 

911 

910 

909 

908 

901 900 
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SAN MARINO

916

916 � 1892 - 5 cent. su 10 cent. oltremare (8A), usato, perfetto. Splendido e molto 
raro! Cert. Bottacchi.

18.000 5.000

917

917 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo (20), blocco di quattro, discreta centratura, gom-
ma integra, perfetto. G.Bolaffi, cert. A.Diena.

24.000+ 3.000

918

918 ** 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+ 2.000

919 ** 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

920 ** 1935 - Delfico, serie completa (193/204), gomma originale integra, perfetti. Ot-
tima qualità. Alti valori Ferrario.

750 90

921 ** 1935 - 10 cent. Delfico (195), coppia orizzontale con interspazio di gruppo al 
centro, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 70

922 ** 1935 - 20 cent. Delfico (197), striscia di quattro orizzontale con interspazio di 
gruppo al centro, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 75

923 ** 1935 - 30 cent. Delfico (199), striscia orizzontale di quattro con interspazio di 
gruppo al centro, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 75
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POSTA AEREA

              924

924 ** 1943 - Non emessi, serie completa (26/33), gomma originale integra, perfetti. 
Quasi tutti ben centrati, valutati con normale centratura. Cert. Ferrario, firmati 
L.Raybaudi.

9.750+ 1.400

925 ** 1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori Fer-
rario.

475 70

FOGLIETTI

926 ** 1945 - Palazzo del Governo, i due foglietti dentellato e non (6/7), gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario.

325 60

927 ** 1949 - 100 lire U.P.U. (8), gomma integra, lievi grinze di gomma, perfetto. 400 40

928 ** 1951 - 200 lire U.P.U. (9), gomma integra, perfetto. Ferrario. 75 15

929 ** 1951 - 300 lire U.P.U. (10), gomma integra, perfetto. Ferrario. 380 80

930 ** 1951 - 200 lire U.P.U. non dentellato (11), gomma integra, perfetto. Ferrario. 480 90

931 ** 1951 - 500 lire Veduta (12), nuovo, gomma originale interga, perfetto, bellissi-
mo. Cert. Ferrario.

5.000 900

932 * 1951 - 500 lire foglietto Veduta (12), 300 lire su 500 lire Giornata Filatelica (98), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da San Marino 18/8/1951 per Ferrara. Il 
foglietto è stato autografato dai Capitani Reggenti, dal Segretario degli Esteri e 
dai filatelisti A.Diena e F.Bargagli Petrucci. Insieme raro. Cert. Diena.

5.000+ 400

920 ex 919 ex 925 ex 921 
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              933

933 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, taglio verticale fortemente spostato a destra 
(13a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e francobolli ben 
centrati. Raro. Cert. Ferrario.

21.000 3.000

934 ** 1952 - 200 lire Fiori (14), gomma integra, perfetto. Bellissimo. Cert. Ferrario. 1.300 275

935 ** 1954 - 1.000 lire Aerea e Veduta (16), gomma integra, perfetto, ottima qualità. 
Cert. Ferrario.

1.600 300

936 ** 1955 - 200 lire Ginnasta (17), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 450 80

937 ** 1958 - 500 lire Panorama (18), gomma integra, perfetto. Ottima qualità. Cert. 
Ferrario.

1.375 275

938 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Bello. Fer-
rario.

1.375 275

939 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero (22), gomma integra, perfetto. Presenta una macchia 
di colore dovuta ad errore in fase di stampa al verso, bella varietà occasionale. 
Ferrario.

462+ 75

PACCHI POSTALI

940 ** 1928 - Prima emissione (1/15), gomma originale integra, perfetti. Molto belli. 250 40

              941

941 ** 1928 - 10 cent. bruno e celeste, ERRORE DI COLORE (2A), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto e ben centrato. Francobollo estremamente raro di cui si 
conoscono solo pochissimi esemplari. Cert. Cilio e Ferrario.

13.000 2.250

942 ** 1946 - 25 e 50 lire filigrana corona (31/32), gomma originale integra, perfetti. 
Belli. Ferrario.

180 30

943 ** 1950 - 200 su 25 lire soprastampato (34), gomma integra, perfetto. Ferrario. 340 40

944 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

350 60

945 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), gomma integra, perfetti. Ferrario. 350 50
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SEGNATASSE

946 ** 1897/1919 - Prima emissione (1/9), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori cert. Ferrario.

950 120

947 ** 1925 - Terza emissione (19/27), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 
Alti valori cert. Ferrario.

950 120

948 ** 1927/28 - Serie completa (28/31), gomma originale integra, perfetti. 325 40

949 ** 1936/39 - Soprastampati, serie completa (47/53), gomma originale integra, per-
fetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

1.200+ 150

         

950

950 ** 1924 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. Rari. Ferrario, cert. A.Die-
na e Fiecchi.

9.000+ 1.350

         

951

951 ** 1924 - Soprastampati, serie completa (1/6), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Ferrario, il 3 lire Raybaudi.

9.000 1.000

952 **/*/� LOTTI E COLLEZIONI SAN MARINO 1877/1979 - Collezione molto avviata di fran-
cobolli del periodo in due album Marini, con usati solo nella prima parte. Presenti 
molte serie di pregio. Alto valore di catalogo e qualità generalmente ottima.

- 1.000

949 ex 948 ex 

947 ex 946 ex 
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VATICANO

        953

953 ** 1934/37 - Provvisoria, serie completa (35/40), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità. Cert. Cilio e Ferrario.

6.000 750

954 ** POSTA AEREA 1948 - Tobia (16/17), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Cert. Carraro.

1.050 125

955

955 ** POSTA AEREA 1992 - Viaggi del Papa, senza l’anno, non emessi (92A/95A), gom-
ma integra, perfetti. Splendidi e molto rari. Tiratura 20 esemplari. Cert. Colla.

30.000 7.500

MONACO

956 ** 1963 - 4 cent. Calcio senza soprastampa, non emesso (623), gomma integra, 
perfetto. Cert. Bolaffi

1.000 300

957 ** POSTA AEREA 1955 - 1.000 fr. Uccelli Marini (A58), striscia orizzontale di cinque 
non dentellata, gomma originale integra, perfetta. Il primo e gli altri due esem-
plari in amaranto, il secondo in grigio brunastro ed il terzo in verde grigiastro. 
Proviene da prove, non comune. Cert. Diena.

- 175

958 ** POSTA AEREA 1955 - 100 fr. Uccelli Marini (A55), striscia orizzontale di cinque 
non dentellata, gomma originale integra, con il primo esemplare in grigio e gli 
altri quattro in marrone, perfetta. Proviene da prove, non comune. Cert. Diena.

- 150

959 ** POSTA AEREA 1955 - 200 fr. Uccelli Marini (A56), triscia orizzontale di cinque 
non dentellata, gomma originale integra, perfetta. I primi tre esemplari in nero, 
il quarto in azzurro e il quinto azzurro e nero nel colore definitivo. Proviene da 
prove, non comune. Cert. Diena.

- 150

960 ** POSTA AEREA 1955 - 500 fr. Uccelli Marini (A57), striscia orizzontale di cinque 
non dentellata, gomma originale integra, perfetta. Il primo e gli altri due esem-
plari in rosso carminio, il secondo ed il terzo in rosso vermiglio. Proviene da 
prove, non comune. Cert. Diena.

- 150

954 

956 ex 
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-   157   -

OLTREMARE

             961

961 ** CHINA 1980 - 8 f. Lunar year of the Monkey (M. 1594, T. 46), original gum, never 
hinged, perfect conditions, MNH.

- 900

962

962 ** INDIA 1992 - 1 r. Pandion Haliaetus, serie Uccelli, errore di cifra 1 anziché 2 
(Stanley Gibbons n. 1525a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. MNH. 
Rarissimo! Sono noti solo pochi esemplari. Cert. Garanzia Ferrario.

- 1.500

963 ** INDIA 1992 - 6 r. Falco Peregrinus, serie Uccelli, dicitura errata in indiano Pan-
dion Haliaetus, anziché Falco Peregrinus (Stanley Gibbons n. 1526a), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. MNH. Rarissimo! Sono noti solo pochissimi 
esemplari. Cert. Garanzia Ferrario.

- 1.500

FINE DELLA VENDITA
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- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie

- Provvigioni agli intermediari

- Massima serietà e discrezione

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli rari.

Prossima Asta Ferrario:
Novembre 2020

Termine per il conferimento lotti:
10 Ottobre 2020 

Potete contattarci all’indirizzo sotto indicato.

Ferrario Aste S.r.l.
via Vallazze, 78 - 20131 Milano (IT)

tel. +39 02 49.53.57.20 - Fax +39 02 49.53.57.22
P. IVA 08778990963

info@ferrarioaste.com - www.ferrarioaste.com
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Lotto n. Importo
diritti esclusi Lotto n. Importo

diritti esclusi Lotto n. Importo
diritti esclusi

Asta Pubblica
Milano, domenica 27 Settembre 2020
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